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Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 26 del 19.11.2010

L’anno duemiladieci, addì dicannove del mese di novembre alle ore 10.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta “Bc Spazi Srl” per la fornitura di pareti
attrezzate.

Deliberazione n. 26 del 19/11/2010

IL COMMISSARIO
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;
− Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri e che ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;

Vista la deliberazione n. 23 del 10.11.2010 avente ad oggetto: “ Impegno di spesa per i locali piano
terra di Corso Palestro, 3 – Torino – Sede A.Re.S.S.”;
Considerato che gli spazi sono molto ampi, si rende necessario configurare lo spazio per creare
nuove postazioni di lavoro, con delle soluzioni che garantiscono l’isolamento acustico, termico e
visivo attraverso delle pareti attrezzate;
Con lettera del 19.11.2010 Prot. n. 0003590/2010 è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta
“BC Spazi S.r.l.”, per effettuare il lavoro sopra menzionato;
La ditta “BC Spazi S.r.l.” in data 19.11.2010 ha effettato la sua offerta per la fornitura e messa in
opera delle parete attrezzate per un costo di € 2.259,60 oltre 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,
vista l’urgenza, l’affidamento diretto alla ditta “ BC Spazi Srl, Via Buenos Aires, 4 - 10134
Torino”;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 7/2001;
Vista la L.R. n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. 5-706 del 29.09.2010;
Visto lo Statuto
Vista la deliberazione n. 23 del 10.11.2010
Visto il Regolamento interno
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
− Di affidare alla ditta “BC Spazi Srl, Via Buenos Aires, 4-10134 Torino” la fornitura delle pareti
attrezzate per gli uffici A.Re.S.S., dello stabile di corso Palestro n. 3 Torino, del piano terreno;
− Di impegnare la spesa di € 2.711,52 al capitolo 220/210 del bilancio in corso;
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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.

Dr. Claudio ZANON

CP/AA/sc
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OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta “Bc Spazi S.r.l.” per la fornitura di pareti
attrezzate.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 24.11.2010 al 08.12.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 19.11.2010

