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L’anno duemilaundici, addì otto del mese di febbraio 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 alla Ditta “Forever S.r.l.”, per la manutenzione delle attrezzature
antincendio in uso all’A.Re.S.S.

Deliberazione n. 18 del 08/02/2011

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;

-

Al fine di ottemperare compiutamente agli obblighi di legge per la prevenzione incendi,
come previsto dal D.M. 10.3.98 e all’art. 15 comma 1, lett. u e v, del D.Lgs.81/08, si rende
necessario affidare a ditta specializzata la manutenzione degli impianti di prevenzione e
protezione incendio ed in particolare la verifica periodica semestrale degli estintori, porte
tagliafuoco, porte d’emergenza con maniglione antipanico presenti nell’edificio occupato da
A.Re.S.S., nonché i rilevatori di fumo, la centralina d’allarme, le lampade d’emergenza e la
compilazione e tenuta del registro della manutenzione degli impianti antincendio che questa
Amministrazione ha installato a garanzia della sicurezza dei lavoratori dell’ A.Re.S.S.;

-

Con lettera del 4 gennaio 2011 Prot. n. 0000030/2011 è stato richiesto un preventivo alle
sottoelencate aziende per la manutenzione mezzi antincendio :
Ditte Invitate
1) Forever Srl
2) Unimas
3) Tecnofire Sas

Indirizzo
Strada dell’Aeroporto, 12
Via Metastasio, 3a/7c
Via Rispondo, 43

Città
10148 Torino
10132 Torino
10127 Torino

Sono pervenute le comunicazioni e le offerte semestrali sottoelencate delle Ditte:
Quantità/Materiale
n. 27 Lampade emergenza
n.1 Centralina allarme analogica
n. 7 Pulsanti allarme
n. 5 Rilevatori ottici di fumo
n. 27 Estintori portatili a polvere
n. 8 Porte con maniglione
antipanico
n. 1 Porta tagliafuoco REI 60
Totale

Forever
€ 108,00

€ 81,00
€ 40,00

Unimas
€ 135,00
€ 300,00
€ 70,00
€ 125,00
€ 165,00
€ 104,00

€
5,00
€ 354,00

€ 13,00
€ 912,00

€ 120,00

Tecnofire
€ 220,00

€ 190,00

€ 410,00

Rilevato che la ditta “Forever S.r.l.” ha presentato un’offerta per la manutenzione attrezzature
antincendio al prezzo più basso, si considera di affidare allo stesso il medesimo servizio.
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Visto lo statuto dell’Agenzia;

Deliberazione n. 18 del 08/02/2011

Visto il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi di cui alla delibera n. 114 del
20 settembre 2007;
DELIBERA
-

Di affidare alla ditta “Forever S.r.l. - Strada dell’Aeroporto, 12 - 10148 Torino” la
manutenzione delle attrezzature antincendio per l’anno 2011;

-

Di impegnare la spesa presunta di € 1.000,00 compresa Iva al capitolo 65/130 del bilancio 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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

CP/AA/ac
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio 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

