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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 relati-
ve 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. 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 svi-
luppo dei mercati telematici Intercent-ER”, con la quale
la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Di-
rettore di INTERCENT-ER;

 n. 1059/2018 e n. 1936/2018 con le quali sono stati ap-
provati gli incarichi dirigenziali di Intercent-ER; 

 n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali confe-
riti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Ter-
ritorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Ri-
sorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito di
Intercent-ER …”; 

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

 n. 140/2009 recante “Definizione delle funzioni organiz-
zative 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 regiona-
le con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla
determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta regio-
nale con deliberazione n. 29/2018;

Testo dell'atto

pagina 2 di 6



 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
“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. 83/2020 “Ap-
provazione Piano Triennale di prevenzione della corruzio-
ne e della trasparenza 2020-2022”;

Richiamate inoltre:

 la determinazione dirigenziale N. 268 del 10/06/2020 con
la quale è stata disposta l’aggiudicazione - del Lotto3-
Fornitura di accessori per comunità dell’Appalto Specifi-
co per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e co-
smetici e accessori per comunità a ridotto impatto am-
bientale4 - ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50;

 la Convenzione  RSPIC/2020/227 del 22/09/2020, stipulata
con il RTI La Casalinda Srl e 3MC SpA, per la Fornitura
di accessori per comunità di cui al Lotto 3;

 la determinazione dirigenziale N. 539 del 11/11/2020 con
la quale è stato disposto l’aumento del valore della con-
venzione per il suo quinto, a norma dell’art. 106 del
Dlgs. N. 50/2016;

Preso atto:

 di quanto previsto dall’art. 15 della Convenzione de quo
Adeguamento  dei  prezzi  “Il  prezzo  dei  singoli  servizi
rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di
durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta
del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione
dei  prezzi,  ai  sensi  del  comma  2.  Delle  revisioni
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disposte  sarà  data  comunicazione  sul  sito  dell’Agenzia
entro  7  (sette)  giorni  lavorativi.  La  revisione  si
applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito,
ai contratti non ancora stipulati. 

Resta  inteso  che  eventuali  richieste  di  revisione  in
aumento  o  in  diminuzione  saranno  valutate  in
contraddittorio  tra  l’Agenzia  ed  il  Fornitore,
procedendo,  pertanto,  di  norma,  ad  un’istruttoria
condotta sulla base dei costi standard ove definiti”; 

 delle  richieste  di  revisione  dei  prezzi,  pervenute  da
parte del  fornitore  RTI  La Casalinda  Srl e  3MC SpA e
conservate  agli  atti  con  prot.  IC/2020/45887  del
12/11/2020, IC/2020/52478 del 21/12/2020 e IC/2020/53052
del 23/12/2020, riguardanti i seguenti prodotti:

 L3.6 GUANTI POLIETILENE;
 L3.7 GUANTI IN GOMMA;
 L3.49 NEBULIZZATORE CON SPRUZZATORE LT1.

Rilevato che:

 dalle istanze presentate si evince che a causa dello sta-
to di emergenza sanitaria da Covid-19 i prezzi dei pro-
dotti in questione (guanti ed altri articoli e, in parti-
colare, flaconi con nebulizzatori) hanno subito importan-
ti aumenti oltre ad essere di difficile reperibilità sul
mercato;

 a fronte delle motivazioni sopra riportate, la ditta, ha
richiesto la variazione dei prezzi di aggiudicazione, in
aumento rispetto a quelli contrattualizzati, come ripor-
tato nella seguente tabella:

PRODOTTO
PREZZO IN
CONVENZIONE

REVISIONE
PREZZO RI-

CHIESTO DALLA
DITTA - AU-
MENTO CAUSA

COVID

L3.6 GUANTI POLIETILENE
        0,00

240 €     0,00650 €

L3.7 GUANTI IN GOMMA
        0,48

000 €     1,48000 €
L3.49 NEBULIZZATORE CON SPRUZ-
ZATORE LT1

        0,56
000 €     1,48000 €
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Considerato che la necessità di modifica dei prezzi richiesta
è da considerare dettata da circostanze impreviste e impreve-
dibili per l'amministrazione aggiudicatrice e per l’aggiudica-
tario e che essa non altera la natura generale del contratto;

Dato atto che al momento attuale sono stati emessi OdF per
l’intero importo della Convenzione – aumentato del suo quinto
– durante la cui durata, protratta fino al 21/09/2023, saranno
di volta in volta emesse richieste di consegna, secondo le ne-
cessità emergenti;

Valutate:
 la data di scadenza per la presentazione delle offerte,
antecedente al periodo pandemico, tuttora in atto;

 l’imprevedibilità delle cause che hanno generato l’aumen-
to dei prezzi;

 la necessita di garantire continuità nelle richieste del-
le Amministrazioni Contraenti,

ragion per cui si ritiene opportuno derogare alla disposizione
dell’art. 15 citato, consentendo la revisione prezzi antece-
dentemente ad un anno dalla stipulazione della Convenzione e
con effetto sulle richieste di consegna, purchè emesse dopo la
pubblicazione del presente atto; 

Ritenuto pertanto di acconsentire alla variazione dei prezzi
come di seguito indicato: 

PRODOTTO
PREZZO IN

CONVENZIONE

PREZZO APPRO-
VATO - CAUSA

COVID

L3.6 GUANTI POLIETILENE
        0,002

40 €     0,0027 € 

L3.7 GUANTI IN GOMMA
        0,480

00 €     0,90 € 
L3.49 NEBULIZZATORE CON 
SPRUZZATORE LT1

        0,560
00 €     1,40 € 

tenuto conto:

 dei  costi  sostenuti  nel  periodo,  rispettivamente,
antecedente e contemporaneo alla situazione pandemica;

 dei quantitativi stimati;
 del rapporto sussistente tra detti costi e i prezzi

offerti;
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 dell’ingente  valore  della  Convenzione e  della
necessità  di  salvaguardare  l’affidamento  delle
Amministrazioni  Contraenti  sul  catalogo  della
Convezione;

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

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 e qui integralmente
richiamate

1. di approvare parzialmente la richiesta presentata dal RTI
La Casalinda Srl e 3MC SpA ed autorizzare la modifica dei
prezzi  per  i  prodotti  di  cui  alla  Convenzione
RSPIC/2020/227 del 22/09/2020 come indicato di seguito:
 L3.6 GUANTI POLIETILENE da € 0,0024 a € 0,0027;
 L3.7 GUANTI IN GOMMA da € 0,48 a € 0,90;
 L3.49 NEBULIZZATORE CON SPRUZZATORE LT1 da € 0,56 a €

1,40;
2. di approvare la revisione con effetto sulle richieste di

consegna emesse dopo la pubblicazione del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto al fornitore - RTI La

Casalinda Srl, 3MC SpA;
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano

triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 2020-2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Ortensina Guidi)
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