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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. 1059/2018 e n. 1936/2018 con le quali sono stati
approvati gli in-carichi dirigenziali 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 determinazioni del Direttore
di Intercent-ER:

 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
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regionale con deliberazione n.1825/2016, come modificata
dalla determinazione n.410/2017, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n.29/2018;

 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” e ss.mm.ii.;

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.  33/2013  avente  ad  oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  83/2020
“Approvazione  Piano  Triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Vista

 la  Convenzione  per  Servizi  di  manutenzione  delle
apparecchiature  elettromedicali  AVEC  -  Lotto  2,
stipulata con la ditta ADIRAMEF SRL, RSPIC.2018.325 del
31/10/2018, per un importo pari ad € 7.717.521,60, IVA
esclusa;

 la  determina  n.71  del  14/02/2020  con  cui  è  stata
rinnovata la validità della convenzione di ulteriori 12
mesi (art.7 “Durata”);

Preso  atto  della  comunicazione  pervenuta  dalla  ditta
ADIRAMEF  SRL  (ns.  Prot.IC.2020.5687  del  03/02/2020)  nella
quale richiede un aumento percentuale del 10% sui prezzi di
contratto comprensivo anche dell’adeguamento ISTAT previsto
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dall’art.15  -  Adeguamento  dei  prezzi  -  della  convenzione
sopracitata;

Dato atto dell'istruttoria condotta sulla richiesta di
cui  sopra  e  delle  decisioni  assunte  in  merito,  in
contraddittorio con la Ditta ADIRAMEF SRL nell'incontro del
01/07/2020, in cui si è stabilito di accordare alla Ditta il
solo incremento ISTAT come previsto in Convenzione;

Considerato che in base all’indice  ISTAT generale dei
prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati
(indice F.O.I.) al netto dei tabacchi aggiornato, relativo al
periodo  novembre  2018/marzo  2020,  la  variazione  media
calcolata risulta essere dello 0,4%;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  di
procedere  alla  revisione  dei  prezzi  previsti  nella
Convenzione RSPIC.2018.325 del 31/10/2018 stipulata con la
società ADIRAMEF s.r.l., nella misura dello 0,4%, come da
tabella di dettaglio sotto riportata:

Lotto Voce DESCRIZIONE COD.O.E. DENOMINAZIONE
ARTICOLO O.E.

UM

PREZZO
OFFERTO
per UM

IVA Esclusa

NUOV
PREZZO
per UM

IVA Esclusa

2 1
Tecnico
Senior

ADI0001
RIP/MAN APP. 
MEDICO CHIRURGICHE
TECN. SENIOR

CANONE
trimest
rale

11.277,63 11.322,74

2 2
Tecnico
Junior

ADI0002
RIP/MAN APP. 
MEDICO CHIRURGICHE
TECNICO JUNIOR

CANONE
trimest
rale

7.960,68 7.992,52

2 3
Amministrat
ivo

ADI0003
GESTIONE RIP/MAN 
APP. MEDICO 
CHIRURGICHE

CANONE
trimest
rale

9.287,46 9.324,61

2 4

Reperibilit
à (a canone
+ a 
chiamata)

ADI0004
SERV.REPERIBILITA'
RIP/MAN APP MEDICO
CHIRURGICHE

CANONE
trimest
rale

12.106,00 12.154,42

2 5 Software ADI0005
SOFTWARE GESTIONE 
RIP/MAN APP. 
MEDICO CHIRURGICHE

CANONE
trimest
rale

12.500,00 12.550,00

Ritenuto, inoltre, che l’incremento in questione potrà
essere applicato dalla Ditta ADIRAMEF s.r.l. a decorrere dal
mese di aprile 2020;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
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Attestato che il sottoscritto dirigente 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

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate

1. di approvare un incremento dei prezzi della Convenzione
per  Servizi  di  manutenzione  delle  apparecchiature
elettromedicali  AVEC -  Lotto  2,  RSPIC.2018.325  del
31/10/2018 stipulata con la Ditta ADIRAMEF s.r.l. nella
misura  dello  0,4%,  così  come  da  tabella  in  premessa
riportata;

2. di dare atto che l’incremento ISTAT potrà essere applicato
dalla Ditta ADIRAMEF s.r.l. a decorrere dal mese di aprile
2020;

3. di disporre la comunicazione del presente atto alla Ditta
ADIRAMEF s.r.l.;

4. di  disporre  che  del  suddetto  incremento  venga  data
pubblicazione su portale dell’Agenzia Intercent-ER;

5. di  disporre,  inoltre,  l’ulteriore  pubblicazione  del
presente  atto  come  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)
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