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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 l’assunzione del
Dott.  Adriano  Leli  con  l’incarico  di  Direttore
Intercent-ER;

 n. 1059/2018 e n. 1936/2018 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
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,  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.;

 n.  308/2021  con  la  quale  sono  stati  rinnovati  gli
incarichi  dirigenziali  nell’ambito  dell’Agenzia
Intercent-E e n. 30/2022 con la quale è stato conferito
l’incarico  dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio
“Beni e servizi di spesa comune”;

Richiamati:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

 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.  111/2022
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. 80/2021”;

 la  determinazione  n.  2335/2022  avente  ad  oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del
2013. Anno 2022”;

Vista la Convenzione per il Service di Ossigenoterapia e
Ventiloterapia  Domiciliare  e  Dispositivi  Medici  per
ginnastica Respiratoria 2 – Lotto 4(PR-PC) – CIG 706235253C -
stipulata  con  il  RTI  Sapio  Life  s.r.l.  -  Medigas  Italia
s.r.l., in data 30 agosto 2018 - RSPIC/2018/163; 
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Preso  atto  della  richiesta  di  adeguamento  prezzi
all’indice Istat (FOI) nella misura del 3%, presentata dalla
ditta RTI Sapio Life s.r.l. - Medigas Italia s.r.l., presente
agli  atti  con  Prot.  02.02.2022.0006481.E,  relativa  alla
convenzione sopra citata;

Rilevato  che  all’art.  14  “Adeguamento  prezzi”  della
sopra  citata  Convenzione  è  previsto  che  “Il  prezzo  dei
singoli beni/servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12
(dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali,
su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla
revisione  dei  prezzi….Delle  revisioni  disposte  sarà  data
comunicazione sul sito dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni
lavorativi.  La  revisione  si  applica  a  decorrere
dall’avvenuta comunicazione sul sito, ……;

Visti i dati ISTAT al momento della richiesta della Ditta;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  di  procedere  alla
revisione dei prezzi, nella misura del +1,9%, dei prodotti oggetto della
fornitura di cui alla Convenzione RSPIC/2018/163 del 30 agosto 2018
stipulata  con  il  RTI  Sapio  Life  s.r.l.  -  Medigas  Italia
s.r.l. come in tabella dettagliato:

Lotto Voce DESCRIZIONE
UM 

OGGETTO
INIZIATIVA

PREZZO 
PER UM 

IVA ESCLUSA

nuovo prezzo
ISTAT 2022
(1,9%)

4 1 Ossigeno Liquido m3 € 2,35 2,39 €
4 2 Ossigeno Gassoso m3 € 6,20 6,32 €

4 3
Concentratori  ossigeno
fissi

CANONE € 2,11 2,15 €

4 4
Concentratori ossigeno 
portatili a flusso 
continuo/pulsato

CANONE € 4,00 4,08 €

4 5 CPAP CANONE € 2,30 2,34 €

4 6 AUTOCPAP CANONE € 3,50 3,57 €

4 7

Ventilatori pressometrici a
circuito aperto:Ventilatori
a due livelli di pressione 
BI-LEVEL

CANONE € 5,80 5,91 €

4 8

Ventilatori pressometrici a
circuito aperto: 
Ventilatori a due livelli 
di pressione BI-LEVEL 
avanzato

CANONE € 9,00 9,17 €

4 9

Ventilatori a due livelli 
di pressione a modalità 
autoregolata 
(servoassistito e AUTO BI-
LEVEL)

CANONE € 15,00 15,29 €
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4 10

Ventilatori 
pressovolumetrici a 
circuito chiuso:Ventilatore
multifunzione ad elevate 
prestazioni

CANONE € 24,00 24,46 €

4 11
Apparecchio per 
l'aspirazione delle 
secrezioni

CANONE € 3,00 3,06 €

4 12

Apparecchio a pressione 
positiva 
(anche IPPB) per la 
mobilizzazione delle 
secrezioni

CANONE € 15,00 15,29 €

4 13
Apparecchio per 
l'assistenza alla tosse

CANONE € 15,00 15,29 €

4 14
Apparecchio per 
aerosolterapia

CANONE € 1,50 1,53 €

4 15 Nebulizzatori ad ultrasuoni CANONE € 2,50 2,55 €

4 16

Sistema di umidificazione 
attivo con generatore di 
flusso integrato(adulto e 
neonatale/pediatrico)

CANONE € 11,00 11,21 €

4 17
Pulsossimetro portatile a 
polso o a dito

CANONE € 1,00 1,02 €

4 18
Pulsossimetro  portatile
palmare

CANONE € 2,50 2,55 €

4 19
Pulsossimetro per 
monitoraggio paziente

CANONE € 3,70 3,77 €

Considerato, inoltre, che l’incremento di cui sopra
verrà applicato a far data dall’approvazione del presente
atto per un periodo di massimo 6 mesi;

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 ragioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate

1. di approvare un incremento dei prezzi, nella misura pari al +
1,9%,  per  la  Convenzione  Service  di  Ossigenoterapia  e

pagina 5 di 6



Ventiloterapia  Domiciliare  e  Dispositivi  Medici  per
ginnastica Respiratoria 2 – Lotto 4(PR-PC) – CIG 706235253C -
stipulata  con  il  RTI  Sapio  Life  s.r.l.  -  Medigas  Italia
s.r.l., in data 30 agosto 2018 - RSPIC/2018/163;

2. di dare atto che le condizioni economiche della presente
determina  si  considerano  recepite  nella  convenzione  sopra
menzionata,  per  un  periodo  di  sei  mesi  a  far  data
dall’esecutività del presente atto;

3. di disporre la comunicazione del presente atto al RTI Sapio
Life s.r.l. - Medigas Italia s.r.l.;

4. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  ai  sensi  dell’art.  7  bis,  comma  3,  del
d.lgs. n. 33 del 2013;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)
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