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L’anno duemilaundici, addì otto mese febbraio alle ore 10.30 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 ”MultiVision”, corrente in Corso Torino, 124 ad Asti, per
il noleggio di attrezzature e fornitura DVD-R.

Deliberazione n. 19 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 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
Piemonte;

-

Con Deliberazione n. 23 del 10.11. 2010 sono state adottate le misure finanziarie, patrimoniali e
organizzative idonee all’apertura dello sportello salute dell’A.Re.S.S., che dal dicembre u.s. è
ospitato presso i locali al piano terra di Corso Palestro, 3 - Torino;

Vista la scheda n. 18: “La comunicazione: Progetto Sportello Salute”, della proposta di Piano di
attività e di spesa (P.A.S.) per il 2011 che contempla l’informazione a cittadini sulle iniziative
intraprese dal servizio Sanitario Regionale, sui servizi offerti dai Consorzi socio sanitari e dalle
associazioni di volontariato, sulle novità contenute nel percorso di approvazione del Piano sanitario
regionale, solo per citare alcuni tra gli aspetti più rilevanti;
Rilevato che l’attività delineata nella precitata scheda n. 18 si inserisce nel contesto della
comunicazione istituzionale dell’Agenzia divenendone uno dei principali strumenti operativi per la
divulgazione delle attività affrontate dallo Sportello salute o, allo stesso riferibili, per vincolo di
connessione immediata e diretta;
Rilevato che la produzione (in house) dei contenuti multimediali, riferibili alla precitata scheda di
attività, necessita di specifiche attrezzature tecnologiche, (videocamera, kit radiomicrofono,
microfono direzionale, treppiede, illuminatori, etc.), per un limitato periodo di tempo (15 giorni),
unitamente alla fornitura di supporti di registrazione (50 videocassette e di 100 Dvd-R.), così come
dettagliatamente richiesto nell’invito Prot. n. 0003946/2010 del 13 dicembre 2010, indirizzato ai
seguenti operatori economici:

1)
2)
3)
4)

Ditte invitate
Multivision
Gruppocinema
Immagini elettroniche srl
Digital Service

Indirizzo
Corso Torino, 124
Via Sospello, 119/8D
Corso Unione Sovietica, 455
Via Genola, 1/bis

Città
14100 Asti
10147 Torino
10135 Torino
10141 Torino

Atteso che tutte e quattro le Ditte hanno aderito all’invito con apposito preventivo di spesa,
trasmesso entro il termine ultimo previsto dalla lettera di invito (20 dicembre 2010);
Visti i contenuti delle offerte pervenute, di cui si da conto nella tabella qui di seguito riportata:
Ditte partecipanti

1) Immagini Elettroniche
2) Digital Service

Importo complessivo per 15 gg.

€ 3.000,00
€ 3.050,00

Costo videocassette cadauno

€ 2,00+ € 1,00 per DVD
€ 2,50
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3) Gruppocinema
4) Multivision

€ 2.700,00
€ 2.500,00

€ 2,20+ 1,00 per DVD
€ 2,00+ 1,00 per DVD

Rilevato che la Ditta “Multivision” ha prodotto la migliore offerta economica, pari a € 2.500,00
(IVA esclusa), per il noleggio delle attrezzature richieste oltre alla fornitura dei DVD a consumo;
Rilevato quindi di affidare alla “Multivision”, corrente in Corso Torino, 124 - 4100 Asti il servizio
di noleggio e fornitura di cui alla lettera di invito dell’A.Re.S.S, prot. 0003946/2010, del 13 dicembre
2010.

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Visto lo statuto dell’Agenzia;
Visto il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi di cui alla delibera n. 114 del
20 settembre 2007;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di affidare la fornitura del noleggio delle attrezzature per 15 giorni e la fornitura delle
videocassette e DVD alla ditta “ Multivision” , Corso Torino, 124 - 4100 Asti;

-

Di impegnare la somma di € 10,500,00 oltre Iva al capitolo 120/185 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.
Dott. Claudio ZANON

PC/AA/ac
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 08.02.2011.

