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L’anno duemilanove, addì sedici del mese di ottobre alle ore 10.30 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 fornitura volume: “Il percorso dell’Ictus” alla Ditta Politeia
Edizioni Srl.

Deliberazione n. 177 del 16/10/2009

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 tecnicoscientifico 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;
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri;
L’ Agenzia intende effettuare una pubblicazione monografica a carattere scientifico su “ Il percorso
per Ictus” che approfondiscano i Progetti oggetti di studio dell’Agenzia stessa;
Il volume dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Formato:
Pagine:
Stampa:
Carta:
Copie:
Confezione:

cm. 17 x 24
112 pagine
4 colori
250 gr. Patinata copertine
90 gr. uso mano pagine interne
300
brossura cucita

Con lettera del 01.10.2009, Prot. n. 0003372/09, è stata avviata un’indagine esplorativa
interpellando le Ditte ritenute idonee per la fornitura del volume; “I percorsi dell’Ictus”, così come
di seguito elencate:
Ditte Invitate
1) Politeia Edizioni Srl
2) Iniziative Editoriali Srl
3) Cast Srl

Indirizzo
Corso Matteotti, 42
Via Cavour, 70
Via Viberti, 3

Citta’
10121 Torino
10024 Moncalieri
10024 Moncalieri

A seguito della suindicata richiesta, sono pervenute le seguenti offerte :
Ditte
1) Politeia Edizioni Srl

Costo
pubblicazione
€ 9.400,00 +Iva

2) Iniziative Editoriali Srl
3) Cast Srl

€ 10.800,00 +Iva
€ 9.700,00 +Iva
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Valutato che il prezzo complessivamente più basso per la richiesta della fornitura del volume: “I
percorsi dell’Ictus”, risulta essere quello indicato dalla Ditta Politeia Edizioni Srl” Corso Matteotti,
42 -10121 Torino P. Iva: 09622240019 per un importo di € 9.400,00 + Iva, si ritiene affidare alla
medesima la fornitura in oggetto;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare la fornitura del volume monografico a carattere scientifico: “I percorsi
dell’Ictus”, alla ditta “Politeia Edizioni Srl”, Corso Matteotti, 42 –10121 Torino P. Iva:
09622240019;

-

Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura del volume: “I Percorsi dell’Ictus” è
determinata in complessivi, € 10.340,00 Iva Compresa, trova capienza al Cap. 110/170 del
bilancio di esercizio 2009.

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

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt

Deliberazione n. 177 del 16/10/2009
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Edizioni Srl.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 20/10/2009 al 03/11/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 20/10/2009.

