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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”;

Richiamata,  in  particolare,  la  propria  determinazione

n.81 del 23/02/2022 con cui si è disposto l’incremento del

50%  del  valore  iniziale  di  alcune  Convenzioni  inerenti
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servizi ICT, ai sensi dell’art. 16bis, comma 17 D.L.146/2021

convertito in L.215/2021;

Presso atto che, per mero errore materiale, il valore

iniziale della Convenzione con il fornitore Exprivia S.P.A.,

indicato al rigo n.8 della tabella riportata nell’atto sopra

citato,  non  corrisponde  ad  euro  1.127.800,00  ma  ad  euro

1.247.850,00, mentre risulta corretto l’importo pari ad euro

623.925,00 corrispondente all’incremento del 50% del valore

iniziale della Convenzione in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di rettificare l’importo del valore

iniziale della Convenzione con il fornitore Exprivia S.P.A.

con il valore corretto sopra indicato;

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

1. di rettificare, per mero errore materiale, il valore

iniziale della Convenzione con il fornitore Exprivia

S.P.A., indicato al rigo n.8 della tabella di cui alla

propria  determinazione  n.81  del  23/02/2022,  come

segue: 

FORNITORE RSPIC
CONVENZIONE

OGGETTO VALORE
INIZIALE IN

EURO

INCREMENTO 
DEL 50% IN 
EURO

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

1.247.850,00 623.925,00
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sanitarie
dell’Emilia-
Romagna e

l’Ospedale di
Sassuolo

2. di  confermare  in  ogni  sua  altra  parte  la  propria

determinazione n.81 del 23/02/2022;

3. di dare comunicazione del presente atto al Fornitore

Exprivia S.P.A.;

4. 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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