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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 46 del 20.12.2010

L’anno duemiladieci, addì venti del mese di dicembre alle ore 11.00 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 servizio elaborazione dati stipendiali e fiscali alla ditta “Enti
Service S.r.l.”.

Deliberazione n. 46 del 20/12/2010

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 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;

Tenuto conto dell’esigenza di un regolare e preciso svolgimento delle diverse attività programmate,
è stata ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura del servizio elaborazione dati stipendiali e
fiscali;
Pertanto, con lettere trasmesse a mezzo fax il 02.12.2010 Prot. 0003743/2010, sono state
interpellate le sottoelencate Ditte, con l’invito a voler presentare la loro migliore offerta:
1. Enti Service S.r.l., con sede in Saluzzo (CN) - Via Martiri della Liberazione, 46;
2. Studio Sistema - Corso Siccardi, 11 Bis -10100 Torino;
3. Stelda S.a.s. - Corso Palestro, 3 -10100 Torino.
Sono pervenute le comunicazioni e le offerte delle sottoelencate Ditte :
Servizio Richiesto/costo
annuo
Cedolini D.G.
Cedolini borsisti
Elaborazione F24 Dm10 ecc
CUD D.G.
CUD Borsisiti e Resp. Area
Denuncia Infortuni
INAIL-denuncia+dichiarazione
Certificazioni lavoratori
autonomi
Mod. 770
Dich.Iva
Dich. Irap
Modello Unico
Invio telematico mod.Unico
Assistenza Personale A.Re.S.S.
TOTALE

Enti Service S.r.l.

Studio Sistema

Stelda S.a.s.

221,52 €

2.520,00 €
(D.G. + borsisti)

Non pervenuta

770,40 €
20,00 €
105,30 €
52,68 €
107,35 €
81,00 €

30,00 €
390,00 €
20,00 €
42,00 €
100,00 €

161,04 €
1.068,00 €

160,00 €

200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
Gratuito

Gratuito

1.800,00 €

2.747,29 €

5.982,00 €

Rilevato che la ditta “Enti Service S.r.l.” ha presentato un’offerta del servizio di elaborazione dati
stipendiali e fiscali più vantaggiosa economicamente, si considera di affidare allo stesso il
medesimo servizio;
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Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Visto lo statuto dell’Agenzia;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:


Di affidare alla ditta “Enti Service S.r.l.” - Via Martiri della Liberazione n. 56 - 12037
Saluzzo, per i motivi espressi in premessa, il servizio elaborazione dati stipendiali e fiscali per il
periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011 a fronte di una spesa presunta pari ad € 5.000,00
omnicomprensivi.



Di dare atto che, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2011, si provvederà, con apposito atto, ad imputare la spesa presunta complessiva
pari ad € 5.000,00 omnicomprensivi al Capitolo 130 del bilancio finanziario 2011, appena lo
stesso sarà approvato.

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/pt
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OGGETTO: Affidamento servizio elaborazione dati stipendiali e fiscali alla ditta “Enti
Service S.r.l.”.
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 23.12.2010 al 06.01.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 23.12.2011

