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. 111 del 10.10.2012

L’anno duemiladodici, addì dieci del mese di ottobre 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 per la stampa di pieghevoli, manifesti, cartoncini relatori,
cartoncini partecipanti per la Conferenza Internazionale “Progetto SIA-A.Re.S.S. Piemonte –
confronto di esperienze e software europei per l’informatizzazione dell’assistenza”
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 111 del 10.10.2012

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;
- Con Deliberazione n. 103 del 28/09/2012 avente ad oggetto “ Impegno di spesa per la
Conferenza “Confronto di esperienze e software europei per l’informatizzazione
dell’assistenza” e workshop “ACENDIO e Health Meeting” si è provveduto ad impegnare
l’importo di € 20,000,00+ IVA al Cap. 140 dell’esercizio in corso e la suddetta somma è
rientrante nel contributo della Compagnia San Paolo nell’ambito del progetto SIRSE per lo
sviluppo di un sistema informativo piemontese;

Tenuto conto che l’A.Re.S.S. ha la necessità, al fine di consentire la realizzazione della conferenza
suddetta, di realizzare la stampa di pieghevoli, manifesti, cartoncini relatori e cartoncini
partecipanti aventi le seguenti caratteristiche:
- n. 250 copie Pieghevoli triplo fronte/retro A4 – formato locandina stampata a colori
(Grammatura carta standard);
- n. 60 Manifesti formato 70x100 stampati su carta lucida;
- n. 35 Cavaliere in cartoncino per nominativo relatori formato UNI A4. A tre pieghe (
Alleghiamo disegno );
- n. 350 copie Card in cartoncino in formato 9x6 cm per partecipante;

Valutato che, in data 27.09.2012, si è provveduto a richiedere un preventivo alle seguenti ditte
operanti nel settore:
-

Copisteria Il Grillo Copiante – C.so Svizzera 151/B – Torino
Tipografica Perrero Andrea – Via G. Collegno 17/B – 10143 Torino
Tipografica C2 – Via Bologna 220int. 98 – 10137 Torino
Antica Tipografia Torinese – Via Bertola 39 – 10100 Torino
Franco Tinivella Editore – Strada Antica di Grugliasco 2 – 10093 Collegno
Edizioni Ananke – Via Lodi 27/c – 10152 Torino
Ciemme – Via Borazzi 6 – 20122 Milano

e che sono pervenute all’Agenzia le seguenti offerte:
1) Edizioni Ananke:
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PRODOTTO
n. 250 copie Pieghevoli triplo fronte/retro A4
– formato locandina stampata a colori .
(Grammatura carta standard)
n. 60 Manifesti formato 70x100 stampati su
carta lucida.
n. 35 Cavaliere in cartoncino per nominativo
relatori formato UNI A4. A tre pieghe
(Alleghiamo disegno )
N. 350 copie Card in cartoncino in formato
9x6 cm per partecipante

COSTO
€ 280,00

€ 660,00
€ 26,25

€ 122,5

2) Tipografia Perrero Andrea:

PRODOTTO
n. 250 copie Pieghevoli triplo fronte/retro A4
– formato locandina stampata a colori .
(Grammatura carta standard)
n. 60 Manifesti formato 70x100 stampati su
carta lucida.
n. 35 Cavaliere in cartoncino per nominativo
relatori formato UNI A4. A tre pieghe
(Alleghiamo disegno )
N. 350 copie Card in cartoncino in formato
9x6 cm per partecipante

COSTO
€ 205,70

€ 242,00
€ 84,70

€ 24,20

Tenuto conto di quanto sopra esplicitato, si ritiene di affidare alla Tipografia Perrero Andrea – Via
G. Collegno 17 – 10143 Torino la stampa del materiale succitato in quanto l’offerta presentata dalla
ditta suddetta risulta essere più vantaggiosa per l’Agenzia;

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. 114 del 20.09.2007 (acquisizione in economia di beni e servizi);

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di affidare la realizzazione, la stampa e la rilegatura di:
PRODOTTO
COSTO
n. 250 copie Pieghevoli triplo fronte/retro A4 € 205,70
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– formato locandina
stampata a colori
(Grammatura carta standard)
n. 60 Manifesti formato 70x100 stampati su € 242,00
carta lucida.
n. 35 Cavaliere in cartoncino per nominativo € 84,70
relatori formato UNI A4. A tre pieghe
(Alleghiamo disegno )
N. 350 copie Card in cartoncino in formato € 24,20
9x6 cm per partecipante
per un totale di € 556, 60, alla Tipografia Perrero Andrea – Via G. Collegno 17/B – 10143
Torino;
- di dare atto che la spesa prevista, pari a € 556,60 IVA inclusa, rientrante nel contributo
della Compagnia San Paolo, è già stato assunto con la Deliberazione del Direttore Generale
n. 103 del 28.09.2012;

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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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 19.10.2012 al 02.11.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 10.10.2012

