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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 20 del 04.06.2010

L’anno duemiladieci, addì quattro del mese di giugno, 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 diretto alla ditta “Crazy Cream” per coffe break, per i giorni 7,
8,10 ,11, giugno 2010.

Determinazione n. 20 del 04/06/2010

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;

IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Visto che, tra le iniziative regionali a sostegno delle funzioni tecnico-logistiche in Sanità, il
consolidamento della rete dei Servizi di Ingegneria Clinica, è uno degli obiettivi sostenuti con
maggiore intensità dall’impegno congiunto di A.Re.S.S., Regione Piemonte e Politecnico di
Torino, con l’indispensabile apporto dei professionisti operanti nelle Aziende Sanitarie e delle
Associazioni che li rappresentano;
Per tale motivo, ed in riferimento alla scheda progetto Health Technology Management, contenuta,
nel P.A.S. 2010, approvato con D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009, l’Area Organizzazione e
Programmazione ha ritenuto opportuno organizzare le giornate di aggiornamento: “Tecnico
Biomedico ed Ingegnere clinico: professioni che evolvono”, che si terranno il 7 giugno (rivolta
specificamente agli ingegneri clinici, operanti in strutture aziendali di Ingegneria Clinica o in
società di servizi a supporto delle stesse), l’8 e 10 giugno (rivolte ai tecnici delle apparecchiature
biomediche, operanti in strutture aziendali di Ingegneria Clinica, o in società di servizi, a supporto
delle stesse), presso la Sala Multimediale – Regione Piemonte di Via Avogadro, 30, allo scopo di
valorizzare le peculiarità dei profili e dei ruoli ma, al contempo, di preservare l’unitarietà della
funzione nel suo complesso;
In occasione di tale evento, si è organizzato un welcome coffe, per circa 40 persone, ripetuto nei 3
giorni di aggiornamento;
Visto che, in riferimento alla scheda Progetto: “Modelli innovativi nel settore della Logistica”,
contenuto nel P.A.S. 2010, approvato con D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009, l’Area
Organizzazione e Programmazione, ha avviato un processo di analisi del territorio Piemontese,
sulle diverse iniziative per comprenderne le caratteristiche e individuare linee evolutive comuni;
La giornata di studio: “La Logistica Integrata in Sanità: un nuovo modello regionale”, che si
terrà il giorno 11 giugno 2010, presso il Centro Incontri – Regione Piemonte di Corso Stati Uniti,
23, intende presentare i mutamenti in atto sul territorio Piemontese e, grazie alle testimonianze di

Determinazione n. 20 del 04/06/2010

Emilia Romagna, Toscana e Veneto, avviare un confronto fra le varie esperienze regionali,
proponendo una panoramica sulle esigenze e opportunità che la logistica sanitaria offre;
In occasione di tale evento, si terrà coffe break per circa 100 persone. Inoltre, per la sera
precedente il convegno, si organizzerà una cena di lavoro, per la preparazione degli interventi, a
cui parteciperanno una quindicina di persone circa;
Per alcuni relatori, verranno rimborsate le spese di viaggio e albergo;
Considerato tutto ciò, con lettera del 31 maggio 2010, Prot. 2115 è stato richiesto un preventivo per
la fornitura di un catering per un coffe break, da offrire a coloro che partecipano alle giornate sopra
indicate, alla ditta “Crazy Cream”;
La ditta menzionata ha effettuato la sua l’offerta per un costo totale di € 1.850,00 Iva Esclusa;
Si ritiene opportuno, in base al regolamento interno A.Re.S.S., deliberato con provvedimento n. 114
del 20.09.2007, avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento per le acquisizioni in economia
di beni e servizi, in attuazione dell’art. 125 del D. LGS n. 163 del 12.4.2006”, effettuare
l’affidamento diretto per i coffe break alla ditta “Crazy Cream” di Via G.Leopardi, 34 - Collegno
(To).
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di affidare alla ditta “Crazy Cream” di via G. Leopardi, 34 - Collegno (To) i coffe break per le
giornate del 7, 8 10 e 11 giugno 2010;

-

Di impegnare la spesa presunta di € 2.350,00, oltre Iva, al capitolo 160 del bilancio in corso per
le spese del coffe break e per i rimborsi spese viaggio e albergo;

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

PC/aa/pt
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OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta “Crazy Cream” per coffe break, per i giorni 7,
8,10 ,11, giugno 2010.
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 07.06.2010 al 21.06.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 07.06.2010.

