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Deliberazione n. 80 del 27.06.2011

L’anno duemilaundici, addì ventisette del mese di giugno 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 “Happy Days” per il servizio di coffee break per il
convegno del 29 giugno 2011.

Deliberazione n. 80 del 27/06/2011

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 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri;

Vista la Delibera n. 70 del 13.06.2011 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per il convegno:
Sanità + Efficeza + Qualità: La nuova Governance sanitaria della Regione Piemonte: Assetti
Istituzionali, federalismo e costi standard”;
Con lettera del 21 giugno 2011, Prot. n. 0002118/2011 , è stata inviata una richiesta di preventivo
alle ditte sotto elencate per il servizio di coffee break per i n. 250 partecipanti al convegno del 29
Giugno 2011 così dettagliate:
Ditte Invitate
1) Pasticceria Amici Miei
2) Frumento e Caffè
3) Happy Days

Indirizzo
Corso Vnzaglio, 23
Via Cibrario, 45
Via Garibaldi, 53

Città
10121 Torino
10100 Torino
10121 Torino

Le ditte invitate, hanno trasmesso le seguenti offerte per il coffee break
sopraindicato:
Ditte Invitate
1) Happy Days
2) Pasticceria Amici Miei
3) Frumento e Caffè

per il convegno

Offerta senza Iva
€ 1.725,00
€ 2.500,00
Non pervenuta

Considerato che il prezzo più basso per il coffee break è quello proposto dalla ditta “Happy Days”,
ma che l’offerta supera l’impegno di spesa, con nota Prot. n. 0002165/2011 del 27.06.2011, si è
ritenuto opportuno chiedere una miglioria alla ditta menzionata, che, con lettera del 27.06.2011
(assunta al ns. Prot. con n. 0002173/2011) ha proposto un’offerta pari a € 1.500,00 oltre Iva. Di
conseguenza, si ritiene di affidare alla medesima la fornitura in oggetto.
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98
Visto lo Statuto dell’Agenzia
Vista la delibera n. 70 del 13.06.2011
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di affidare il servizio di coffee break di benvenuto per i 250 partecipanti al convegno del 29
giugno 2011 alla ditta “Happy Days” Via Garibaldi, 53 -10121 Torino;

Deliberazione n. 80 del 27/06/2011

-

Di dare atto che la spesa ammonta a € 1.500,00 Iva esclusa e che stessa è stata già impegnata
con delibera n. 70 del 13.06.2011.

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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OGGETTO: Affidamento alla Ditta “Happy Days” per il servizio di coffee break per il
convegno del 29 giugno 2011.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 30.06.2011 al 14.07.2011
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 27.06.2011

