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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per l’utilizzo della convenzione Consip e Mepa per l’acquisto
dei prodotti offerti.

Deliberazione n. 25 del 25/02/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Con legge regionale 16 marzo 1998 n. 10 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia) quale Ente strumentale della Regione prevedendo per la medesima
funzioni di supporto tecnico scientifico dell’Assessorato alla Sanità, nonché funzioni di supporto
metodologico nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali;
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 10/1998 l’Agenzia è qualificata come
Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica ed ai sensi dell’art. 13 dispone di patrimonio e bilancio propri. Ad
essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Evidenziata la necessita di acquistare materiale di cancelleria, buoni pasto, carburante per le proprie
autovetture, PC, periferiche di stampa, software, licenze software, noleggio attrezzature, arredi,
telefonia ecc., per l’espletamento delle attività amministrative e di gestione dell’Agenzia;
Vista la convenzione tra la Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i vari
aggiudicatari dei lotti (fornitori) ai sensi dell’art. 26 L.23.12.1999 n. 488 s.m.i, dall’art. 58 legge
23.12.2000 n. 388, che permette l’accesso e l’utilizzo delle convenzioni medesime da parte delle
P.A.;
Considerato anche che, questa Agenzia è abilitata dal 1.2.2007 all’utilizzo del Mercato elettronico
e gli strumenti sopra menzionati permettono si sopperire alla necessità di cui in premessa, si
propone di affidare la fornitura dei prodotti offerti alle ditte indicate dal Mercato elettronico e dalle
convenzioni attive proposte da Consip per l’anno 2011.
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10/1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di aderire alle convenzioni stipulate tra la Consip - S.p.a. e i fornitori da loro indicati e usufruire
anche delle offerte del mercato elettronico per la fornitura di cancelleria, buoni pasto, carburante per
le proprie autovetture, PC, periferiche di stampa, software, licenze software, noleggio attrezzature,
arredi, telefonia;
Vista la deliberazione n. 21 del 24.02.2011 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del Bilancio per l’anno finanziario 2011 al 30.04.2011”;
Di dare atto che per l’anno 2011 la spesa presunta ammonta a complessive € 120.000,00, di cui:
€ 70.000,00 per buoni pasto al capitolo 55/120;
€ 10.000,00 per cancelleria e varie al capitolo 75/140:
€ 10.000,00 per rifornimento di carburante al capitolo 100/160;
€ 20.000,00 per arredi e mobili al capitolo 225 /210;
€ 10.000,00 per acquisto di programmi e procedure informatiche al capitolo 225/210;
del bilancio 2011 appena lo stesso sarà approvato.
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Di dare atto che le spese sopra descritte rientrano nell’esercizio provvisorio come previsto dall’art.
13 della legge regionale n. 7/2001.
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:
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