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 LA DIRIGENTE FIRMATARIA

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”;

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”;

Richiamati:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

Testo dell'atto
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 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 

all’esito della procedura negoziata medicinali esclusivi
2019-2022, indetta con determinazione n. 256 del 28/06/2019,
in data 6/11/2019 è stata stipulata con la società “TAKEDA
ITALIA S.P.A.”, con sede legale in Roma, via Elio Vittorini,
una  Convenzione  per  la  fornitura  di  medicinali  esclusivi
2019-2022 – RSPIC.2019.370- con scadenza il 31/12/2022, per
un importo di € 40.293.992,94;

la Convenzione predetta ha ad oggetto, tra l’altro, la
fornitura della specialità medicinale “TACHOSIL”, lotto 162
voce  12,  13  e  14,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €
1.356.647,60, come di seguito ripartito:
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con nota assunta a Prot. il 20/04/2022.0020812.E, le
società “Takeda Italia S.P.A.” (cedente) e “Corza Medical
S.r.l” (cessionario), con sede legale in Milano, Corso Italia
n. 8, comunicavano, congiuntamente, la cessione in favore
della  società  “Corza  Medical  S.r.l”,  con  sede  legale  in
Milano, Corso Italia n. 8, del ramo di azienda afferente la
commercializzazione della specialità medicinale “TACHOSIL”,
con effetti dalla presente determinazione;

Visto l’atto di cessione di ramo di azienda stipulato in
data 29 gennaio 2021 per atto del Notaio Dott. Andrea De
Costa (rep.n.11182, racc. n. 5946);

Considerato che, per effetto della cessione del ramo
d'azienda, la società “Corza Medical S.r.l” (cessionario) è
subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e
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Totale

162 13 036557027
TACHOSIL  4,8  x  4,8

cm matrice sigillante
PEZZO 1.821,000 192,50000 350.542,50

162 13 036557015
TACHOSIL  9,5  x  4,8

cm matrice sigillante
PEZZO 2.299,000 350,00000 804.650,00

162 14 036557054

TACHOSIL  4,8  X  4,8

cm matrice sigillante

pre-arrotolata

PEZZO 855,000 235,62000 201.455,10

IMPORTO TOTALE 1.356.647,60
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passivi in corso di validità, assunti con questa Agenzia,
dalla società cedente “Takeda Italia S.P.A.”, ivi inclusi i
rapporti attivi e passivi in corso di esecuzione assunti con
le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna in forza
degli ordinativi di fornitura della specialità medicinale
“TACHOSIL”,  lotto  162  voce  12,  13  e  14,  di  cui  alla
Convenzione per la fornitura di medicinali esclusivi 2019-
2022 – RSPIC.2019.370- con scadenza il 31/12/2022;

Atteso che, a far data della presente determinazione,
risulta  che  le  Aziende  Sanitarie  della  Regione  Emilia-
Romagna, hanno emesso Ordinativi di Fornitura, limitatamente
alla specialità medicinale “TACHOSIL”, lotto 16 voce 12, 13
e 14, fino ad esaurimento del fabbisogno espresso per un
valore complessivo di € 1.410.374,42; 

Visto  l’art. 106,  comma 1  lett. d)  n. 2  del D.Lgs.
50/2016;

Ritenute  ricorrenti  le  condizioni  ivi  previste,  non
implicando  la  sostituzione  del  contraente  originario  una
modifica sostanziale al contratto;

Rilevato  che  la  società  “Corza  Medical  S.r.l”  si  è
iscritta  al  Sistema  acquisti  telematici  della  Regione
Emilia-Romagna  (Sater)  e  che  si  impegna  a  garantire  la
continuità  delle  forniture  alle  medesime  condizioni  di
vendita;

Ritenuto, pertanto necessario, ai sensi dell’art. 106
co. 2 del D.lgs. 50/2016, prendere atto del subentro della
società “Corza Medical S.r.l” (cessionario) nella titolarità
dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  in  corso  di
validità, assunti con questa Agenzia, dalla società “Takeda
Italia S.P.A.” (cedente), ivi inclusi i rapporti attivi e
passivi  in  corso  di  esecuzione  assunti  con  le  Aziende
Sanitarie  della  Regione  Emilia-Romagna  in  forza  degli
ordinativi  di  fornitura  della  specialità  medicinale
“TACHOSIL”,  lotto  162  voce  12,  13  e  14,  di  cui  alla
Convenzione medicinali esclusivi 2019-2022 – RSPIC.2019.370-
con  scadenza  il  31/12/2022,  al  fine  di  garantire  la
continuità delle forniture;
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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  “Farmaci  e
vaccini”;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile
del procedimento, 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  prendere  atto  della  cessione  del  ramo  di  azienda
della società “Takeda Italia S.P.A.” (cedente) in favore
di  “Corza  Medical  S.r.l”  (cessionario),  comprendente,
inter  alia,  i  prodotti  farmaceutici  indicati  in
premessa,  con  effetti  a  partire  della  presente
determinazione; 

2. di disporre il subentro della società  “Corza Medical
S.r.l”,  alle  medesime  condizioni  contrattuali,  nella
titolarità  dei  rapporti  giuridici  assunti  con  questa
Agenzia dalla Società “Takeda Italia Spa”, limitatamente
alla fornitura dei prodotti “TACHOSIL”, lotto 162 voce
12, 13 e 14,  ivi inclusi  rapporti attivi e passivi in
corso di esecuzione assunti con le Aziende Sanitarie
della Regione Emilia-Romagna in forza degli ordinativi
di fornitura emessi;

5. di subordinare l’efficacia di tale subentro, all’esito
della  verifica  positiva  del  possesso  dei  requisiti
generali  ex  art.  80  D.lgs.  n.  50  del  2016  e  s.m.i
dichiarati dalla “Corza Medical S.r.l”, giusto quanto
disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016; 

6. di  comunicare  il  presente  atto  alle  società  “Takeda
Italia  spa”  e  “Corza  Medical  S.r.l” e  alle  Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna; 
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7. 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 Alessia Orsi)
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