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L’anno duemilaundici, addì quindici del mese di luglio alle ore 11.30 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 per la fornitura di volumi alla ditta “Litografia Tipografia C2”,
Via Ley, 42 - 10028 Trofarello.

Deliberazione n. 87 del 15/07/2011

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;
L’ Agenzia intende effettuare una stampa di n. 50 volumi dal titolo: “Linee di Indirizzo per la
gestione del processo informativo e l’acquisizione del consenso informato”, avendo le seguenti
caratteristiche:
Formato
Pagine
Stampa
Carta
Confezione

cm. 17 x 24
26 pagine
4 colori
250 gr. Patinata copertine
90/100 gr. uso mano pagine interne
brossura cucita

I volumi saranno distribuiti a tutti i Direttori Generali e i Direttori di Distretto delle Aziende
Sanitarie Regionali Piemontesi al fine di portare a conoscenza della conclusione di uno specifico
progetto presente nel Piano di Attività e spesa anno 2010, dal titolo “Gestione del consenso
Informato; linee guida di indirizzo e monitoraggio della loro applicazione” e, inserito poi, nella
proposta di Piano di Attività e Spesa anno 2011, scheda 14/c “Qualità e gestione del rischio
clinico”;
Con lettera del 28 giugno 2011 prot. n. 0002185/2011, è stata avviata un’indagine esplorativa
interpellando le ditte ritenute idonee per la fornitura del volume sopraccitato, così come di seguito
elencate:
Ditte Invitate
1) Litografia Tipografia C2
2) Agit Srl
3) Vertigo Communication

Indirizzo
Via Ley, 42
Viale Risorgimento, 11
Strada del Portone, 129

Città
10028 Trofarello
10092 Beinasco
10095 Grugliasco

A seguito della suindicata richiesta, sono pervenute le seguenti offerte :
Ditte
1) Litografia Tipografia C2
2) Agit Srl
3) Vertigocommunication

Offerta Senza Iva
€ 858,00 + Iva
Non pervenuta
€ 950,00+ Iva

valutato che il prezzo più basso per la richiesta della fornitura dei 50 volumi “Linee di Indirizzo
per la gestione del processo informativo e l’acquisizione del consenso informato”, risulta essere
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quello indicato dalla ditta Litografia Tipografia C2, Via Ley, 42-10028 Trofarello, si ritiene affidare
alla medesima la fornitura in oggetto;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98
Visto lo Statuto dell’Agenzia
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
− Di affidare la fornitura per la stampa di n. 50 volumi avendo come titolo: “Linee di Indirizzo per
la gestione del processo informativo e l’acquisizione del consenso informato”,alla ditta
“Litografia Tipografia C2”, Via Ley, 42-10028 Trofarello;
− Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei volumi sopraccitati, è determinata in
complessivi, €1.029,60 Iva Compresa trova capienza al Cap. 110/170 del bilancio di esercizio
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/ac
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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 20.07.2011 al 03.08.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’15.07.2011

