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L’anno duemilaundici, addì otto del mese di febbraio 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 alla Ditta “Litografia Tipografia C2 Srl” per la stampa di
manifesti e locandine.
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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 tutela della salute 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;

Considerato che si vuol dare più visibilità allo sportello “Io Scelgo la Salute”, è necessario
effettuare un’ulteriore ristampa di manifesti e locandine da distribuire per tutto il territorio locale;
Con lettera del 26 gennaio 2011 Prot. n. 0000292/2011 sono state invitate le sottoelencate Aziende
per la stampa di n. 100 manifesti e n. 2000 locandine:
Ditte Invitate
1) Vertigo Comunication
2) Litografia tipografia C2
3) Contracta S.r.l.

Indirizzo
Strada del Portone, 129
Via Ley, 42
Via Selvanesco, 75

Città
10095 Grugliasco
Trofarello
Milano

Con lettera del 03.02.2011, Prot. n. 0000442/2011, è stata chiesta un’ulteriore integrazione
all’offerta alle Ditte sopraelencate per una stampa di altri 900 manifesti;
Sono pervenute le comunicazioni e le offerte sottoelencate delle Ditte :
Ditte
1) Vertigo Comunication
2) Litografia Tipografia C2
3) Contracta

Importo Totale senza Iva
€ 1.700,00
€ 1.320,00
€ 1.745,00

Rilevato che la ditta “Litografia Tipografia C2” ha presentato un’offerta per la stampa di n. 1000
manifesti e n. 2000 locandine al prezzo più basso, si considera di affidare allo stesso il medesimo
servizio.
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
DELIBERA
-

Di affidare alla ditta “Litografia Tipografia C2” via Ley, 42- Trofarello per la stampa di n. 1000
manifesti e n. 2000 locandine;

-

Di impegnare la spesa di € 1.584,00 compresa IVA al capitolo 110 del bilancio 2011, appena lo
stesso sarà approvato.
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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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

CP/aa/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 14.02.2011 al 28.02.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 14.02.2011

