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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.11/2004,  come  modificata  dalle

deliberazioni n.1389/2009, n.2191/2010 e n.1353/2014;

n.2191/2010  “Rinnovo  e  modifiche  della  convenzione

operativa e dell'accordo di servizio tra la Regione Emilia-

Romagna e l'Agenzia Intercent-ER. Disposizioni organizzative

riguardanti  Intercent-ER”,  come  modificata  dalla

deliberazione n. 535/2011;

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  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:

Testo dell'atto
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n.140/2009  recante  “Definizioni  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:

a) in  data  09/12/2015  è  stata  stipulata,  tra  l’Agenzia

Intercent-ER e CNS Consorzio Nazionale Servizi, con sede

a Bologna via della Cooperazione n.3, la Convenzione per

l’affidamento del “servizio di facchinaggio e trasloco

4” per un importo massimo spendibile di € 18.179.865,69

iva esclusa;

b) l’art.14 della suddetta Convenzione stabilisce, al comma

1, che “il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri

compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei

corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o

in  diminuzione,  in  seguito  alla  pubblicazione  degli

indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e

comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

In ogni caso e comunque decorso il termine di cui sopra

si precisa che i prezzi rimarranno comunque invariati

per i primi 6 mesi dall'emissione dell'Ordinativo di

Fornitura;

Dato atto che:

a) l’aggiudicatario  in  data  23/3/2017  ha  inoltrato

all’Agenzia  Intercent-ER  istanza  di  incremento  dei

prezzi dei servizi oggetto della sopracitata Convenzione

ai sensi del predetto articolo nella percentuale pari al

1,5%  utilizzando  come  parametro  di  riferimento  la

variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi
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al consumo per le famiglie di operi e impiegati (FOI) al

netto dei tabacchi aggiornato al 15/3/2017(periodo di

riferimento febbraio 2017);

b) tale  incremento  ISTAT  pari  al  1,5%  dovrà  essere

applicato dall’aggiudicatario a far data dal presente

atto  nei  confronti  degli  Enti  interessati,  fermo

restando che i prezzi rimarranno comunque invariati per

i primi 6 mesi dall’emissione di ciascun ordinativo di

fornitura; 

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

a) di approvare in base alle motivazioni in premessa indicate

e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate

l’incremento dei prezzi contenuti nel listino pubblicato

sul  sito  http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

relativamente alla Convenzione “Servizio di facchinaggio e

trasloco 4” stipulata tra Intercent-ER e CNS Consorzio

Nazionale Servizi, nella misura del 1,5%;

b) di  stabilire  che  l’aggiudicatario  potrà  applicare

l’incremento  percentuale  pari  al  1,5%  a  far  data  dal

presente atto nei confronti degli Enti interessati fermo

restando che i prezzi rimarranno comunque invariati per i

primi  6  mesi  dall’emissione  di  ciascun  ordinativo  di

fornitura; 

c) di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ del listino

aggiornato;

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

INTERCENTER

Ortensina Guidi, Responsabile del SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
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/2017/107

IN FEDE

Ortensina Guidi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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