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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. 37 del 06.12.2010

L’anno duemiladieci, addì sei del mese di dicembre alle ore 10.15 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 fornitura pacchetto “Office 2010 Professional Plus” alla Ditta:
“Aba S.r.l.” - Corso Unione sovietica, 612 Torino.

Deliberazione n. 37 del 06/12/2010

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;

Considerato che l’Agenzia ha recentemente incrementato le proprie risorse informatiche mediante
l’acquisto di n. 15 Pc attraverso il mercato elettronico, in data 10.11.2010, e che la Licenza “Office
2010” integrata all’acquisto, è prossima alla scadenza, si ritiene necessario sopperire alla necessità
dell’acquisto delle licenze “Office 2010 Professional Plus”;
Con lettera del 29.11.2010, Prot. n. 0003683/2010 è stata avviata un’indagine esplorativa,
interpellando le Ditte ritenute idonee, così come di seguito elencate:
1) Computer City
2) Aba S.r.l.
3) IDS Informatica

Corso Vittorio Emanuele II, 212
Corso Unione Sovietica, 612
Corso Vinzaglio, 16

10100 Torino
10100Torino
10100 Torino

considerato che, a seguito della richiesta , sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte :
1) Computer City
2) Aba S.r.l.
3) IDS Informatica

Non pervenuta
€ 373,00 cadauna
€ 392,00 cadauna

Valutato che il prezzo più basso per la richiesta della Licenze “Office 2010 Professional Plus”
risulta essere quello indicato dalla Ditta “Aba S.r.l.”, si ritiene affidare alla medesima la fornitura in
oggetto per l’acquisto di n. 13 licenze;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R.10/1998;
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

-

Di affidare alla Ditta “Aba S.r.l.” Corso Unione sovietica, 612 Torino la fornitura di n. 13
licenze Office 2010 Professional plus, per un importo di € 4875,00 oltre Iva;
Di dare atto che la spesa è stata già prevista con deliberazione n. 23 del 10.11.2010.
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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

PC/CD/pt
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OGGETTO: Affidamento fornitura pacchetto “Office 2010 Professional Plus” alla Ditta:
“Aba S.r.l.” - Corso Unione sovietica, 612 Torino.
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 10.12.2010 al 24.12.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 10.12.2010

