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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 178 del 16.10.2009

L’anno duemilanove, addì sedici del mese di ottobre alle ore 10.45 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: “Bellucci Spa” per l’acquisto del software Visio.

Deliberazione n. 178 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.
Al fine di garantire all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari un applicativo che permette di
progettare , documentare e analizzare processi aziendali, organigrammi, descrivere protocolli di
intervento e pianificare attività, utilizzando modelli forme e colori che rendono più semplice ed
immediata la comprensione dell’attività/algoritmo in esame e la comunicazione con i destinatari
dell’informazione, è necessario acquistare un software Viso Standar;
Il software Visio visualizza i dati in diagrammi che a loro volta possono essere inseriti in forme per
comprendere facilmente le informazioni e gestire i risultati in modo efficiente ed è un utile
strumento per:
• I gruppi di lavoro che sviluppano protocolli di intervento;
• Chi si occupa di organizzazione del lavoro e ne deve descrivere il flusso;
• Chi stila organigrammi aziendali;
• Chi pianifica le attività di un progetto
• Chi sviluppa software.
Con lettera del 05.10.2009 prot. 0003430/2009 si è chiesto alle seguenti ditte di effettuare un’offerta
per n. 5 licenze Microsoft Viso standard;
Ditta
1) Logika
2) Bellucci
3) IDS Informatica

Indirizzo
Via Settimo, 18/c
Via F.lli Savio, 2
Corso Vinzaglio, 16

Città
10071 Borgaro T.se
10121 Torino
10100 torino

Le aziende sopraccitate hanno inviato le seguenti offerte:
Ditta Offerente
1) Logika
2) Bellucci
3) IDS Informatica

Importo senza Iva
€ 1.440,00
€ 157,00 Cadauna
€ 165,00 Cadauna

Rilevato che il prezzo minore risulta essere quello indicato dalla ditta “Bellucci Spa” che ha
prodotto una offerta di € 785 Iva esclusa si ritiene di affidare tale fornitura alla ditta sopraccitata.
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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 di n. 5 licenze Microsoft Visio standard 2007 alla ditta “Bellucci Spa”, via
F.lli Savio, 2- 10121 Torino P.Iva: 02044780019;
Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 942,00 (IVA inclusa) trova capienza al Cap.
225/210 del bilancio 2009 in conto residuo.

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
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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.

