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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 54 del 15.03.2010

L’anno duemiladieci, addì quindici del mese di marzo alle ore 11.15 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: Affidamento all’Agenzia “Unipol Assicurazioni” per le garanzie assicurative per
le autovetture di proprietà dell’A.Re.S.S.

Deliberazione n. 54 del 15/03/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto
metodologico alle Aziende Sanitarie;

-

Ai sensi dell’art. 13 della medesima legge l’Agenzia dispone di patrimonio e bilanci propri;

Vista la deliberazione n. 50 del 2.3.2010 avente ad oggetto: “Acquisto di n. 2 Fiat Panda e n. 2 Fiat
Bravo”;
Ritenuto necessario che le auto sopra citate devono avere delle garanzie assicurative come:
• RC
• Kasko totale
• Infortunio conducente
• Tutela legale
• Copertura cristalli
• Furto
• Incendio
• Atto vandalico
• Soccorso Stradale
• Evento Atmosferico
E’ stata inviata alle Agenzie assicurative sottoelencate, richiesta, con lettera del 04.03.2010, Prot.
000932/2010, per effettuare un preventivo di spesa:
Agenzie assicurative
1) Sasa
2) Assicurazioni Unipol
3) Toro Assicurazioni

Indirizzo
Piazza Adriano, 15
Corso Susa, 17
Via Mazzini, 53

Città
10100 Torino
10098 Rivoli
10100 Torino

Sono pervenute le seguenti offerte:
Agenzie assicurative
1) Sasa
2) Assicurazioni Unipol
3) Toro Assicurazioni

Costo Garanzie per
n. 1 Panda
€ 1.974,62
€ 1.670,00
Non pervenuta

Costo Garanzie per
n. 1 Bravo
€ 3.067,99
€ 2.350,00
Non pervenuta

Considerato che l’Agenzia “Unipol Assicurazione”, ha presentato l’importo più basso per le
garanzie assicurative delle autovetture di proprietà dell’A.Re.S.S., si ritiene di affidare alla stessa, il
servizio assicurativo;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005.

Deliberazione n. 54 del 15/03/2010

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di affidare all’Agenzia “Unipol Assicurazioni” – Corso Susa n. 17 - 1009 Rivoli (To), il
servizio assicurativo per l’anno 2010 per le quattro autovetture di proprietà dell’A.Re.S.S.;

-

di impegnare la somma di € 8.040,00 al capitolo 70/130 del bilancio in corso.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dott. Oscar BERTETTO

PC/aa/pt

Deliberazione n. 54 del 15/03/2010

OGGETTO: Affidamento all’Agenzia “Unipol Assicurazioni” per le garanzie assicurative per
le autovetture di proprietà dell’A.Re.S.S..

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 17.03.2010 al 31.03.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 17.03.2010

