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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 e s.m. con le quali sono stati
approvati gli incarichi dirigenziali di Intercent-ER;

Vista la determinazione n. 3096/2021 del Direttore generale
Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  avente  ad  oggetto  il
recepimento masterplan 2021-2022;

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;

- 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

Testo dell'atto
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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 in data 29 giugno 2018 l’Agenzia Intercent-ER
stipulava  Convenzione  per  il  Service  di  Ossigenoterapia  e
Ventiloterapia  Domiciliare  e  Dispositivi  Medici  per  Ginnastica
Respiratoria – Lotto 2 (AUSL ROMAGNA) – CIG 7062324E1E, con la
società VitalAire Italia s.p.a. - RSPIC.2018.110 del 29/06/2018
avente validità fino al 28/06/2023;

Visto  l’art.  13  “Corrispettivi”  della  convenzione  sopra
menzionata  con  particolare  riferimento  alle  quotazioni
dell’ossigeno  liquido  e  dei  concentratori,  come  da  tabella  di
seguito riportata:

Voce DESCRIZIONE 
UM 

Oggetto 
iniziativa

Prezzo
offerto per

UM
(IVA escl.)

1 Ossigeno Liquido m3 € 2,46

3 Concentratori ossigeno fissi CANONE € 2,69

4
Concentratori ossigeno portatili 
a flusso continuo/pulsato

CANONE € 4,66

Preso  atto  della  comunicazione  pervenuta  dalla  società
VitalAire Italia s.p.a. in data 11/05/2021, presente agli atti con
protocollo  dell’11/05/2021.0073640.E,  avente  ad  oggetto  la
proposta  di  sostituzione  terapeutica,  consistente  nella
disponibilità  a  gestire  pazienti,  attualmente  in  terapia  con
ossigeno  liquido,  mediante  l’assegnazione  agli  stessi  di
concentratore  (fisso+portatile),  con  applicazione  di  un  canone
mensile  agevolato  di  €  180,00,  in  sostituzione  di  quello
attualmente  praticato  derivante  dalla  convenzione,  pari  ad  €
220,50 (canone giornaliero € 7,35 concentratore fisso+portatile);

Preso  atto  della  ulteriore  comunicazione  del  31/05/2021,
prot.01.06.2021.77493, con cui il suddetto fornitore dichiara la
disponibilità ad estendere il canone agevolato di € 180,00 mensile
a  tutti  i  pazienti  che  utilizzano  il  doppio  concentratore  a
partire
dal 70esimo utilizzatore complessivo attivo;

Rilevato  che,  la  proposta  migliorativa  de  quo  produce  un
duplice vantaggio, in termini economici per l’AUSL della Romagna e
in termini di qualità della vita e di sicurezza per i pazienti e i
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loro  caregiver,  restando  pur  sempre  subordinata  alla
discrezionalità del Medico prescrittore;

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;

DETERMINA

per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate: 

1. di  accettare  il  nuovo  pack  di  fatturazione  proposto  dalla
ditta VitalAire Italia s.p.a. relativo all’applicazione di un
canone mensile agevolato pari ad € 180,00 (Iva esclusa) in
caso  di  variazione  terapeutica  per  i  pazienti  attualmente
gestiti  con  ossigeno  liquido,  mediante  l’assegnazione  agli
stessi di concentratore (fisso+portatile);

2. di estendere il suddetto nuovo pack di fatturazione anche a
favore dei pazienti attualmente gestiti con concentratore al
raggiungimento del 70esimo utilizzatore complessivo attivo; 

3. di dare atto che le variazioni introdotte con la presente
Determinazione,  ove  applicabili,  lasciano  inalterate  le
restanti condizioni contrattuali previste nella sopra citata
Convenzione;

4. di trasmettere il presente atto alla società VitalAire Italia
s.p.a.;

5. di disporne la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.lgs. n. 50/2016 e, 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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