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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 rela-
tive all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modifi-
cata 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 - In-
tercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
dott. Adriano Leli con l’incarico di Direttore Inter-
cent-ER;

 n. 1059/2018 e n. 1936/2018 e s.m. con le quali sono
stati approvati gli in-carichi dirigenziali di Inter-
cent-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 Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata
dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 29/2018;
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 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifi-
ca 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.  111/2021
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Premesso che:

 l’Agenzia Intercent-ER, a seguito dell’espletamento di
una procedura aperta per la fornitura di elettrocateteri
per elettrofisiologia, suddivisa in 38 lotti, ha stipu-
lato con la ditta Spectranetics International B.V. in
data 16/11/2018 RSPIC.2018.372 una Convenzione relativa
ai lotti 37 e 38 come di seguito elencato:

Lot
to

Oggetto Prodotto Valore  To-
tale lotto

Importo
Residuo

Scadenza

37 Sistema  rotazionale  per
procedure  di  estrazione
percutanea  meccanica  di
elettrocateteri  per  pa-
cemaker e defibrillatori

TightRail™  -
Introduttore
dilatatore
meccanico

91.800,00 15.300,00 15/11/2021

38 Mandrini  per  procedure
di estrazione percutanea
di  elettrocateteri  per
pacemaker  e  defibrilla-
tori

LLD™ - dispo-
sitivo  di
bloccaggio
per  elettro-
cateteri

243.000,00 40.500,00 15/11/2021

Valore  to-
tale  della

Valore
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convenzione residuo

Lotti 37 e 38 334.800,00 55.800,00

Preso atto che:

 con lettera agli atti ns. prot. PG. 2021.0066761.E del
04/05/2021 la ditta PHILIPS SPA ha comunicato di avere
acquisito dalla ditta Spectranetics International B.V.,
con  decorrenza  01/05/2021,  il  ramo  d’azienda  “Image
Guided Therapy Device”, come risulta dall’allegato atto
di  cessione,  redatto  il  29/04/2021  dal  Notaio  Dott.
Chiara Clerici e registrato a Milano al n. 31562/7933;

 la ditta Philips SpA è subentrata pertanto alla ditta
Spectranetics  International  B.V.,  così  come  citato
nell’atto notarile sopra indicato;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di
prendere  atto  del  subentro  della  ditta  Philips  SpA
nella  Convenzione  di  cui  sopra,  per  i  prodotti
afferenti  la  cessione  del  ramo  d’azienda,  restando
invariate  tutte  le  condizioni  di  cui  alla  citata
Convenzione;

Dato atto che a far data dal 01/05/2021 la ditta Philips
SpA è conseguentemente tenuta a dare esecuzione agli
Ordinativi  di  Fornitura  emessi  dalle  singole  Aziende
sanitarie  contraenti con  riferimento alla  Convenzione
summenzionata;

Considerato che:

 si  rende  quindi  necessario  stipulare  con  la  ditta
Philips  SpA  una  Convenzione  –  secondo  lo  schema
approvato  con  la  determina  n.  398  del  21/12/2017  di
indizione della procedura di gara sopra citata - per
l’importo  residuo  complessivo  di  €  55.800,00  così
suddiviso:  di  €.  15.300,00  per  il  lotto  37,  e  di  €
40.500,00 per il lotto 38, con scadenza al 15/11/2021;

 ai fini del sopra citato subentro, si rende necessario
richiedere alla ditta Philips SpA la documentazione di
cui  al  paragrafo  “Adempimenti  per  la  stipula  della
Convenzione”  di  cui  al  Disciplinare  di  gara,  in
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particolare il deposito della cauzione definitiva per
l’esecuzione  della  Convenzione  sopra  citata  per  un
importo  pari  al  10%  del  sopra  indicato  totale
complessivo, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 - fatta salva la possibilità di valersi delle
riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del medesimo
Decreto - con copertura fino alla data di scadenza degli
ordinativi di fornitura, ovvero al 31/12/2021, nonché il
documento  comprovante  il  possesso  della  polizza
assicurativa  per  la  copertura  del  rischio  da
responsabilità  civile  derivante  dall’esecuzione  della
Convenzione;

Dato  atto  che  si  procederà  a  svincolare  la  garanzia
prestata dalla ditta Spectranetics International B.V.,
solo ad avvenuta ricezione della garanzia emessa dalla
ditta Philips SpA;

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

per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate di:

 recepire la cessione di ramo d’azienda della ditta
Spectranetics  International B.V.,  a favore  della
ditta Philips SpA di cui all’Atto notarile della
Dott.ssa Chiara Clerici Registrato a Milano al n.
31562/7933del 29/04/2021;

 autorizzare  il  subentro  della  ditta  Philips  SpA
anche in tutti i rapporti già in essere stipulati
in  forza  della  Convenzione  sopra  citata  e  ai
singoli  ordinativi  di  fornitura  emessi  dalle
Aziende Sanitarie;
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 procedere conseguentemente a stipulare con la ditta
Philips SpA una Convenzione – secondo lo schema
approvato con la determina n. 398 del 21/12/2017 di
indizione della procedura di gara sopra citata -
per l’importo residuo di € 55.800,00 per i lotti 37
e 38 1, con scadenza al 15/11/2021;

 svincolare, a presentazione del deposito cauzionale
della  ditta  Philips  SpA,  la  cauzione  definitiva
prestata  dalla  Ditta  Spectranetics  International
B.V., al momento della stipula della Convenzione
summenzionata;

 trasmettere il presente atto ai soggetti di cui
all’art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

 di disporre la pubblicazione del presente atto ai
sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 2013 e
l’ulteriore  pubblicazione  prevista  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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