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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 17 del 20.01.2010

L’anno 2010, addì venti del mese di gennaio alle ore 8.15 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: Integrazione alla Delibera n. 95 del 29.04.2009, come previsto dagli art. 114 e
132, comma 4 del codice degli appalti.

Deliberazione n. 17 del 20/01/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.10.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i servizi
sanitari, quale Ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnico scientifico
all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metologico alle aziende sanitarie regionali;

-

Ai sensi dell’art. 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 deliberazione n. 95 del 29.4.2009 avente ad oggetto: “Affidamento fornitura volume
Quaderni scientifici A.Re.S.S.” alla ditta “Politeia edizioni S.r.l”;
Verificatosi che si è presentata la necessità di ristampare altri n. 300 volumi dei Quaderni scientifici
1;
Con lettera del 18.1.2010 Prot. 0000167/2010, è stata inviata una richiesta alla ditta suddetta per la
ristampa di n. 300 volumi di Quaderni scientifici A.Re.S.S.;
La ditta Politeia, in data 18.01.2010, ha inviato un’offerta di € 2.350,00;
Verificato che la spesa complessiva non può essere maggiore del 20% dell’affidamento precedente,
come previsto dal codice degli appalti art. 114 e art. 132 comma 4;
Tutto ciò premesso:
vista la legge regionale n. 10/1998
visto lo statuto dell’Agenzia
vista la deliberazione n. 95 del 29.4.2009
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare la fornitura per la ristampa di n. 300 volumi “ Quaderni scientifici A.Re.S.S.”
alla ditta “Politeia Edizioni SRL”, Corso Matteotti, 42 –10121 Torino P. Iva: 09622240019;

-

Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura della ristampa di n. 300 volumi è pari a
€ 2.350,00 trova capienza al Cap. 110 del bilancio di esercizio 2010 appena lo stesso sarà
approvato.

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
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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 22/01/2010 al 05/02/2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 22/01/2010
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