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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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. 2081/2017 “Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n.
43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la
nomina  del  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 …”;

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.;

- n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata
dalla determinazione n. 410/2017;

- n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica
del regolamento di organizzazione di Intercent-ER”;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

- la  Legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

- il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  e
ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
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diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile; 

- il  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.
118(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive
modificazioni e integrazioni;

Viste altresì:

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  93  del
29/01/2018  recante  “Approvazione  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

- la delibera della Giunta regionale n. 28 del 15/01/2018
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2018-2020  di  Intercent-ER  con  i  relativi  allegati,
adottato con determinazione n. 417/2017 e rettificato con
determinazione n. 1/2018;

- la determinazione n. 6 del 16/01/2018 con la quale sono
stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento e
il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-
2020 di Intercent-ER;

Premesso che:

- con  determinazione  n.  367  del  29/12/2016  è  stata
aggiudicata  alla  ditta  Zuccato  HC  S.r.l.  la  procedura
aperta  per  la  fornitura  in  noleggio  di  sistemi
antidecubito, articolata in quattro lotti;

- che in data 12/04/2017 è stata stipulata tra l’Agenzia
Intercent-ER  e  la  ditta  Zuccato  HC  S.r.l.  la  relativa
Convenzione,  comprensiva  dei  quattro  lotti  oggetto  di
gara, avente scadenza in data 11/04/2019;

Rilevato che:

- la  ditta  Zuccato  HC  S.r.l.,  con  nota  agli  atti  prot.
IC.2018.19052  del  26/06/2018,  ha  proposto  quanto  di
seguito illustrato:

- relativamente al lotto 1, “Sistema di supporto preventivo
ad aria”, in considerazione della verificata difficoltà di
assimilare le tipologie di sistemi antidecubito inerenti
la precedente Convenzione alle tipologie previste nella
Convenzione attualmente vigente, di affiancare al prodotto
oggi in dotazione il modello denominato “TALLEY QUATTRO
PLUS”, per una quantità massima di 405 unità in noleggio;

- relativamente  al  lotto  3,  “Sistema  di  supporto
specialistico”,  allo  scopo  di  soddisfare  particolari
esigenze  clinico-organizzative  manifestatesi  nel  corso
dell’esecuzione  contrattuale,  di  affiancare  al  prodotto
oggi in dotazione il modello denominato “TALLEY QUATTRO
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ACUTE”, per una quantità massima di 70 unità in noleggio;

Ritenuto che l’accoglimento delle sopra descritte proposte
consentirà alle Aziende Sanitarie sia di meglio individuare i
prodotti più confacenti alle proprie esigenze sia di soddisfare
le proprie specificità clinico-organizzative;

Dato atto che il relativo listino prodotti presente nella
piattaforma “SATER” sarà corrispondentemente integrato;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) in  base  alle  motivazioni  in  premessa  indicate,  da
intendersi qui integralmente riportate, di approvare, con
riferimento alla Convenzione per la fornitura in noleggio
di sistemi antidecubito, stipulata in data 12/04/2017 tra
l’Agenzia Intercent-ER e la ditta Zuccato HC S.r.l. e
avente scadenza in data 11/04/2019, i sotto riportati
affiancamenti di prodotto:

➢ relativamente al lotto 1, “Sistema di supporto preventivo
ad aria”, di affiancare al prodotto oggi in dotazione il
modello denominato “TALLEY QUATTRO PLUS”, per una quantità
massima di 405 unità in noleggio;

➢ relativamente  al  lotto  3,  “Sistema  di  supporto
specialistico”,  di  affiancare  al  prodotto  oggi  in
dotazione il modello denominato “TALLEY QUATTRO ACUTE”,
per una quantità massima di 70 unità in noleggio;

2)  dato atto che il relativo listino prodotti presente nella  
piattaforma “SATER” sarà corrispondentemente integrato;

3)  di comunicare il presente atto alla ditta Zuccato HC S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Cevenini)
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