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IL DIRETTORE

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. 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 svi-
luppo dei mercati telematici Intercent-ER”, con la quale
la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Di-
rettore di INTERCENT-ER;

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

 n. 1501/2015 avente ad oggetto “Approvazione dello sche-
ma di convenzione per l'assegnazione temporanea di per-
sonale finalizzata alla realizzazione della riorganizza-
zione degli acquisti”, prorogata fino al 31/12/2020 con
DGR 2120/2018;

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

Testo dell'atto
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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 modifi-
ca del regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e
ss.mm.ii.;

Richiamati:

 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”;

 il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile
2016 e nello specifico l’art. 106 “Modifiche dei con-
tratti durante il periodo di efficacia” ed in particola-
re i commi n.1 lettera c) in materia di “circostanze im-
previste ed imprevedibili quali anche nuove disposizioni
di legge, regolamentari, provvedimenti di autorità od
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

 la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del
22/04/2020 in materia di “Ricognizione delle disposizio-
ni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel co-
dice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al
fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per
agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamen-
to”;

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conse-
guenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
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patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili.
(20A00737)”;

 il D.L.n.23/2020 “Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonché interven-
ti in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi  e  processuali  (20G00043)”,  il
D.L.n.18/2020 recante “Misure di potenziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie,  lavoratori e  imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore di Intercent-ER n.366
del 07/11/2018 veniva indetto appalto specifico su si-
stema dinamico di acquisizione  “Beni Farmaceutici” per
la fornitura di “antisettici disinfettanti e materiale
gestione rischio infettivo 3 – 2” suddivisa in 12 lotti,
con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio
del prezzo più basso, per un importo complessivo di €
5.574.184,24 (IVA esclusa)”;

- in esito alla suddetta procedura, veniva stipulata con
la  società  NUOVA  FARMEC  SRL la  Convenzione
RSPIC/272/2019  per  la  fornitura  di  antisettici,
disinfettanti e materiale gestione rischio infettivo 3_2
- Lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 per un importo pari ad €
3.592.196,40 (IVA esclusa);

- in  data  21/08/2020  veniva  disposta,  a  fronte
dell’emergenza sanitaria, un’integrazione in aumento del
20% (venti per cento) delle prestazioni contrattuali per
la  Convenzione  per  la  fornitura  di  “antisettici
disinfettanti e materiale per la gestione del rischio
infettivo  3_2”  -  alla  società  NUOVA  FARMEC  SRL
Convenzione nr. 2894 - Lotto 2, per un importo pari ad €
306.629,92 (IVA esclusa); 

Rilevato che:
- con  nota  assunta  a  protocollo  IC/2020/48981  del

30/11/2020,  la  società  Nuova  Farmec  Srl,  presentava
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istanza  di autorizzazione,  “nell’ottica  del riequili-
brio del sinallagma contrattuale” di revisione del prez-
zo con riferimento ai lotti: 2 (rif. 1, rif. 2 e rif.
7), 7 e 9 per i motivi che si riportano sinteticamente
nel seguito:

· “alla luce delle inimmaginabili variazioni dei costi
generate  dall’emergenza  epidemiologica  dovuta  alla
diffusione  del  Covid-19”  “i  prodotti  offerti  [..]
presuppongono l’acquisto di materie prime, eccipienti
necessari alla fabbricazione dei prodotti che, solo
nell’ultimo semestre, hanno subito un generalizzato
incremento dei costi che risultano, in media incre-
mentati del 53% (cfr. doc. 1 “ordini ai fornitori per
l’acquisto delle materie prime” e doc. 2 “relative
fatture di pagamento, esempi”)”;

- Che in seguito a richiesta di miglioramento dei prezzi
proposti Nuova Farmec Srl con nota assunta a protocollo
IC/2020/50451 del 09/12/2020, ha riformulato la richie-
sta di revisione al ribasso del prezzo per il lotto 7;

- a fronte delle summenzionate motivazioni la ditta, nelle
citate note, chiede la variazione dei prezzi di aggiudi-
cazione per i lotti 2 (rif. 1, rif. 2 e rif. 7), 7 e 9,
in aumento, secondo quanto si riporta nella tabella che
segue:

LOTTO 2: SEPTAMAN GEL

codice DESCRIZIONE

Prezzo
aggiu-
di-

cazione

NUOVO
PREZZO PER
CONGRUITA’
OFFERTA

PF324
59

SEPTAMAN GEL
100ml PZ.48

0,720 € 0,900 €

PF324
11

SEPTAMAN GEL 500
ml PZ 20

1,700 € 2,200 €

PF324
85

SEPTAMAN GEL 
LT 1 PZ 12 AIR-
LESS

4,700€ 4,750 €

LOTTO 7: POVIDERM 10% LT 1 PZ.12
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codice DESCRIZIONE

Prezzo
aggiu-
di-

cazione

NUOVO
PREZZO PER
CONGRUITA’
OFFERTA

PF204
10

POVIDERM 10% LT
1 PZ.12 AIRLESS

3,500 € 5,250€

LOTTO 9: NEOXINAL 0.05% BS 25ml PZ400

codice DESCRIZIONE

Prezzo
aggiudi-
cazione

NUOVO
PREZZO
PER CON-
GRUITA’
OFFERTA

PF203
32

NEOXINAL 0.05% 
BS 25ml PZ 400

0,360 € 0,369 €

Considerato che:

- ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  106
D.lgs.50/2016 e s.m.i. ed in particolare i commi comma
n.1, lettera c) e n. 7 del Codice dei Contratti:

1. la fornitura relativa ai lotti n. 2, n. 7 e n. 9 è
rientrante nei settori ordinari previsti dal Codice;

2. che, in osservanza della disposizione normativa men-
zionata, la necessità di modifica è da considerarsi
dettata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiu-
dicatore e che la modifica non altera la natura gene-
rale del contratto;

- ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  106  D.lgs.
50/2016 e s.m.i. ed in particolare del comma 7, la modi-
fica richiesta rispetta i limiti di valori prestabiliti
dalla norma ovvero del 50% dell’importo aggiudicato;

- i prezzi proposti dalla Società suddetta, secondo quanto
dichiarato nella nota suddetta, si intendono  validi a
partire dall’adozione del presente atto e congrui ri-
spetto all’attuale situazione di mercato, in considera-
zione anche dell’ottima qualità tecnica dei prodotti in
oggetto;
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Valutate, pertanto:

- le motivazioni addotte dalla ditta, in primis l’impreve-
dibilità  delle  cause,  al  momento  della  presentazione
dell’offerta economica del Fornitore, che hanno determi-
nato la variazione in forte aumento dei costi delle ma-
terie prime ed eccipienti, collegati alla Pandemia Co-
vid-19;

- la necessita di far fronte all'aumentata richiesta degli
Enti  appartenenti  al  Sistema  Sanitario  della  Regione
Emilia-Romagna, gravemente colpiti dalla situazione pan-
demica;

Ritenuto  necessario  accettare  le  nuove  condizioni
economiche proposte, per garantire situazioni di continuità
nella  fornitura  senza  interruzioni,  e  ritenuti  comunque
congrui  con  gli  attuali  prezzi  di  mercato  gli  aumenti
richiesti;

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:

1. di accettare la richiesta di aumento prezzi presentata
dalla  ditta  “Nuova  Farmec  Srl” ed  autorizzare  la
modifica dei prezzi per i prodotti relativi ai lotti 2
(rif. 1, rif. 2 e rif. 7), 7 e 9 e quindi di aumentare i
relativi  prezzi  riferiti  alla  Convenzione
RSPIC/272/2019, così come in premessa esplicitato;

2. di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 2020-2022”;
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3. di inviare comunicazione alla ditta Nuova Farmec srl;
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