Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 71 del 10.07.2012

L’anno duemiladodici, addì dieci del mese di luglio negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento fornitura di servizio di somministrazione mediante distributori
automatici.
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 71 del 10.07.2012

IL DIRETTORE GENERALE
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 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;

-

L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene
con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;

Tenuto che l’A.Re.S.S. ha la necessità di provvedere all’installazione di distributori automatici di
bevande calde e di generi di conforto per poter garantire ai dipendenti e/o ai fruitori dell’Agenzia un
migliore utilizzo dei propri locali;
Tenuto conto altresì che l’Agenzia ha proceduto a esperire un’indagine di mercato al fine di
provvedere alla fornitura del suddetto servizio di somministrazione mediante distributori
automatici ottenendo le seguenti offerte:
1) Ditta Gruppo Argenta S.p.A. – Filiale di Grugliasco – Via Unità d’Italia 142/144:
 n. 2 Distributori in comodato d’uso gratuito bevande calde;
 n.2 Distributori in comodato d’uso gratuito bevande fredde;
 Riconoscimento di € 400,00 all’anno quale contributo per l’energia elettrica e l’acqua;
2) Ditta Serida Office s.r.l. – Torino – Via Veronese 229 :
 n. 2 Distributori in comodato d’uso gratuito bevande calde;
 n. 2 Distributori in comodato d’uso gratuito bevande fredde;
3) Ditta Caffemania s.r.l. – Settimo Torinese – Via Leinì 137:
 Distributori in comodato d’uso gratuito;
Valutato che, dall’indagine di mercato effettuata, risulta più vantaggiosa l’offerta della ditta Gruppo
Argenta S.p.A.;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
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Vista la deliberazione n. 40 del 19/04/2012 “Approvazione regolamento di attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di affidare la fornitura del servizio di somministrazione mediante distributori automatici alla Ditta
Argenta S.p.A. – Filiale di Grugliasco – Via Unità d’Italia, la quale, oltre a fornirci i distributori
in comodato d’uso gratuito riconosce all’A.Re.S.S. un contributo di € 400,00 annuali quale
rimborso per le spese di energia elettrica e di acqua;
- Di accertare la somma in entrata di € 400,00 al cap. 190 del Bilancio di Esercizio per l’anno 2012;
- di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo stante la necessità di provvedere all’installazione
dei distributori presso la sede dell’Agenzia;
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

GS/ec/sc
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OGGETTO: Affidamento fornitura di servizio di somministrazione mediante distributori
automatici.
Si certifica che copia della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 23.07.2012 al 06.08.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 10.07.2012

