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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
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. 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
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER”, con la
quale  la  dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata
quale Direttore di INTERCENT-ER;

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

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

 Vista  la  determinazione  n.  3912/2018  del  Direttore
generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad
oggetto il recepimento masterplan 2018-2020;

Viste inoltre le seguenti determinazioni:

 n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”  e
ss.mm.ii.;
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pagina 2 di 7



 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 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.  122/2019
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. Aggiornamento 2019-2021”;

Premesso che:

 con determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-
ER n. 312 del 19/10/2017 è stata indetta una gara a
procedura  aperta,  interamente  gestita  con  sistemi
telematici (attraverso la piattaforma di Intercenter –
SATER) ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, per la
fornitura di dispositivi medici per emodinamica (esclusi
stent) per un importo complessivo a base d’asta di Euro
37.071.263,70 (IVA esclusa), suddivisa in 58 lotti, come
da  Disciplinare  di  gara,  con  aggiudicazione  da
effettuarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

 con determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-
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ER n. 346 del 20/11/2017 si è provveduto alla rettifica
parziale dei documenti di gara limitatamente al lotto
46;

 con determinazione n. 334 del 4/9/2019 si è provveduto
ad aggiudicare la suddetta fornitura e, relativamente al
lotto 14 sono stati aggiudicati i dispositivi come sotto
riportato:

Fornitore Lotto Descrizione Prodotto
aggiudicato

Prezzo
unitario  IVA
esclusa

Abbott
Medical
Italia spa

14 Fio  guida
intracoronarico
standard

HI-TORQUE
POWERTURN,  HI-
TORQUE
POWERTURN FLEX,
HI-TORQUE
POWERTURN ULTRA
FLEX

€ 30,00

 si  è  provveduto  a  stipulare  Convenzione  n.  00003218
(Registro  di  Sistema  PI389414-19)  con  il  fornitore
aggiudicatario Abbott  Medical Italia  Spa comprendente
anche il lotto 14 e il dispositivo sopra riportato;

 secondo  quanto  riportato  all’art.  8  del  Capitolato
tecnico denominato “INNOVAZIONE TECNOLOGICA” è possibile
apportare  variazioni  alla  fornitura,  mantenendo  le
stesse condizioni ovvero migliorative, nel caso in cui
il  fornitore   presenti  in  commercio  nuovi  prodotti,
analoghi  a  quelli  aggiudicati   (anche  a  seguito  di
modifiche  normative)  che  presentino  migliori
caratteristiche di rendimento;

Preso atto della richiesta pervenuta da parte della ditta
Abbott  Medical  Italia  Spa   (prot.n.  IC/2020/6201  del
10/02/2020) di  affiancamento per  aggiornamento tecnologico
del  dispositivo  aggiudicato  al  lotto  14,  in  virtù  del
sopraccitato art. 8 del capitolato tecnico, come meglio sotto
specificato e dettagliato:

Data
richiesta

Fornitor
e

Lott
o

Descrizione
prodotto

Dispositiv
o
aggiudicat
o

Dispositivo
in
affiancament
o

Codice
dispositivo
in
affiancamento
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10/02/202
0

Abbott
Medical
Italia
spa

14 Fio  guida
intracoronaric
o standard

HI-TORQUE
POWERTURN,
HI-TORQUE
POWERTURN
FLEX,  HI-
TORQUE
POWERTURN
ULTRA FLEX

HI-TORQUE
VERSATURN
GUIDE WIRE –
DOC  GUIDE
WIRE
EXTENSION

1013317  -
1013317J  –
1013319  -
1013319J  -
22260

Nome commerciale:  HI-TORQUE VERSATURN GUIDE WIRE

Codice CND Repertorio Confezionamento IVA

1013317 C04010201 1207943/R 5 pezzi 22%

1013317J C04010201 1207959/R 5 pezzi 22%

1013319 C04010201 1207945/R 5 pezzi 22%

1013319J C04010201 1207961/R 5 pezzi 22%

Nome commerciale:  DOC GUIDE WIRE EXTENSION

Codice CND Repertorio Confezionamento IVA

22260 C0480 260048/R 5 pezzi 22%

Dato  atto  dei  pareri  tecnici  favorevoli,  agli  atti  della
procedura,  espressi  da  parte  dei  tecnici  componenti  la
Commissione giudicatrice;

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 l’affiancamento relativo ai dispositivi
aggiudicati al lotto 14;
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2. di  recepire  ai  medesimi  prezzi  di  aggiudicazione
l’affiancamento  relativo  ai  dispositivi  riportati
nella  Convenzione n.  00003218 (Registro  di Sistema
PI389414-19)  come  meglio  sotto  specificato  e
dettagliato:

Fornitore Lott
o

Descrizione
prodotto

Dispositivo
aggiudicato

Dispositivo  in
affiancamento

Codice
dispositivo  in
affiancamento

Abbott
Medical
Italia spa

14 Fio  guida
intracoronaric
o standard

HI-TORQUE
POWERTURN,
HI-TORQUE
POWERTURN
FLEX,  HI-
TORQUE
POWERTURN
ULTRA FLEX

HI-TORQUE
VERSATURN  GUIDE
WIRE – DOC GUIDE
WIRE EXTENSION

1013317  -
1013317J  –
1013319  -
1013319J  -
22260

Nome commerciale:  HI-TORQUE VERSATURN GUIDE WIRE

Codice CND Repertorio Confezionamento IVA

1013317 C04010201 1207943/R 5 pezzi 22%

1013317J C04010201 1207959/R 5 pezzi 22%

1013319 C04010201 1207945/R 5 pezzi 22%

1013319J C04010201 1207961/R 5 pezzi 22%

Nome commerciale:  DOC GUIDE WIRE EXTENSION

Codice CND Repertorio Confezionamento IVA

22260 C0480 260048/R 5 pezzi 22%

3. di  dare  atto  che  le  variazioni  introdotte  con  il
presente  atto  lasciano  inalterate  le  restanti
condizioni contrattuali previste nella sopra citata
Convenzione;

4. di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Società
interessata all’affiancamento di cui sopra;

5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.Lgs 50/2016.
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IL DIRETTORE

      (D.ssa Alessandra Boni)
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