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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della so-
cietà dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo svi-
luppo 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 mer-
cati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle
deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014”;

 n.  2081/2017  “Assunzione  ai  sensi  dell'art.  18  L.R.  n.
43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la
nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo svilup-
po dei mercati telematici Intercent-ER”, con la quale la
dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore
di INTERCENT-ER;

 n. 1059/2018 e n. 1936/2018 con le quali sono stati appro-
vati gli in-carichi dirigenziali di Intercent-ER;

Vista la determinazione n. 4833/2019 del Direttore generale
Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  avente  ad  oggetto  il
recepimento masterplan 2019-2020;

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

 n. 140/2009 recante “Definizione delle funzioni organizza-
tive  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di  sviluppo  dei
mercati telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Organiz-
zazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla de-
terminazione 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.;

Richiamati:

 il  D.Lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  pubblici”  e
ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

 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 “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 122/2019 “Ap-
provazione Piano triennale di prevenzione della corruzio-
ne. Aggiornamento 2019-2021”;

Premesso  che,  a  seguito  di  espletamento  di  procedura
aperta  telematica  per  la  fornitura  di  Stent  vascolari
periferici  per  le  regioni  Emilia-Romagna,  Lazio  e  Sardegna,
procedura  suddivisa  in  48  lotti,  l’Agenzia  stipulava  con  la
società  ADVANCED  MEDICAL  SUPPLIES  SPA  Accordo  quadro  per  la
fornitura di stent vascolari periferici Lotto 12 CIG 7295271812
- RSPIC/2019/216 del 26/06/2019 come da dettaglio tabella:

Lotto Descrizione * Prodotto
offerto

U.M.
Q.tà 

Accordo
Quadro

Prezzo of-
ferto

Totale 
IVA esclusa

12
Stent graft premontati in
lega metallica/ptfe

Advanta V12 Pezzo 659 €   1.650,00  € 1.087.350,00

Vista la comunicazione pervenuta in data 8 gennaio 2021,
presente agli atti con prot. IC.2021.23184 dell’8 gennaio 2021,
con  la  quale  le  società  Getinge  Italia  s.r.l.  e  Advanced
Medical Supplies s.p.a. informavano l’Agenzia che a seguito di
mancato  rinnovo  del  contratto  di  vendita  e  distribuzione
esclusiva per l’Italia degli Stent periferici Advanta Atrium, a
favore  di  Advanced  Medical  Supplies  spa,  in  scadenza  al
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31/12/2020,  la  vendita  e  distribuzione  esclusiva,  per  il
territorio italiano, dei prodotti a marchio ATRIUM gestita da
Advanced viene ritorna in capo alla ditta Getinge Italia srl
con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

Rilevato che tra i prodotti a marchio ATRIUM vi rientrano
anche  gli  Stent  Advanta  oggetto  della  fornitura  di  STENT
vascolari periferici – lotto 12;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- prendere  atto  del  subentro  della  società  Getinge  Italia
s.r.l., nella esecuzione della fornitura degli Stent Vascolari
periferici  -  Lotto  12  “Stent  graft  premontati  in  lega
metallica/ptfe - Emilia-Romagna” - Advanta V12;

- formalizzare il subentro mediante stipula di Accordo Quadro
per  la  parte  residua  della  fornitura  del  lotto  12  per  un
importo pari ad € 178.200,00 (IVA escl.);

- dare atto che la società Getinge Italia s.r.l., subentra anche
negli  Ordinativi  di  Fornitura  già  emessi  nell’ambito
dell’Accordo Quadro stipulato con la società Advanced Medical
Supplies s.p.a. - RSPIC.2019.216 26/06/2019, validi fino al
25/06/2022;

Dato atto che l’aggiudicazione, a favore della società
Getinge  Italia  s.r.l.,  subordinata  al  positivo  esito  della
verifica dei requisiti di ordine generale e agli adempimenti
per la stipula dell’Accordo Quadro, risulta la seguente:

Lotto Descrizione * Prodotto
offerto

U.M.
Q.tà Prezzo

 offerto
Totale 

IVA esclusa

12
Stent graft premontati in
lega metallica/ptfe

Advanta V12 Pezzo 108 € 1.650,00  € 178.200,00   

Del prodotto offerto verrà fornita l’intera gamma

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
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per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate, di:

1) prendere atto del trasferimento della vendita e distribuzione
in esclusiva per l’Italia degli Stent periferici ADVANTA a
marchio ATRIUM dalla società Advanced Medical Supplies s.p.a.
alla società Getinge Italia s.r.l.;

dare atto che:

2) a seguito del trasferimento di cui sopra, si rende necessario
stipulare Accordo Quadro per la fornitura di Stent Vascolari
periferici  Lotto  12  “Stent  graft  premontati  in  lega
metallica/ptfe  -  Emilia-Romagna”;  per  un  importo  di  €
178.200,00 (IVA escl.) valido fino al 25/06/2021, con la so-
cietà Getinge Italia s.r.l.;

3) la società Getinge Italia s.r.l., subentra anche negli Ordina-
tivi di Fornitura già emessi nell’ambito dell’Accordo Quadro
stipulato  con  la  società  Advanced  Medical  Supplies  spa  -
RSPIC.2019.216 del 26/06/2019, validi fino al 25/06/2022;

4) a seguito del subentro la società Getinge Italia s.r.l. è
tenuta a prestare idonea garanzia definitiva pari al 10%,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, del valore pre-
sunto del subentro corrispondente ad € 794.365,00, importo
che tiene conto del valore dell’A.Q. da stipularsi e del
valore presunto degli OdF già emessi, nell’ambito dell’A.Q.
RSPIC.2019.216, e ancora da eseguire;  

5) subordinare l’efficacia del subentro al positivo esito del-
le verifiche dei requisiti di ordine generale, e agli adem-
pimenti per la stipula della Convenzione, previsti a carico
del nuovo contraente, Getinge Italia s.r.l.;

6) di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all’art.
76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)
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