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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 17 del 04.12.2009

L’anno duemilanove, addì quattro del mese di dicembre negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DOTT. MARIO LOMBARDO

Adotta la determinazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento alla ditta “Cast Industrie Grafiche” per la fornitura di n. 150
fascicoli per “Progetti Ponti” e n. 150 fascicoli per il Progetto: “Sviluppo delle conoscenze nel
campo delle medicine non convenzionali”.

Determinazione n. 17 del 04/12/2009

Richiamata la Legge regionale n. 10/1998;
Richiamata la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Richiamata la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).

Premesso che:
-

La Delibera n. 37 del 5 febbraio 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S. che fissa la distinzione tra
poteri di indirizzo, programmazione e controllo, di pertinenza del medesimo Direttore, e
compiti gestionali, che attengono ai responsabili d’Area;

-

La medesima delibera attribuisce a questi ultimi la competenza ad adottare tutti gli atti
amministrativi, anche a valenza esterna, e la conseguente responsabilità nel corretto
svolgimento dei poteri delegati;

-

La Deliberazione n. 28 del 16 febbraio 2007 del direttore dell’A.Re.S.S. che nomina il Dott.
Mario Lombardo responsabile dell’area Organizzazione e Programmazione;

-

La Deliberazione n. 76 del 30 marzo 2009 del direttore dell’A.Re.S.S. che assegna il budget
annuale alla sopracitata area;
IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Considerato che si intende stampare due fascicoli a carattere documentale/convegnistico in
occasione della giornata di studio che si svolgerà il 12.12.2009, denominata” Sviluppo delle
conoscenze nel campo delle medicine non convenzionali “sono state invitate le ditte sotto elencate,
per richiesta di preventivo, con lettera del 25.11.2009 prot. 0004211/2009 e con successiva rettifica
in data 02/12/2009:

DITTE PARTECIPANTI
1) Sec & Associati
2) Cast Industrie Grafiche
3) Politeia Edizioni srl

INDIRIZZO
Via Garibaldi, 59
Via Viberti, 3
Corso Matteotti, 42

CITTA’
10122 Torino
10024 Moncalieri
10122 Torino

Dato atto che sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte :
DITTE PARTECIPANTI
1) Sec & Associati
2) Cast Industrie Grafiche
3) Politeia Edizioni srl

IMPORTO COMPLESSIVO
Non pervenuta
€ 4.750,00 Esclusa Iva
€ 4.900,00 Esclusa Iva

Verificato che il prezzo più basso risulta essere quello presentato dalla Ditta “Cast Industrie
Grafiche” Via Viberti, n. 3 10024 Moncalieri - si ritiene di affidare alla medesima la fornitura dei
due volumi.

Determinazione n. 17 del 04/12/2009

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
−

Di affidare la fornitura di n. 300 fascicoli per la giornata di studio che si svolgerà il
12.12.2009, denominata” Sviluppo delle conoscenze nel campo delle medicine non
convenzionali;

−

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.700,00 trova capienza al capitolo 110/170 del
bilancio di esercizio 2009.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Mario LOMBARDO

PC/AA/pt

Determinazione n. 17 del 04/12/2009

OGGETTO: Affidamento alla ditta “Cast Industrie Grafiche” per la fornitura di n. 150
fascicoli per “Progetti Ponti” e n. 150 fascicoli per il Progetto: “Sviluppo delle conoscenze nel
campo delle medicine non convenzionali”.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 09/12/2009 al 23/12/2009.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 09/12/2009

