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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.  426  del  21/03/2022  “Riorganizzazione  dell'ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori
generali e ai direttori di Agenzia”; 

Vista la Determinazione n.3617/2015 avente ad oggetto il
recepimento  masterplan  2015-2017  e  piano  investimenti
tecnologie biomediche;

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

 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  1825/2016  e
successivamente 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
modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-
ER” e ss.mm.ii.;

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

Testo dell'atto
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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 la fornitura di Materiale da
medicazione avanzata 2 – Lotti 11, 13, 21, 22, 32 e 34 – CIG
7275152D57 –7275169B5F –727524279E - 7275245A17- 7275310FB9
72753207FC, stipulata con MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. in
data 06/03/2020 – RSPIC.2020.103;

Preso atto che:

- l’aggiudicatario con comunicazione ricevuta in data
14/11/2022,  assunta  agli  atti  del  Protocollo  della
Regione Emilia-Romagna con Prot. 14/11/2022.0056049.E
ha  presentato  all’Agenzia  Intercent-ER  istanza  di
revisione del prezzo contrattualmente previsto sulla
base delle ripercussioni della situazione pandemica,
cui si aggiunge l’attuale situazione geopolitica in
Europa, che oltre ad essere una tragedia umana di
incalcolabile  portata,  ha  causato  una  maggiore
instabilità in tutti i settori (trasporti, produzione
di  materie  prime,  costi  energetici,  ecc.),  con

pagina 3 di 6



conseguente aumento senza precedenti del costo delle
materie  prime,  dei  trasporti  e  dell’energia,
riconoscendo un aumento dei prezzi nella misura del
10%.

Rilevato che all’art. 14 “Adeguamento dei prezzi” della
sopra citata Convenzione è previsto che  “Il Fornitore non
potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti,
revisioni  o  aumenti  dei  corrispettivi  salvo  eventuali
variazioni, in  aumento o  in diminuzione,  in seguito  alla
pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili
annualmente  e  comunque  dopo  12  mesi  dalla  stipula  della
Convenzione.”;

Visti  i  dati  ISTAT  al  momento  della  richiesta  della
Ditta che vedono una variazione nel periodo di riferimento
pari al 14,2% (da marzo 2020 a ottobre 2022);

l’Agenzia Intercent-ER, conformemente a quanto previsto
dal sopra citato art. 14, della Convenzione per la fornitura
di Materiale da medicazione avanzata 2 – Lotti 11, 13, 21,
22, 32 e 34 ha condotto la propria istruttoria, a seguito
della  quale  ha  ritenuto  di  riconoscere  l’adeguamento  dei
corrispettivi per il servizio di fornitura di medicazione
avanzata  nella  misura  richiesta  da  MOLNLYCKE  HEALTH  CARE
S.R.L. pari al +10%

Considerato,  inoltre,  che  l’incremento  di  cui  sopra
verrà applicato a far data dall’approvazione del presente
atto;

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;
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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
10%, come da richiesta del fornitore, della Convenzione per
la fornitura di Materiale da medicazione avanzata 2 – Lotti
11,  13,  21,  22,  32  e  34  –  CIG  7275152D57  –7275169B5F  –
727524279E - 7275245A17- 7275310FB9 72753207FC, stipulata con
MOLNLYCKE  HEALTH  CARE  S.R.L.  in  data  06/03/2020  –
RSPIC.2020.103, come di seguito riportato:

L
o
t
t
o

V
o
c
e

NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO

PREZZO
OFFERTO
PER U.M.
(IVA
escl)

PREZZO
RIVALUTAT

O
(+10,0%)

11 1 Mepilex Lite-med assorbente 10x10cm 0,7500 0,8250

11 2 Mepilex Lite-med assorbente 15x15cm 1,4500 1,5950

13 1 Mepilex-medicazione assorbente 10x20cm 2,4500 2,6950

13 2 Mepilex-medicazione assorbente 15x15cm 1,8000 1,9800

13 3 Mepilex-medicazione assorbente 20x20cm 2,5000 2,7500

21 1 Lyofoam Max T medic. con taglio 9x9cm 0,8000 0,8800

22 1 Melgisorb Plus 5x5 cm 0,4200 0,4620

22 2 Melgisorb Plus 10X10 CM 0,7500 0,8250

22 3 Melgisorb Plus cavity 1,5000 1,6500

32 1 Mesalt-medicazione salina 7,5x7,5cm 0,7500 0,8250

32 2 Mesalt-medicazione salina 2x100cm 3,2000 3,5200

34 1 Mepitel-medicazione di contatto 10x18cm 3,3000 3,6300

34 2 Mepitel-medicazione di contatto 20x30cm 15,0000 16,5000

pagina 5 di 6



34 3 Mepitel-medicazione di contatto 5x7,5cm 1,0000 1,1000

2.  di dare atto che le condizioni economiche della presente
determina  si  considerano  recepite  nella  Convenzione  sopra
menzionata, a far data dall’esecutività del presente atto;

3. di provvedere alla pubblicazione del listino aggiornato sul
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

4. di disporre la  comunicazione del presente atto a MOLNLYCKE
HEALTH CARE S.R.L., aggiudicataria della Convenzione sopra
citata;

5. 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 DI AREA
( D.ssa Candida Govoni)
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