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IL DIRETTORE

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative
relative  all’avvio  dell’Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004,
come  modificata  dalle  deliberazioni  n.  1389/2009,  n.
2191/2010 e n. 1353/2014”;

 n. 1992/2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18
L.R.  n.  43/2001  per  l'affidamento  dell'incarico  di
Direttore  dell'agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei
Mercati  Telematici  Intercent-ER”,  con  la  quale  la
dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata  quale
Direttore di INTERCENT-ER;

 n.  2123/2016  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del
Territorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di  Intercent-ER  e  conferma  retribuzione  di  posizione
FR1super  nell’ambito  della  D.G.  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni”; 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

 n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”  e
ss.mm.ii.;

Testo dell'atto
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 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1825/2016;

Premesso:

– che  con  determina  n.  127  del  03.05.2017  è  stata
approvata,  con  riferimento  alla  Convenzione  stipulata  tra
l’Agenzia  Intercent-ER  e  la  ditta  Santex  S.p.A.  in  data
29/07/2016, Rspic.2016.89, relativa ai lotti 5, 6 8 della
procedura  aperta  per  la  fornitura  di  materiale  per
sterilizzazione e imballaggi, la sostituzione dei prodotti
originariamente previsti per il lotto 5 con altri e diversi
prodotti, al medesimo prezzo e lasciando inalterate tutte le
restanti condizioni previste nella Convenzione stessa;

Considerato:

- che con nota agli prot. IC.2017.14775 dell’08/06/2017 la
ditta Santex S.p.A. ha comunicato, con riferimento al
lotto 5, che per ragioni tecnico-logistiche che lasciano
comunque  inalterate  le  caratteristiche  tecniche  dei
prodotti sostituiti con la sopra citata determina n.
127/2017,  essa  ha  dovuto  variare  i  codici  e  le
confezioni di tali prodotti, così come indicato nella
tabella sotto riportata:

LOTTO  5 “Rotoli  piatti  in  accoppiato  carta/film
plastico”

ID DENOMINAZIONE
DEL PRODOTTO 

NUOVO  CODICE
PRODOTTO

NUOVA CONFEZIONE

25  Rotolo piatto
cm 5X200 mtl

799BUR0520 8/pezzi/scatola

26 Rotolo  piatto
cm 7,5X200 mtl

799BUR0720 8/pezzi/scatola

27 Rotolo  piatto
cm 10X200 mtl

799BUR1020 4/pezzi/scatola

28 Rotolo  piatto 799BUR1520 4/pezzi/scatola
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cm 15X200 mtl

29 Rotolo  piatto
cm 20X200 mtl

799BUR2020 2/pezzi/scatola

30 Rotolo  piatto
cm 25X200 mtl

799BUR2520 2/pezzi/scatola

31 Rotolo  piatto
cm 30X200 mtl

799BUR3020 2/pezzi/scatola

32 Rotolo  piatto
cm 42X200 mtl

799BUR4220 1/pezzo/scatola

Ritenuto che le variazioni introdotte con il presente
atto debbano intendersi specificamente apportate all’art. 14
“Corrispettivi” della sopra citata Convenzione, nelle parti
di  competenza,  lasciando  inalterate  tutte  le  restanti
condizioni previste nella Convenzione medesima;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  qui  si
intendono integralmente riportate:

1) di  approvare,  con  riferimento  alla  Convenzione
Rspic.2016.89  del  29/07/2016  stipulata  tra  l’Agenzia
Intercent-ER e la Società Santex S.p.A., la variazione
dei codici e delle confezioni dei prodotti sostituiti
per il lotto 5 con la determina n. 127/2017, così come
indicato  nella  tabella  riportata  in  premessa,  al
medesimo  prezzo  e  lasciando  inalterate  tutte  le
restanti condizioni previste nella Convenzione stessa;

2) di trasmettere per accettazione il presente atto alla
società Santex S.p.A. 

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Alessandra Boni)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Barbara Cevenini, Responsabile del SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della
determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DIC/2017/183

IN FEDE

Barbara Cevenini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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