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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 modi-
ficata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e
n. 1353/2014”;

 n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione dell'ente a se-
guito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. Conferimento degli incarichi ai direttori ge-
nerali e ai direttori di Agenzia”;

 n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali confe-
riti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Ter-
ritorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di Intercent-ER …”; 

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di
Intercent-ER:

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 1825/2016, e successivamen-
te modificata 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.;

Testo dell'atto
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 n. 154/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER,
conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga  delle
posizioni organizzative”;

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”;

Premesso che con determinazione del Direttore dell'Agenzia
Intercent-ER n.341 del 16/11/2017, veniva indetta una gara
comunitaria  a  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.60  del
D.lgs.  n.50/2016,  per  l’affidamento  della  fornitura  di
“Materiale  da  Medicazione  Avanzata  –  2°  edizione”,  con
aggiudicazione  da  effettuarsi  secondo  il  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art.95 del sopracitato decreto, per un valore stimato
complessivo di € 18.248.270,00 (IVA esclusa) e suddivisa in
n.40 Lotti;

Richiamata la determinazione di aggiudicazione n. 540 del
31/12/2019;
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Vista  la  Convenzione  per  la  fornitura  di  materiale  da
medicazione  avanzata  2,  RSPIC/2020/96  del  02/03/2020,  di
integrazione della Convenzione RSPIC.2019.144 del 29/04/2019,
stipulata  per  il  Lotto  37  con  l’azienda  Convatec  Italia
s.r.l.;

Preso atto:

 della  richiesta  pervenuta  da  parte  del  fornitore
Convatec  Italia  s.r.l.,  agli  atti  con  prot.
IC/2022/18969  del  08/04/2022,  di  sostituzione  del
prodotto  aggiudicato  per  aggiornamento  tecnologico,  a
prezzi  e  condizioni  invariate:  “…nuovo  codice  ESENTA
conserva  tutte  le  caratteristiche  funzionali  del  suo
predecessore  SensiCare,  mantenendo  la  medesima
destinazione d’uso, presentando però alcune migliorie:
- formulazione  “eco-friendly”:  è  stato  infatti

eliminato dalla composizione chimica il silossano D5,
materiale  ad  alto  impatto  ambientale  ed  è  stato
aggiunto lo Zanthalene, un composto che allevia e
previene il prurito. Tuttavia, questo cambiamento non
influisce sulle prestazioni del prodotto.

- packaging migliorato: la confezione ESENTA™ è stata
progettata  per  essere  discreta  e  confortevole  per
l'utente.”

 dell’articolo  28  -  Aggiornamento  Tecnologico  della
Convenzione, che disciplina la possibilità di apportare
variazioni alla fornitura, alle stesse condizioni o a
condizioni migliorative, nel caso in cui il fornitore
presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli
aggiudicati e che presentano migliori caratteristiche di
rendimento;

 del parere tecnico favorevole espresso a mezzo mail,
agli  atti,  dai  tecnici/utilizzatori,  i  quali,  su
richiesta  dell’Agenzia  hanno  valutato  la  proposta  di
Convatec Italia s.r.l. per il lotto 37 conforme alle
specifiche  tecniche  del  capitolato  di  gara  ed  alle
caratteristiche tecniche valutate del prodotto offerto
ed  aggiudicato,  considerato  inoltre  che  la  scheda
tecnica aggiornata del prodotto Esenta™ Film Protettivo
Spray  28  ML  è  stata  già  registrata  alla  banca  dati
ministeriale;
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Ritenuto di approvare la sostituzione del prodotto SENSI
CARE film protettivo spray con il nuovo prodotto ESENTA film
protettivo  spray,  come  di  seguito  indicati,  di  cui  si  è
accertata l’equivalenza sulla base delle specifiche richieste
in  sede  di  gara, mantenendo  invariate  le  condizioni
contrattuali:

Descrizione
Prodotto UM

Denominazione
Articolo O.E.

Cod.
Art.
O.E.

Prezzo
per UM

Nuova Denomi-
nazione Arti-

colo O.E.

Nuovo Cod.
Art. O.E.

Prezzo
per UM

BARRIERA PRO-
TETTIVA DELLA 
CUTE IN SPRAY

ml SENSI CARE 
film spray 
protettivo - 
28 ML

420797 0,16 Esenta Film 
Protettivo 
Spray -28 ML

423286 0,16

Dato  atto  che  con  determinazione  del  direttore  di
Intercent-ER n. 154/2022 alla scrivente è stato assegnato
l’incarico  ad  interim  sull’area  di  lavoro  ”Soggetto
Aggregatore”;

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  la  sostituzione  del  prodotto  di  cui  al
Lotto 37: SENSI CARE film protettivo spray con il nuovo
prodotto  ESENTA  film  protettivo  spray,  a  prezzi  e
condizioni invariate, come in premessa indicato e aventi
caratteristiche migliorative, come previsto all’articolo
28 della Convenzione RSPIC/2020/96 del 02/03/2020;

2. di  recepire  in  Convenzione,  per  il  lotto  37,  la
sostituzione del prodotto come riportato nella seguente
tabella:
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Descrizione
Prodotto UM Denominazione

Art. O.E.
Cod. Art.

O.E.
Nuova Denomina-
zione Art. O.E.

Nuovo Cod.
Art. O.E.

Prezzo
per UM

BARRIERA PRO-
TETTIVA DELLA 
CUTE IN SPRAY

ml SENSI CARE film 
spray protettivo
- 28 ML

420797 Esenta Film Pro-
tettivo Spray -28
ML

423286 0,16

3. di trasmettere il presente atto al Fornitore Convatec
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.

LA RESPONSABILE
(D.ssa Candida Govoni)
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