A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 171 del 30.09.2009

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di settembre alle ore 8.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento alla Ditta “ Happy Days” per il servizio di aperitivo a Buffet
per il giorno 07.10.2009.

Deliberazione n 171 del 30/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari (di seguito Agenzia) quale Ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle
Aziende Sanitarie Regionali;
Ai sensi dell’Articolo 13 della medesima Legge Regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Vista la Delibera n. 170 del 30.09.2009 avente ad oggetto: Impegno di spesa per il convegno
relativo al Progetto: “Parco della Salute e dell’Alimentazione”, denominato: “Accorciare le
distanze fa bene all’agricoltura, alla salute e all’ambiente: produzione agroalimentare di
qualità e consumo nella ristorazione collettiva”;
Considerato che il 07 ottobre 2009 è stato organizzato un convegno c/o Torino Esposizioni –
Torino -, si è reso necessario organizzare un aperitivo a filiera corta per le ore 18,30;
Sono state inviate le Ditte sottoelencate per richiesta di preventivo con lettera del 24.09.2009
n. Prot. 0003278/2009:

DITTE PARTECIPANTI
1) Happy Days
2) Ristorante “ La Ciau”

INDIRIZZO
Vai Garibaldi, 53
Via Castello di Mirandolo, 1

3) Gestione Eventi
4) Daturi & Motta

Via Pinerolo, 12/6
Lungo Dora Colletta, 91

CITTA’
10100 Torino
10060 San Secondo
Pinerolo
10045 Pinerolo
10153 Torino

di

Dato atto che sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte :
DITTE PARTECIPANTI
1) Happy Days
2) Ristorante “ La Ciau”
3) Gestione Eventi
4) Daturi & Motta

IMPORTO COMPLESSIVO
ESLUSA IVA a persona
€ 17,90
Non pervenuta
€ 18,74
€ 55,00

Rilevato che la ditta “Happy days”, ha prodotto un’offerta di € 17,90 (IVA esclusa) a persona
e valutato che è il prezzo complessivamente più basso, per la richiesta del servizio di aperitivo
buffet, per un importo complessivo di € 6.891,50, si ritiene di affidare alla medesima la
fornitura in oggetto.

Deliberazione n 171 del 30/09/2009

Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10/1998;
Visto la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista la Deliberazione n. 170 del 30.09.2009.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di affidare il servizio di aperitivo a Buffet alla Ditta: “Happy days”, Via Garibaldi n. 3110121 Torino;
- Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 6.891,50 è stata già impegnata con
Delibera n. 170 del 30.09.2009.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a
mero fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO

AA/PC/pt

Deliberazione n 171 del 30/09/2009

OGGETTO: Affidamento alla Ditta “ Happy Days” per il servizio di aperitivo a Buffet
per il giorno 07.10.2009.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 06.10.2009 al 20.10.2009.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 06.10.2009

