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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. 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
Regionale  per  lo  Sviluppo  dei  Mercati  Telematici  -
Intercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
dott.  Adriano  Leli  con  l’incarico  di  Direttore
Intercent-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
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”  e
ss.mm.ii.;

 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;

Testo dell'atto
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 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.  452  del  01/09/2021  recante  “SOSTITUZIONE  DEL
RESPONSABILE  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  effetti  dell’art.  31  del  D.lgs.  50/2016,  in
sostituzione della Dott.ssa Nadia Ruffini

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

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
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Vista  la  Convenzione  per  la  fornitura  di  MEDICINALI
ESCLUSIVI  2019-2022  -  RSPIC.2019.384  del  13/11/2019  -
stipulata con la società JANSSEN CILAG S.P.A. per un importo
pari ad € 141.925.991,20 (IVA esclusa) – lotto 92;

Preso atto:

 che l’importo del lotto n. 92 della Convenzione sopra
riportata è in corso di esaurimento ancor prima della
scadenza prevista del 31/12/2022;
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 della segnalazione delle ulteriori esigenze, assunta a
Prot.  Prot.  03/02/2022.0006727.E,  pervenuta  dalle
Aziende  Sanitarie  della  Regione  Emilia-Romagna,  di
approvvigionarsi delle specialità medicinali oggetto del
lotto della Convenzione sopra riportata;

Vista l’opzione di ricorrere all’art. 106, comma 12, del
D.lgs. 50/2016, già prevista dalla lex specialis di gara;

Richiamato  l’art.  2  comma  5  della  sopra  citata
Convenzione  è  previsto  che  ”nel  caso  in  cui  prima  del
decorso del termine di durata della predetta Convenzione sia
esaurito  l'importo  massimo  spendibile,  al  Fornitore  potrà
essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di
incrementare tale importo di un quinto,  nei termini posti
dall’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016”;

Visto altresì l’art. 106, comma 1, lett. a) ed e) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.;

Ritenute  ricorrenti  le  condizioni  ivi  previste,  non
essendo possibile, per la natura della Convenzione stimare
con certezza il fabbisogno futuro delle Aziende Sanitarie;

Ritenuto  opportuno  richiedere,  ai  sensi  del  D.lgs.
50/2016,  un  aumento  del  20%  (venti  per  cento)  delle
prestazioni contrattuali alla società JANSSEN CILAG S.P.A. -
Convenzione  RSPIC.2019.384  del  13/11/2019,  per  un  importo
pari ad € 28.385.198,24 (IVA esclusa) per il lotto 92;

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 disporre un aumento del 20% (venti per cento) delle
prestazioni  contrattuali  per  la  Convenzione  per  la
fornitura  di  MEDICINALI  ESCLUSIVI  2019-2022  -
RSPIC.2019.384 del 13/11/2019, stipulata con la società
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JANSSEN  CILAG  S.P.A.,  per  un  importo  pari  ad  €
28.385.198,24 (IVA esclusa), per il lotto 92;

2. di comunicare il presente atto al Fornitore JANSSEN CILAG
S.P.A.;

3. 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)
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