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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 …”;

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;

Premesso:

 che con determinazione n.325 del 24/12/2013 è stata indetta una
procedura aperta per la fornitura ausili per disabili 2 ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006, per la stipulazione di una convezione
valevole su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna,
dell’importo massimo di Euro 12.637.666,50 IVA esclusa;

 che con determinazione n.46 del 24/02/2015 si è provveduto ad
aggiudicare la suddetta fornitura relativamente ai lotti 2 e 5
alla ditta Officina Ortopedica Ferrero Srl;

che  a  seguito  dell’aggiudicazione  di  cui  sopra,  l’Agenzia
Intercent-ER ha stipulato con la suddetta ditta la Convenzione n.
RSPIC/2015/96 del 27/05/2015;

Considerato  l’art.  31  “Aggiornamento  tecnologico”  della
sopracitata  Convenzione  che  introduce  la  possibilità  di
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apportare variazioni alla fornitura oggetto delle Convenzione
stessa, alle condizioni ivi previste;

Preso  atto  della  comunicazione  prot.  IC/2017/13152  del
08/05/2017, pervenuta dalla ditta Officina Ortopedica Ferrero
Srl,  con  cui  la  stessa  richiede  una  sostituzione  per
aggiornamento tecnologico del prodotto ID 2.11; 2.12; 2.13; 2.14
testiere e pediere letti ortopedici Euclide, aggiudicato per il
lotto 2, secondo quanto di seguito esplicitato:

 introduzione  di  una  miglioria  tecnica,  al  fine  di
diminuire il peso, aumentare la facilità del trasporto e
della  rimozione  e  aumentare  in  generale  il  grado  di
sicurezza, delle tastiere e pediere da applicare su letti
ortopedici Euclide e che verranno commercializzate con il
medesimo codice prodotto;

richiesta corredata da scheda tecnica del prodotto e campionatura
del medesimo;

Dato  atto  del  parere  tecnico  favorevole,  espresso  sulla
richiesta di aggiornamento tecnologico sopra richiamata, acquisito
agli  atti  dell’Agenzia  Intercent-ER  con  il  numero  Prot.
IC/2017/13361 del 11/05/2017 in cui risulta che il prodotto offerto
in  sostituzione  risponde  alle  caratteristiche  richieste  nel
Capitolato tecnico della gara.

Ritenuto di procedere all’aggiornamento tecnologico richiesto
variando con il presente atto quanto indicato all’art. 4 “Oggetto”
della  Convenzione  RSPIC/2015/96  del  27/05/2015,  nelle  parti  di
competenza  e  lasciando  inalterate  tutte  le  restanti  condizioni
previste nella Convenzione stessa;

Dato altresì atto del parere allegato;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte:

1. di  sostituire,  al  medesimo  prezzo  di  aggiudicazione,  le
testiere e pediere da applicare su letti ortopedici Euclide –
offerte da Officina Ortopedica Ferrero Srl, per il lotto 2,
di cui alla Convenzione n.  RSPIC/2015/96 del 27/05/2015 con
il nuovo prodotto di seguito indicato:

 testiere e pediere da applicare su letti ortopedici –
codice prodotto Euclide;

1. di dare atto che la variazione introdotta con il presente
atto  lascia  inalterate  le  restanti  condizioni  contrattuali
previste nella sopra citata Convenzione;

2. di trasmettere il presente atto alla società aggiudicataria
del lotto sopra citati.

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/2017/176

IN FEDE

Barbara Cevenini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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