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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/06 per la
fornitura del servizio di somministrazione lavoro temporaneo occorrenti all’A.Re.S.S. Approvazione bando e capitolato.
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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;

Vista la Delibera n. 192 del 19.11.2009 avente ad oggetto: “Presa d’atto dei lavori della
Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo e aggiudicazione del medesimo” con scadenza al 30.11.2011;
Considerato che è necessario provvedere all’affidamento della fornitura di servizio per la
somministrazione di lavoro temporaneo per assicurare il normale funzionamento degli uffici
dell’Agenzia, è necessario provvedere all’affidamento dello stesso, tramite indizione di gara con
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163 del 12.5.2006, per un periodo di 24 mesi per
un importo annuo presunto pari a € 800.000,00 oneri esclusi, con un importo totale presunto di €
1.600.000,00 oltre oneri fiscali;
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 82 del suddetto D.Lgs 163/06, cioè a favore
della ditta che avrà praticato il prezzo più basso sul margine di intermediazione dell’Agenzia.
A tal fine è stata predisposta la seguente documentazione allegata alla presente deliberazione come
parte integrante e sostanziale, che qui si richiama integralmente:
• Capitolo di gara (allegato 1) contenente le caratteristiche del servizio, le norme contrattuali
nonché le procedure di aggiudicazione;
• Bando di gara (allegato 2).
Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell’A.Re.S.S.
L’estratto del bando di gara sarà pubblicato su due quotidiani aventi carattere nazionale, su due
quotidiani a maggiore diffusione locale di seguito riportate:
• La Stampa
• La Repubblica
• Il Giornale del Piemonte
• Torino Cronaca
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n.10/1998;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Visto il D.lgs n. 163/06.
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DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di indire gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 163 /06 del 12.4.2006
per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo occorrenti all’A.Re.S.S.
per un periodo di 24 mesi per una spesa presunta complessiva a € 1.600.000,00 oneri fiscali
esclusi;

-

Di approvare il capitolato di gara (allegato 1), il bando di gara (allegato 2) e allegati alla
presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

-

Di provvedere alla pubblicazione del bando di gara e l’estratto del bando sulle seguenti testate:
•
•
•
•
•
•

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
La Stampa;
La Repubblica;
Il Giornale del Piemonte;
Torino Cronaca qui.

-

Di pubblicare il bando di gara anche sul sito internet dell’A.Re.S.S..

-

Di impegnare la spesa presunta di € 1.600.000,00 oltre oneri fiscali, al cap. 155 dei competenti
bilanci di previsione non appena gli stessi saranno approvati.

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
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