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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 modifi-
cata 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
Regio-nale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - In-
tercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
dott. Adriano Leli con l’incarico di Direttore Inter-
cent-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 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
dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 29/2018;
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 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.;

 n. 308/2021 con la quale sono stati rinnovati gli inca-
richi dirigenziali nell’ambito dell’Agenzia Intercent-
ER;

 n. 452 del 01/09/2021 recante “SOSTITUZIONE DEL RESPON-
SABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLE PROCEDURE DELL'AREA
FARMACI E VACCINI”, con la quale è stata designata la
Dott.ssa Alessia Orsi quale RUP, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, in sostituzione
della Dott.ssa Nadia Ruffini”;

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. 111/2021 “Ap-
provazione Piano Triennale di prevenzione della corru-
zione e della trasparenza 2021-2023”;

Vista la Convenzione per la fornitura di “MEDICINALI
ESCLUSIVI  2019-2022”,  RSPIC.2019.346  del  30/10/2019  con
scadenza  al  31/12/2022,  stipulata  dalla  società  “NOVARTIS
FARMA  S.P.A.”  con  sede  in  Origgio  (VA)  -  Largo  Umberto
Boccioni  n.  1,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €
180.498.770,96  (IVA  esclusa)  e  con  un  residuo  ancora
disponibile di € 342.465,33;

Preso atto della comunicazione, pervenuta da parte del
fornitore  “NOVARTIS  FARMA  S.P.A.”,  assunta  a  Prot.
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12/01/2022.0001877.E,  di  sostituzione  della  formulazione
aggiudicata “EXELON 30 CER 13,3 mg/24H”(AIC 034078283)-lotto
2 voce 65 - con la nuova formulazione “EXELON TTS 13,3 mg/24
ore cerotto transdermico” (AIC 034078446/E);

Preso  atto  del  parere  tecnico  favorevole,  assunto  a
Prot. 13/01/2022.0002167.E; 

Visto  l’articolo  7  della  Convenzione,  rubricato
“Aggiornamento tecnologico”, che disciplina la possibilità di
apportare  variazioni  alla  fornitura,  alle  medesime
condizioni, nel caso in cui il fornitore immetta in commercio
prodotti  con  device  di  somministrazione/confezionamenti
migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura;

Ritenuto  opportuno  approvare  la  sostituzione  del
confezionamento  aggiudicato,  di  cui  al  lotto  2  voce  65,
avente AIC 034078283, con la nuova formulazione “EXELON TTS
13,3  mg/24  ore  cerotto  transdermico  –  30  cerotti
transdermici” (AIC 034078446/E);

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 disporre la sostituzione, alle medesime condizioni
contrattuali, del confezionamento aggiudicato “EXELON 30
CER 13,3 mg/24H” (AIC 034078283) - lotto 2 voce 65 - con
la nuova formulazione “EXELON TTS 13,3 mg/24 ore cerotto
transdermico  –  30  cerotti  transdermici”  (AIC
034078446/E); 

2. di  recepire  nella  Convenzione RSPIC.2019.346  del
30/10/2019, con scadenza al 31/12/2022, stipulata dalla
società “NOVARTIS FARMA S.P.A.”, la sostituzione della
nuova  formulazione,  come  riportato  nella  seguente
tabella:
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AIC Principio
attivo

DENOMINAZIONE ARTICOLO
OPERATORE ECONOMICO

UM OGGETTO
INIZIATIVA

PREZZO OFFERTO
PER UM IVA
ESCLUSA

2 6
5

034078446/
E

RIVASTAGMIN
A

EXELON TTS 13,3 MG/24 
ORE CEROTTO TRANSDERMICO
– 30 CEROTTI 
TRANSDERMICI

UNITA’ 2,07592

3. di trasmettere il presente atto al Fornitore NOVARTIS
FARMA S.P.A. e alle Aziende Sanitarie;

4. di  disporre,  inoltre,  l’ulteriore  pubblicazione  del
presente  atto  come  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  (D.ssa Alessia Orsi)

pagina 5 di 5


