
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 56 del 10/02/2022 BOLOGNA

Proposta: DIC/2022/58 del 10/02/2022

Struttura proponente: SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E
STANDARD
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL NUOVO CONCESSIONARIO DI VENDITA
DEI FARMACI "ROCATROL" E "BONVIVA" E SUBENTRO DI PHARM@IDEA
S.R.L. NELLA FORNITURA - CONVENZIONE MEDICINALI RER 2020-2024
EUROMED SRL - LOTTO 82 E 545

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD

Firmatario: ALESSIA ORSI in qualità di Responsabile di servizio

Alessia OrsiResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente
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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

Testo dell'atto
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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
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”;

 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”;

Premesso che:

 l’Agenzia Intercenter-ER ha stipulato in data 16/3/2021
con la società “Euromed Srl”, con sede legale in Napoli,
Via Artemisia Gentileschi, n. 26, una convenzione per la
fornitura di medicinali RER 2020-2024 - RSPIC 2021.150 -
con  scadenza  al  31/11/2024,  con  un  residuo  ancora
disponibile di € 72.038,97;

 la Convenzione predetta ha ad oggetto, tra l’altro, la
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fornitura  delle  specialità  medicinali  “Rocatrol”  e
“Bonviva” - lotti 82 e 542 -, con un importo residuo di
€ 19.660,70 (Iva esclusa), nelle formulazioni di seguito
indicate:

LO
T

TO

V
O

C
E

AIC

DENOMINAZIONE
ARTICOLO

OPERATORE
ECONOMICO

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

PREZZO
OFFERTO

PER UM IVA
ESCLUSA

% DI
SCONTO
FISSATA

PER
LEGGE

A
IF

A
 (

1)

% di sconto
offerta

Totale

82 1
02428001
2

ROCALTROL*30C
PS
0,25MCG

CAPSULA 0,05592 70,80200 2.749,58

82 2 02428002
4

ROCALTROL*30C
PS
0,50MCG

CAPSULA 0,11185 61,79100 16.821,12

545
03689903
3 

BONVIVA 1 SIR 
EV 3MG/ML SIRINGA 45,00000 33,35 46,32611 90,00

 con  nota  assunta  a  protocollo  il  04/02/2022  n.
0007057.E,  la  società  “Euromed  Srl”,  comunicava  il
trasferimento  della  concessione  di  vendita  dei
medicinali  “Rocatrol”  e  “Bonviva”,  in  favore  di
“PHARM@IDEA S.R.L.” con sede in Via del Commercio n. 5,
Travagliato (BS), con effetti dall’1/2/2022; 

Preso atto, ai sensi dell’art. 106 co. 2 del D.lgs.
50/2016, del subentro di “PHARM@IDEA S.R.L.” nei diritti di
commercializzazione  e  distribuzione  delle  specialità
medicinale “Rocatrol” e “Bonviva” e, conseguentemente, nei
rapporti negoziali di fornitura in corso di validità assunti
con questa Agenzia, ivi inclusi i rapporti attivi e passivi
in  corso  di  esecuzione  con  le  Aziende  Sanitarie  della
Regione  Emilia-Romagna  in  forza  degli  ordinativi  di
fornitura da esse emessi;

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
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1. di  prendere  atto  del  trasferimento  della  concessione  di
vendita  dei  farmaci  “Rocatrol”  e  “Bonviva”,  nelle
formulazioni indicati in premessa, in favore di PHARM@IDEA
S.R.L., con sede in Via del Commercio n. 5, Travagliato
(BS), con effetti dall’1/2/2022; 

2. di disporre il subentro della società “PHARM@IDEA S.R.L.”
alle  medesime  condizioni  contrattuali,  nei  rapporti  di
fornitura  delle  specialità  medicinali  “Rocatrol”  e
“Bonviva”,  assunti  con  questa  Agenzia,  ivi  inclusi  i
rapporti attivi e passivi in corso di esecuzione con le
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna in forza
degli ordinativi di fornitura da esse emessi;

3. di  dare  atto  che  con  il  subentrante  verrà  stipulata  una
Convenzione  medicinali  RER  2020-2024,  con  scadenza  il
30/11/2024, per un importo complessivo di €  19.660,70,
salvo l’aumento del quinto d’obbligo previsto dall’art.
106 co.12, per la fornitura delle specialità medicinali
“Rocatrol”  e  “Bonviva”–  lotti  82  e  545  -,  nelle
formulazioni di seguito riportate:

LO
T

TO

V
O

C
E

AIC

DENOMINAZIONE
ARTICOLO

OPERATORE
ECONOMICO

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

PREZZO
OFFERTO
PER UM

IVA
ESCLUSA

% DI
SCONTO
FISSATA

PER
LEGGE

A
IF

A
 (

1)

% di sconto
offerta

Totale

82 1 024280012
ROCALTROL*30
CPS
0,25MCG

CAPSULA 0,05592 70,80200 2.749,582
64

82 2 024280024
ROCALTROL*30
CPS
0,50MCG

CAPSULA 0,11185 61,79100 16.821,12

545 036899033 BONVIVA 1 SIR 
EV 3MG/ML

SIRINGA 45,00000 33,35 46,32611 90,00

TOTALE 19.660,70

4. di  subordinare  l’efficacia  del  presente  atto  al  positivo
espletamento delle verifiche concernenti il possesso dei
requisiti di carattere generale, giusto quanto disposto
dall’art. 32,  comma 7,  del D.  Lgs n.  50/2016 e  fermo
restando  altresì  gli  adempimenti  per  la  stipula  della
Convenzione, previsti dal Disciplinare di gara a carico
della società subentrante;
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5. di comunicare il presente atto alla società “Euromed srl” e
alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna;

6. 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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