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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 172 del 08.10.2009

L’anno duemilanove, addì otto del mese di ottobre alle ore 14.30 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 diretto alla ditta “ Artusio Luigi”per installazione di interruttori
differenziali in classe A.

Deliberazione n 172 del 08/10/2009

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 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente
dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica;
Vista la Deliberazione n. 157 del 29.08.2008 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per locali
della nuova sede A.Re.S.S.”;
Vista la Delibera n. 50 del 26.02.2009 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali del 1°
piano sede A.Re.S.S”;
Considerato che lo stabile sopraccitato è soggetto a interruzioni nella somministrazione di
corrente elettrica per cause addebitate alla rete elettrica municipale ed è aggravato dal fatto
che, al riavvio dell’erogazione della corrente elettrica, alcuni interruttori differenziali dei
quadri di piano automaticamente si sganciano, rendendo necessario il riavvio degli stessi in
modo manuale e che lo sgancio automatico si verifica nei differenziali di tipo B poco adatti
per proteggere gli impianti in cui sono presenti dispositivi elettronici, si rende necessario
sostituire gli interruttori differenziali di tipo B in tipo A per evitare il verificarsi delle
interruzioni;
Vista la lettera del 22.09.2009 prot. 0003246 /2009, è stato richiesto, alla ditta “ Artusio
Luigi”, un preventivo per l’installazione di interruttori differenziali in classe A per i piani
primo., seondo e terzo dello stabile di Corso Palestro, 3, in considerazione che la stessa
società aveva provveduto al cablaggio dello stabile;
La ditta menzionata, ha prodotto un’offerta di € 1.900,00 esclusa Iva;
Si ritiene opportuno, in base al regolamento interno A.Re.S.S, deliberato con provvedimento
n. 114 del 20.09.2007 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento per le acquisizioni
in economia di beni e servizi in attuazione dell’art. 125 del D. LGS n. 163 del 12.4.2006 art.
8” di effettuare l’affidamento diretto in base all’urgenza che si è verificata di rendere operativi
gli uffici di cui trattasi, alla ditta “Artusio Luigi”, Via G. Pascoli, 47-10042 Nichelino.
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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;
Visto il decreto Lgs n. 163 del 12.4.2006;
Vista la delibera 157 del 29 agosto 2008;
Vista la delibera n. 50 del 26.02.2009.

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1.

Di affidare alla ditta “Artusio Luigi” Via G. Pascoli, 47 – Nichelino, l’installazione di
interruttori differenziali di classe A per il primo, secondo e terzo piano dei locali siti a
Torino Corso Palestro n. 3.

2. Di impegnare la somma di € 2.280,00 Iva inclusa al capitolo 233/210 in conto residui.

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
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Oggetto: Affidamento diretto alla ditta “ Artusio Luigi”per installazione di interruttori
differenziali in classe A.
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 13/10/2009 al 27/10/2009 .
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 13/10/2009.

