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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 115 del 12.10.2011

L’anno duemilaundici, addì dodici del mese di ottobre alle ore 15.00 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: Sostituzione mezzo aziendale.

Deliberazione n. 115 del 12/10/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico
alle Aziende sanitarie;

-

Ai sensi dell’art. 13 della medesima legge l’Agenzia dispone di patrimonio e bilanci propri;

Vista la deliberazione n. 50 del 2.3.2010 avente ad oggetto: “Acquisto di n. 2 Fiat Panda e n. 2 Fiat
Bravo”;
Considerato che, nell’attività dell’Agenzia rientra anche la partecipazione ai convegni dove il
Commissario e i suoi collaboratori partecipano per testimoniare l’operato effettuato dall’Agenzia,
è necessario munirsi di un’autovettura più confortevole dal punto di vista di carico, essendo lo
stesso dotato di portellone a livello del pianale per facilitare il carico e scarico dei materiali da
distribuire nei vari convegni e per affrontare al meglio il percorso chilometrico che dista dalla sede
A.Re.S.S. al luogo dei convegni;
Con lettera del 07.10.2011, Prot. A.Re.S.S. n. 0002993/2011, sono state invitate le seguenti ditte ad
effettuare un preventivo di spesa per l’acquisto di n. 1 autovettura Fiat Croma Multijet must
aziendale per sostituire una Fiat Bravo:
Ditte Invitate
1) Auto Ingross
2) Viva
3) Molinar
4) Progetto
5) Lillo Turchio Automobili

Indirizzo
Via Lanzo, 42
Corso Rosselli, 181
Viale Roma, 1
Via Arduino
Via Pacchiotti, 120

Città
10071 Borgaro Torinese
10141 Torino
10078 Veneria Reale
10134 Torino
10146 Torino

Sono pervenute le seguenti offerte e proposte:
Ditte Partecipanti
1) Molinar
2) Progetto
3) Auto Ingross
4) Lillo Turchio Automobili
5) Viva

Auto proposte
Croma 1.9 mJt Dynanmic
Croma 1.9 MjT 16V Emo
Come da lettera richiesta

Costo n. 1 Fiat Croma
Aziendale
€ 15.280,00
€ 18.755,10
Non pervenuta
€ 14.600,00
Non Pervenuta

Considerato che la ditta “Lillo Turchio Automobili” ha presentato l’offerta come da lettera del
07.10.2011, cioè Fiat Croma Must Multijet ed i prezzo offerto è quello più basso, per un costo
complessivo di € 14.600,00, valutando la Fiat Bravo targata DZ143CJ, di proprietà dell’A.Re.S.S.
per € 10.900,00 come da listino di “ Quattroruote”, si ritiene di affidare al medesimo la fornitura;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare la fornitura di n. 1 auto Fiat Croma 6Multijet Must Aziendale alla ditta “Lillo
Turchio Automobili” via G. Pacchiotti n. 120 -10146 Torino;

-

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 230 del bilancio 2011 in conto
residuo;

-

Di accertare l’importo di € 10.900,00 per la vendita dell’autovettura Fiat Bravo targata
DZ143CJ, al capitolo 190 del bilancio in corso, non appena sarà disponibile lo stanziamento
che verrà data la necessaria copertura con storno di fondo.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, sul sito
Web dell’Agenzia.
Dr . Claudio ZANON

PC/AA/sc
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OGGETTO: Sostituzione mezzo aziendale.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 17.10.2011 al 26.10.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 12.10.2011

