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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
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Determinazione n. 17 del 03.05.2010

L’anno duemiladieci, addì tre del mese di maggio 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

Determinazione n. 17 del 03/05/2010

OGGETTO: Contratto di Ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari e il
Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino
relativo alla Rete Logistica delle ASR – Progetto sovra zona AL-AT.
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Premesso che:
-

la Deliberazione n. 37 del 5 febbraio 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S 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. 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. assegna il budget
annuale alla sopraccitata Area;
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Vista la Deliberazione n. 53 del 20.04.2007 con la quale è stata approvata una convenzione quadro
triennale tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico di Torino, finalizzata ad attivare una collaborazione di
carattere scientifico in attività di studio e ricerca, in particolare nei settori dell’edilizia, del risparmio
energetico nelle strutture sanitarie, della qualità delle costruzioni e degli impianti, delle
infrastrutture urbanistiche, dell’organizzazione e logistica, dell’ingegneria biomedica e tecnologie
sanitarie e dell’ICT, HTM/HTA e attività didattica e di formazione;
Visto l’Art. 1 della suddetta Convenzione Quadro che prevede che le varie attività siano di volta in
volta definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi;
Vista la D.G.R. n. 18 – 12960 del 30 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, nel quale è previsto lo svolgimento di attività di ricerca,
finalizzate a diversi obiettivi progettuali inerenti la Logistica in Sanità;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione n. 14 del
09.11.2009, con la quale è già stata approvata una convenzione tra l’A.Re.S.S. e il Dipartimento dei
Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda (DISPEA) del Politecnico di Torino,
relativamente al Progetto di ricerca: “Sviluppo di modelli innovativi nel settore della logistica”,
finalizzato all’elaborazione di un modello atto ad implementare l’aggregazione delle procedure
d’acquisto nella Sanità piemontese, proponendo un sistema di acquisti “a rete” per assicurare il
coordinamento tra l’ambito centrale e quello locale delle forniture di beni e servizi sanitari;
Vista la nota del 02.02.2010, Prot. n. 3699/DB2000, con la quale la Direzione Sanità della Regione
Piemonte, valutate positivamente le indicazioni dello studio affidato al Dipartimento, relativo alla
terziarizzazione dei magazzini generali e farmaceutici nelle Aziende Sanitarie sovra zona AL-AT,
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ha ritenuto opportuno dare mandato all’A.Re.S.S. di approfondire il versante realizzativo del
progetto, con il gruppo di ricerca del Politecnico, al fine di giungere alla determinazione delle
caratteristiche tecniche della piattaforma logistica e delle specifiche operative, utili alla stesura di un
capitolato di gara per l’affidamento del servizio logistico;
Valutato che, per dare attuazione agli obiettivi per l’anno 2010, formulati dall’Assessorato alla
Tutela della Salute e Sanità, riguardo la progettualità sopra richiamata, l’Agenzia ha la necessità di
continuare ad avvalersi della collaborazione con suddetto Dipartimento;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000608/2010 del 10.04.2010 con la quale l’Agenzia ha chiesto al
Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda la stipula di un contratto di
collaborazione, finalizzato all’unificazione e terziarizzazione dei magazzini generali e farmaceutici
nelle Aziende sanitarie della sovra-zona AL-AT, al fine di giungere alla determinazione delle
caratteristiche tecniche della piattaforma logistica e delle specifiche operative, utili alla stesura di un
capitolato di gara per l’affidamento del servizio logistico;
Vista la nota di riscontro, Prot. 6081 del 12.04.2010 (assunta con nota Prot. A.Re.S.S. n.
0001582/2010 del 14.04.2010), con la quale il Dipartimento dei Sistemi di Produzione ed Economia
dell’Azienda ha trasmesso la proposta progettuale ed economica definitiva per un importo di €
63.100,00, oltre a I.V.A., da svolgersi nel corso di tre distinte fasi, descritte nell’Allegato Tecnico
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:
- Fase 1) Avvio del progetto:
 Definizione dei contenuti tecnici, organizzativi ed informatici della nuova piattaforma;
 Definizione dell’organizzazione e del programma esecutivo della gara;
- Fase 2) Supporto alla definizione dei contenuti tecnici necessari alla stesura del capitolato
di gara:
 Componenti in gara, specifiche, capitolato;
 Supporto alla scelta dell’organizzazione inter-aziendale della logistica;
- Fase 3) Supporto alla definizione delle modalità di gestione della commessa:
 Contributo alla definizione dei parametri e dei criteri per la selezione dei fornitori ai fini
della procedura di gara.
Ritenuto congruo il compenso pattuito a fronte delle specifiche attività da svolgere, previste
nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del testo convenzionale e che
specifica dettagliatamente tutte le risorse coinvolte, valorizzate alle tariffe previste dal Regolamento
interno del Politecnico;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
Di affidare al Dipartimento dei Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di
Torino l'esecuzione del progetto di ricerca inerente la “Definizione della Piattaforma Logistica per
la sovra-zona AL-AT”, al fine di svolgere le attività esplicitate in premessa e descritte nell’Allegato
Tecnico allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Di approvare, per le motivazioni esplicitate sopra, il contratto di ricerca tra l’A.Re.S.S. e il
Dipartimento dei Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino
(DISPEA), allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento per la durata di mesi dieci,
rinnovabile, in accordo tra le parti;
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Di impegnare la spesa di € 75.720,00 I.V.A compresa, al Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio
Finanziario 2010.
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, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dott. Mario LOMBARDO

PO/PC/pt
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OGGETTO: Contratto di Ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari e il
Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino
relativo alla Rete Logistica delle ASR – Progetto sovra zona AL-AT.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 07.05.2010 al 21.05.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 07.05.2010

