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Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 105 del 26.09.2011

L’anno duemilaundici, addì vetisei del mese di settembre alle ore 12.00 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 fornitura volume “Quaderni scientifici A.Re.S.S.” alla Ditta
Politeia Edizioni S.r.l.

Deliberazione n. 105 del 26/09/2011

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 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;

-

Questa Agenzia promuove studi su come organizzare le strutture sanitarie al fine di avere una
corretta programmazione degli investimenti e della formazione del personale nel lungo periodo.
Gli effetti delle scelte effettuate nel settore sanitario si manifesteranno infatti anche in capo alle
future generazioni. Di conseguenza, si intende effettuare una serie di pubblicazioni a carattere
scientifico denominate “Quaderni scientifici A.Re.S.S.” aventi il titolo: “Organizzazione e
gestione delle strutture sanitarie, per un management possibile a livello locale, che
approfondisca i progetti oggetto di studio dell’Agenzia stessa”;

-

Il volume dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Formato cm. 15,21
Pagine
528 comprese immagini
Stampa
quadricromia copertina esterna
1 colore restanti facciate interne
Carta
250 gr. Patinata copertina opaca 4 colori
90 gr. uso mano pagine interne
Copie
300
Confezione brossura cucita

-

Con lettera del 14.09.2011 Prot. A.Re.S.S. n. 0002791/2011, è stata avviata un’ indagine
esplorativa interpellando le ditte ritenute idonee per la fornitura dei volumi: “Quaderni
scientifici A.Re.S.S.” così come di seguito elencate:
Ditte Invitate
1) Politeia Edizioni S.r.l.
2) Sec & Associati
3) Tipografia Artale

Indirizzo
Corso Matteotti, 42
Via Garibaldi, 59
Via Reiss Romoli, 261

Città
10121 Torino
10122 Torino
10100 Torino

A seguito della sopraindicata richiesta, sono pervenute le seguenti offerte :
1) Politeia Edizioni S.r.l.
2) Sec & Associati
3) Tipografia Artale

€ 5.750,00 + Iva
€ 6.350,00 + Iva
€ 6.140,00 + Iva

Valutato che il prezzo più basso per la richiesta della fornitura dei volumi “Quaderni scientifici
A.Re.S.S.” risulta essere quello indicato dalla ditta “Politeia Edizioni S.r.l” Corso Matteotti, 42 –
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10121 Torino P. Iva: 09622240019 per un importo di € 5.750,00 + Iva (complessivo € 6.957,50) 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 di “Quaderni scientifici Aress” avente il titolo:Organizzazione e gestione
delle strutture sanitarie, per un management possibile a livello;
alla ditta “Politeia Edizioni S.r.l.” Corso Matteotti, 42 - 10121 Torino P. Iva: 09622240019, per un
importo € 6.957,50 Iva Compresa;
Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura “Quaderni scientifici A.Re.S.S.” è determinata
in complessivi, € 6.957,50 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
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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 03.10.2011 al 17.10.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 26.09.2011

