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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;

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
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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;

 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”;

Vista la Convenzione concernente la fornitura di Sistemi
di  terapia  a  pressione  negativa  per  il  trattamento  delle
ferite a rischio di deiscenza e moderatamente essudanti -
Lotto 3, stipulato in data 03/05/2021, RSPIC.2021.208, tra
l’Agenzia  Intercent-ER  e  la  società  Waldner  Tecnologie
medicali Srl; 

Dato atto che il prodotto oggetto del sopra indicato
Accordo è denominato Unità motore ULTA con kit di medicazione
addominale ABThera SensaT.R.A.C;

Preso atto della richiesta di aggiornamento tecnologico,
pervenuta da parte della ditta Waldner Tecnologie Medicali
Srl con prot. PG. 0095052 in data 17/09/2021, di sostituzione
del prodotto aggiudicato con il prodotto di seguito indicato:

Medicazione addominale ABThera ADVANCE
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Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dalla
Commissione giudicatrice con i seguenti protocolli agli atti:
PG. 95293 del 20/09/2021, PG. 95908 del 23/09/2021, PG. 96152
del 27/09/2021;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  sopra  descritto
aggiornamento tecnologico;

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  l’aggiornamento  tecnologico  di  prodotto
inerente la Convenzione per la fornitura di Sistemi di
terapia a pressione negativa per il trattamento delle
ferite a rischio di deiscenza e moderatamente essudanti
– Lotto 3, stipulato in data 03/05/2021, RSPIC.2021.208,
tra  l’Agenzia  Intercent-ER  e  la  società  Waldner
Tecnologie Medicali Srl;

2. di  recepire  nella  Convenzione  l’aggiornamento
tecnologico  del  prodotto  in  questione  come  riportato
nella seguente tabella:

LOTTO FORNITORE
CODICI AGGIORNATI

DENOMINAZIONE NUOVO
ARTICOLO 

3 Waldner
Tecnologie
Medicali

Srl

ABT1055 ABTHERA ADVANCE
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3. di trasmettere il presente atto al Fornitore Waldner
Tecnologie Medicali Srl;

4. 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Alessia Orsi)
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