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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. 285 del 01/03/2021 “Assunzione di un dirigente ai sensi 
dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il 
conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER” con la 
quale si dispone il subentro, come direttore ad interim 
dell’Agenzia Intercent-ER, della dott.ssa Kyriakoula 
Petropulacos, Direttore Generale alla Cura della Persona, 
Salute e Welfare;

n. 1059/2018 e n. 1936/2018 e s.m. con le quali sono stati 
approvati gli incarichi dirigenziali di Intercent-ER;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di 
Intercent-ER:

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

n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Organiz-
zazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale
con  deliberazione  n.  1825/2016,  come  modificata  dalla
determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 29/2018;

Testo dell'atto
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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 “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2021 avente ad
oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Premesso:

– che  con  determina  n.  138  del  05/04/2019  sono  stati
aggiudicati alla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. i
lotti 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 25 ricompresi nella procedura
aperta  per  la  fornitura  di  elettrocateteri  per
elettrofisiologia;

– che conseguentemente è stata stipulata tra l’Agenzia 
Intercent-ER e la ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., in 
data 10/09/2019, la Convenzione RSPIC.2019.298 relativa ai 
lotti sopra citati;

Considerato:

- che  con  nota  agli  atti  con  prot.  IC/20221/38380  del
24/03/2021,  la  ditta  sopra  citata  ha  richiesto,  con
riferimento al lotto 12 “Elettrocateteri per ablazione
RF unidirezionali con punta 4 mm”, di ampliare la gamma
del  prodotto  denominato  “Catetere  BIOSENSE  WEBSTER  a
punta  direzionabile  per  ablazione  CELSIUS”  mediante
l’aggiunta del modello “Braided Tip – 7F Termocoppia
(codici 34D37R-34D47R-34D57R);
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Visti  i  pareri  tecnici  favorevoli  espressi  con  note
rispettivamente  agli  atti  con  prot.
27.04.2021.0065480.E,  27.04.2021.0065481.E,
27.04.2021.0065483.E e 27.04.2021.0065501;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  l’ampliamento  di  gamma
sopra descritto, dando atto che esso sarà conseguentemente
riportato nel relativo listino presente nella piattaforma di
intermediazione digitale;

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

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

1) di  approvare,  con  riferimento  alla  Convenzione
RSPIC.2019.298 del 10/09/2019 stipulata tra l’Agenzia
Intercent-ER  e  la  Società  JOHNSON  &  JOHNSON  MEDICAL
S.p.A.,  specificamente  al  lotto  12  della  medesima
“Elettrocateteri  per  ablazione  RF  unidirezionali  con
punta  4  mm”,  l’ampliamento  della  gamma  del  prodotto
denominato  “Catetere  BIOSENSE  WEBSTER  a  punta
direzionabile  per  ablazione  CELSIUS”  mediante
l’aggiunta del modello “Braided Tip – 7F Termocoppia
(codici 34D37R-34D47R-34D57R);

2) di  dare  atto  che  l’ampliamento  in  parola  sarà
conseguentemente  riportato  nel  relativo  listino
presente nella piattaforma di intermediazione digitale;

3) di trasmettere per accettazione il presente atto alla
società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Barbara Cevenini)
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