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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti i seguenti riferimenti normativi:

 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”;

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; 

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e

12  della  delibera  di  giunta  regionale  n.  468/2017  e
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modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-

ER” e ss.mm.ii.; 

 n. 308/2021 con la quale sono stati rinnovati gli

incarichi dirigenziali nell’ambito dell’Agenzia Intercent-

ER e n. 30/2022 con la quale è stato conferito l’incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio “Beni e servizi

di spesa comune”;

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. 111/2022

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”;

Considerato il D.L. n. 146/2021 recante “Misure urgenti in

materia  economica  e  fiscale,  a  tutela  del  lavoro  e  per

esigenze indifferibili” convertito in L.n. 215/2021 ed in
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particolare richiamato l’art.16 bis, comma 17 del medesimo

D.L. 146/2021 che recita:

”  Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei

servizi  e  delle  attività  della  pubblica  amministrazione,

anche  per  far  fronte  alle  esigenze  derivanti  dal

prolungamento  dell’emergenza  sanitaria,  gli  importi  e  i

quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto

e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non

sia  ancora  spirato  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,  anche  se

eventualmente  sia  stato  già  raggiunto  l’importo  o  il

quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai

soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e

sistemistici,  servizi  cloud  e  contact  center,  sicurezza,

reti locali, server, personal computer e licenze software,

sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore

iniziale,  fatta  salva  la  facoltà  di  recesso

dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento”;

Preso  atto  che  le  Convenzioni  inerenti  servizi  ICT

sottoelencate presentano una forte erosione o sono in corso

di esaurimento ancor prima della loro scadenza contrattuale:

FORNITORE
RSPIC
CONVENZIONE

OGGETTO

1 RTI ENGINEERING I.I. S.P.A.
(MANDATARIA)  -  SINAPSYS
S.R.L.

2019/145 Sistema cartella clinica informatizzata
dei  dipartimenti  di  salute  mentale  e
dipendenze patologiche

2 UNICODE S.R.L. 2020/14 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

3 DEDALUS ITALIA S.P.A. 2020/17 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo
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FORNITORE
RSPIC
CONVENZIONE

OGGETTO

4 SINFO S.R.L. 2020/18 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

5 EL.CO. - S.R.L. 2020/19 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

6 ENGINEERING  -  INGEGNERIA
INFORMATICA - S.P.A.

2020/23 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

7 MILIARIS SRL 2020/25 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

8 EXPRIVIA  S.P.A.  IN  FORMA
ALTERNATIVA:  AIS  S.P.A.,
AISOFTW@RE  S.P.  A.,
ARTIFICIAL  INTELLIGENCE
SOFTWARE S.P.A.

2020/27 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

9 ONIT GROUP S.R.L. 2020/30 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

10 DATA PROCESSING - SOCIETA'
PER AZIONI

2020/37 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

11 DELTA INFORMATICA S.R.L. 2020/38 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

12 ASCOM UMS S.R.L. 2020/39 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

13 GPI S.P.A. 2020/43 Servizi  di  manutenzione  e  assistenza
tecnica  e  servizi  professionali  degli
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FORNITORE
RSPIC
CONVENZIONE

OGGETTO

applicativi utilizzati in licenza d’uso
presso  le  aziende  sanitarie
dell’Emilia-Romagna  e  l’Ospedale  di
Sassuolo

14

RTI ENGINEERING I.I. S.P.A.
(MANDATARIA) - MUNICIPIA -
DEDAGROUP  PUBLIC  SERVICES
S.R.L. - HSPI S.P.A. - NET
SERVICE  S.P.A  -  4WARD
S.R.L.

2020/186 Servizi  di  sviluppo,  evoluzione  e
gestione di sistemi informativi per le
Amministrazioni  del  territorio
regionale - Lotto 1

15 RTI ENGINEERING I.I. S.P.A.
(MANDATARIA) - GPI S.P.A.

2021/276 Piattaforma per la gestione del Sistema
Informativo  dei  Servizi  Trasfusionali
delle  Aziende  Sanitarie  della  Regione
Emilia-Romagna

Sentite  le  Direzioni  generali  competenti  e  in

particolare  la  Direzione  Cura  della  Persona,  Salute  e

Welfare circa l’opportunità di avvalersi dell’articolo 16

bis visto il significativo aumento di fabbisogno per le

diffuse  condizioni  di  emergenza  sanitaria  dei  servizi

previsti dalle succitate Convenzioni;

Dato atto che l’Agenzia Intercent-ER ha comunicato ai

Fornitori l’intenzione di incrementare le Convenzioni in

oggetto nella misura pari al 50% del loro valore iniziale;

Preso  atto,  altresì,  che  nella  comunicazione

effettuata ai Fornitori è stato concesso un termine di

quindici  giorni  per  esercitare  la  facoltà  di  recesso

dall’incremento,  come  stabilito  dalla  normativa,  e  che

allo scadere del suddetto termine, gli stessi non hanno

esercitato tale facoltà;

Ritenuto opportuno, infine, ricorrendo le condizioni

previste  dalla  sopracitata  normativa,  disporre

l'incremento del 50% del valore iniziale delle Convenzioni

sopra citate;
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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 indicate in premessa e che qui si intendono

integralmente richiamate

1. di procedere all'incremento del 50% del valore

iniziale delle Convenzioni come riportato nella

tabella seguente: 

FORNITORE RSPIC
CONVENZIO

NE

OGGETTO
VALORE INIZIALE

IN EURO
INCREMENTO DEL 
50% IN EURO

1 RTI 
ENGINEERING 
I.I. S.P.A. 
MANDATARIA) -
SINAPSYS 
S.R.L.

2019/145 Sistema
cartella
clinica

informatizzat
a dei

dipartimenti
di salute
mentale e
dipendenze
patologiche

3.435.500,00 1.717.750,00

2 UNICODE 
S.R.L.

2020/14 Servizi di
manutenzione
e assistenza
tecnica e
servizi

professionali
degli

applicativi
utilizzati in
licenza d’uso

presso le
aziende
sanitarie

dell’Emilia-
Romagna e

l’Ospedale di
Sassuolo

1.380.566,48 690.283,24

3 DEDALUS 
ITALIA S.P.A.

2020/17 “ 20.657.546,05 10.328.773,02

4 SINFO S.R.L. 2020/18 “ 963.759,00 481.879,50

5 EL.CO. - 
S.R.L.

2020/19 “ 2.095.460,00 1.047.730,00
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FORNITORE RSPIC
CONVENZIO

NE

OGGETTO
VALORE INIZIALE

IN EURO
INCREMENTO DEL 
50% IN EURO

6 ENGINEERING -
INGEGNERIA 
INFORMATICA -
S.P.A.

2020/23 “ 11.827.885,60 5.913.942,80

7 MILIARIS SRL 2020/25 “ 1.911.836,84 955.918,42

8 EXPRIVIA 
S.P.A. IN 
FORMA 
ALTERNATIVA: 
AIS S.P.A., 
AISOFTW@RE 
S.P. A., 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
SOFTWARE 
S.P.A.

2020/27 “ 1.127.800,00 623.925,00

9 ONIT GROUP 
S.R.L.

2020/30 “ 1.943.261,00 971.630,50

1
0

DATA 
PROCESSING - 
SOCIETA' PER 
AZIONI

2020/37 “ 5.657.803,12 2.828.901,56

1
1

DELTA 
INFORMATICA 
S.R.L.

2020/38 “ 3.737.109,14 1.868.554,57

1
2

ASCOM UMS 
S.R.L.

2020/39 “ 2.192.432,10 1.096.216,05

1
3

GPI S.P.A. 2020/43 “ 6.757.715,00 3.378.857,50

1
4

RTI 
ENGINEERING 
I.I. S.P.A. 
(MANDATARIA) 
- MUNICIPIA -
DEDAGROUP 
PUBLIC 
SERVICES 
S.R.L. - HSPI
S.P.A. - NET 
SERVICE S.P.A
- 4WARD 
S.R.L.

2020/186 Servizi di
sviluppo,

evoluzione e
gestione di

sistemi
informativi

per le
Amministrazio

ni del
territorio
regionale -

Lotto 1

48.247.165,00 24.123.582,50

1
5

RTI 
ENGINEERING 
I.I. S.P.A. 
(MANDATARIA) 
- GPI S.P.A.

2021/276 Piattaforma
per la

gestione del
Sistema

Informativo
dei Servizi
Trasfusionali
delle Aziende

2.800.000,00 1.400.000,00
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FORNITORE RSPIC
CONVENZIO

NE

OGGETTO
VALORE INIZIALE

IN EURO
INCREMENTO DEL 
50% IN EURO

Sanitarie
della Regione

Emilia-
Romagna

2. di  comunicare  il  presente  atto  ai  Fornitori

aggiudicatari delle citate Convenzioni;

3. 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 DEL SERVIZIO
 (Alessia Orsi)
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