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IL DIRETTORE

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;

 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”;

 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.;

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 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.,
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”;

Premesso che:

 con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n.
198 del 28/06/2018, è stata indetta una gara comunitaria per
la fornitura di defibrillatori impiantabili e pacemaker per
le  regioni  Emilia-Romagna  e  Lazio  con  aggiudicazione  da
effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs
n.  50/2016  a  favore  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo; 

 con  determinazione  n.  400  del  21/10/2019  sono  stati
aggiudicati i lotti 1-13, 2-14, 8-20, 11-23 e con successiva
determinazione n. 539 del 31/12/2019 sono stati aggiudicati i
restanti lotti 3-15, 4-16, 5-17, 6-18, 7-19, 9-21, 10-22, 12-
24;

 nell’ambito delle suddette aggiudicazioni, relativamente al
lotto 5, è stato offerto il prodotto sotto riportato:

 FORNITORE LOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO PRODOTTO
AGGIUDICATO

PREZZO
OFFERTO PER
U.M. IVA
ESCLUSA

MEDTRONIC ITALIA
S.P.A.

5 Pacemaker  bicamerale  con
risposta in frequenza (DDDR) e
funzioni  avanzate  corredato  di
relativi elettrocateteri

ATTESTA L DR
MRI  Sure
Scan

€ 1.570,00

 con contratto agli atti RSPIC.2020.136 del 04/05/2020, si è
provveduto a stipulare appositi Accordi quadro con la Regione
Emilia-Romagna  (Lotti  1  -  3  -  4  -  5  -  6  -  12),  con  il
fornitore aggiudicatario MEDTRONIC ITALIA S.P.A. tra cui il
prodotto (lotto 5) sopra riportato;

Preso  atto  delle  richieste  pervenute  da  parte  della  Ditta
aggiudicataria MEDTRONIC ITALIA S.P.A., presente agli atti con PEC
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prot.  14/09/2021.0094316.E  del  14/09/2021  di  sostituzione  del
prodotto sotto elencato:

Cod.

Prodotto

Nome

Commerciale

Modello

Descrizione Commenti di linea

X3DR01 Pacemaker

bicamerale

Astra S DR

MRI SureScan

X3DR01

Pacemaker  bicamerale  automatico  DDDR
(OAEDDDR)

- SureScan (compatibilità con la Risonanza
Magnetica 1,5 e 3T total body) - Algoritmo
MVP  avanzato  -  Catture  automatiche  –
Compatibilità  con  Medtronic  Carelink  -
Longevità estesa - Connettore IS1 BI/UNI -
22,5g  12,75cc  Certificato  CE:
I118033970901185,  DoC-Astra  Azure,
I70397091199  Numero  di  repertorio:
2084724/R- CND: J01010302

Astra  S  DR  sostituisce
per  aggiornamento
tecnologico Attesta L DR
nel lotto 5 alle Medesime
condizioni economiche

Visti il punto 7 - “Innovazione tecnologica” del Capitolato
tecnico e l’articolo 28 – “Aggiornamento tecnologico” del suddetto
Accordo  quadro  che  disciplinano  la  possibilità  di  apportare
variazioni  alla  fornitura,  mantenendone  le  stesse  condizioni
ovvero  migliorative,  nel  caso  in  cui  il  fornitore  presenti  in
commercio  nuovi  prodotti  analoghi  a  quelli  aggiudicati  che
presentino migliori caratteristiche di rendimento;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso sul prodotto
migliorativo di cui sopra, acquisito agli atti dell’Agenzia con
Prot.  14/09/2021.0094312.E  del  14/09/2021  e  Prot.
14/09/2021.0094311.E del 14/09/2021;

Vista la determinazione n. 410/2017 che prevede che in caso di
assenza o impedimento per un periodo non superiore al mese e con
riferimento alle attività di ordinaria amministrazione, gli atti
amministrativi di competenza del responsabile del Servizio “Beni e
Servizi sanitaria sono assunti dal Direttore dell’Agenzia;

Dato atto dell’assenza dal servizio della dott.ssa Barbara
Cevenini, responsabile del Servizio “Beni e Servizi sanitaria;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile entrate;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:
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1. di approvare la sostituzione relativa al prodotto di cui al
lotto 5;

2. di  recepire  al  medesimo  prezzo  di  aggiudicazione  la
sostituzione relativa al suddetto prodotto di cui all’Accordo
quadro n. RSPIC.2020.136 del 04/05/2020 per il lotto 5, come
riportato nella seguente tabella:

Cod.

Prodotto

Nome

Commerciale

Modello

Descrizione Commenti di linea

X3DR01 Pacemaker

bicamerale

Astra S DR

MRI SureScan

X3DR01

Pacemaker  bicamerale  automatico  DDDR
(OAEDDDR)

- SureScan (compatibilità con la Risonanza
Magnetica 1,5 e 3T total body) - Algoritmo
MVP  avanzato  -  Catture  automatiche  –
Compatibilità  con  Medtronic  Carelink  -
Longevità estesa - Connettore IS1 BI/UNI -
22,5g  12,75cc  Certificato  CE:
I118033970901185,  DoC-Astra  Azure,
I70397091199  Numero  di  repertorio:
2084724/R- CND: J01010302

Astra  S  DR  sostituisce
per  aggiornamento
tecnologico Attesta L DR
nel lotto 5 alle Medesime
condizioni economiche

3. di dare atto che le variazioni introdotte con il presente
atto lasciano inalterate le restanti condizioni contrattuali
previste nei sopra citati Accordi quadro;

4. di trasmettere il presente atto alla società interessata alla
sostituzione di cui sopra;

5. di disporne la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.lgs. n. 50/2016 e, come previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma
3, del d.lgs. n. 33 del 2013”.

IL DIRETTORE

(Dott. Adriano Leli)
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