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Deliberazione n. 98 del 08.09.2011

L’anno duemilaundici, addì otto del mese di settembre alle ore 14.30 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 “Info Srl” per espletamento di gara sopra soglia
comunitaria.

Deliberazione n. 98 del 08/09/2011

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 A.Re.S.S.) 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;

-

La stessa legge costitutiva prescrive, all’Art. 10, che l’Agenzia non abbia personale proprio ma
si avvalga esclusivamente di personale comandato da Enti locali, dalla Regione Piemonte, dalle
Aziende Sanitarie Regionali;

-

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

Vista al Delibera n. 97 del 07.09.2011 avente ad 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”;
Considerato che l’espletamento di tale tipologia di gara necessita di una struttura dedicata e di
capacità professionali specifiche ed adeguate alle esigenze da affrontare, attualmente non
disponibili presso l’Agenzia;
Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio per la somministrazione di lavoro
temporaneo, con lettera del 05.09.2011 Prot. A.Re.S.S. n. 0002712/2011 sono state invitate le
seguenti Aziende:
Ditte
1) Intesto Srl
2) Media Graphic Srl
3) Info Srl

Indirizzo
Via G. D’arezzo, 4
Via Palmitessa, 40
Via S. Antonio 28

Città
20145 Milano
70051 Barletta
70051 Barletta

per l’espletamento della gara europea finalizzata a sopperire all’incombenza sopra descritta,
chiedendo un preventivo per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara, sia sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana sia sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, nonché la
pubblicazione dell’estratto del bando su due quotidiani nazionali e due locali ed infine la
pubblicazione dell’esito di aggiudicazione della gara sui medesimi siti;
Le ditte sopraindicate, hanno inviato la seguente offerta:
Ditte
1) Intesto Srl
2) Media Graphic Srl
3) Info Srl

Offerta Compresa Iva
€ 6.480,00
€ 6.480,00
€ 5.909,23

Verificato che i costi per i servizi offerti dell’Azienda “Info Srl” risultano essere più bassi, così
come dimostrato dalla tabella, si ritiene di affidare il servizio in oggetto alla ditta menzionata;
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Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’Agenzia.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di affidare il servizio per espletazione gara sopra soglia comunitaria alla ditta” Info Srl” Via S.
Antonimo, 28-70051 Barletta per un importo complessivo di € 5.909,23 comprensivo di Iva ;

-

Di dare atto che la spesa complessiva di trova capienza al Cap. 130/110 del bilancio del corrente
esercizio.

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 “Info Srl” per espletamento di gara sopra soglia
comunitaria.
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 16.09.2011 al 30.09.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 07.09.2011

