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. 75 del 23.07.2012

L’anno duemiladodici, addì ventitrè 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 alla ditta “Edizioni Ananke” per la realizzazione, la stampa e la
rilegatura del volume “Città della Salute e della Scienza di Torino – MASTER PLAN”.

Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 75 del 23.07.2012

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;

Considerata la necessità dell’A.Re.S.S. di realizzare la stampa e la rilegatura di 200 copie del
volume “Città della Salute e della Scienza di Torino – Master Plan” composto da circa 70 pagine e
avente le seguenti caratteristiche:
- dimensioni: formato A4 (cm. 21X29,7);
- stampa: quadricromia copertina esterna – quadricromia pagine interne (fronte/retro);
- rilegatura: a libro con copertina in cartoncino da 250 gr. e gr. 110/120 patinata semilucida (pagine
interne)
- confezione: brossura cucita ;
al fine di poter disporre di un documento di agile e pronta consultazione, in formato professionale,
da utilizzare nel corso delle riunioni di vertice con i rappresentati delle istituzioni;
Tenuto conto della suddetta necessità, l’Agenzia ha provveduto a richiedere un preventivo alle
seguenti ditte operanti nel settore:
- Copisteria Il Grillo Copiante – C.so Svizzera 151/B – Torino, con nota Prot. n 0001814/2012
dell’11.07.2012;
- Tipografica Perrero Andrea – Via G. Collegno 17/B – 10143 Torino, con nota Prot. n.
0001815/2012 dell’11.07.2012;
- GDG Arti Grafiche snc – Via Boston 124 – 10137 Torino, con nota Prot. n 000181816/2012
dell’11.07.2012;
- Tipografica C2 – C.so Re Umberto 8 – 10121 Torino, con nota Prot. n. 0001817/2012
dell’11.07.2012;
- Antica Tipografia Torinese – Via Bertola 39 – 10122 Torino, con nota Prot. n 1818/2012
dell’11.07.2012
- Franco Tinivella Editore – Strada Antica di Grugliasco 2 – 10093 Collegno, con nota Prot. n
0001819/2012 dell’11.07.2012
- Edizioni Ananke – Via Lodi 27/c – 10152 Torino, con nota Prot. n 0001820/2012 dell’11.07.2012;
- CIEMME – Via Barozzi 6 – 20122 Milano, con nota Prot. n 0001850/2012 del 12.07.2012;

Valutate le offerte pervenute da parte delle ditte:
1) Copisteria Il Grillo Copiante
Prezzo unitario per ciascuna copia € 17,90
2) Grafiche C2 srl
“
“
“
“
“
€ 16,0667
3) Edizioni Ananke
“
“
“
“
“
€ 11,53
4) Antica Tipografia Torinese
“
“
“
“
“
€ 12,70
e considerato che la Ditta Ananke ha presentato per la realizzazione, la stampa e la rilegatura del
volume succitato il prezzo risultante più vantaggioso per l’Agenzia;
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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;
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 realizzazione, la stampa e la rilegatura di 200 copie del volume “Città della Salute e
della Scienza di Torino – Master Plan” avente le caratteristiche esposte in premessa alla Ditta
Ananke – Via Lodi 27/c – 10152 Torino ad un prezzo di € 11,53 cadauno IVA 4% inclusa;
- di impegnare la spesa prevista pari ad € 2.306,0000 IVA 4% inclusa sul capitolo 115 del Bilancio
2012;
- di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo stante la necessità di provvedere alle consegna del
volume entro il 15.08.2012;
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 alla ditta “Edizioni Ananke” per la realizzazione, la stampa e la
rilegatura del volume “Città della Salute e della Scienza di Torino – MASTER PLAN”.

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 30.07.2012 al 13.08.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 23.07.2012

