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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. 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
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER”, con la
quale  la  dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata
quale Direttore di INTERCENT-ER;

• n. 1059/2018 e n. 1936/2018 con le quali sono stati
approvati gli in-carichi dirigenziali di Intercent-ER;

Vista  la  determinazione  n.  5784/2020  del  Direttore
generale  Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  avente  ad
oggetto il recepimento masterplan 2020-2021;

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
modifica  del  regolamento  di  organizzazione  di
IntercentER” e ss.mm.ii.; Richiamati:
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• 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
“Approvazione  Piano  Triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Premesso che:

- con  determinazione  n.  455  del  05/10/2020  è  stata
aggiudicata alla ditta SINTEC Srl la procedura aperta per
la fornitura di valvole aortiche percutanee – 2° edizione,
relativamente al Lotto 1 “Valvole aortiche percutanee a
rilascio  con  pallone  o  a  rilascio  meccanico”,  e  con
riferimento al prodotto, ai codici ed alle misure sotto
riportati:

MYVAL
MVL 200 (mm 20)
MVL 215 (mm 21,5)
MVL 230 (mm 23)
MVL 245 (mm 24,5)
MVL 260 (mm 26)
MVL 275 (mm 27,5)
MVL 290 (mm 29)

- conseguentemente  è  stato  stipulato  con  la  sopra  citata
ditta,  in  data  24/11/2020,  il  relativo  Accordo  quadro
(RSPIC.2020.273) che, all’art. 13 – Corrispettivi, riporta
il prodotto, i codici e le misure sopra indicati;

Rilevato che la ditta in parola, con nota agli atti prot.
IC/2021/24620 del 14/01/2021, ha richiesto di aggiungere
ai  suddetti  codici  e  misure  i  codici  e  le  misure  di
seguito indicati:

         
   MVL 305 (mm 30,5)
   MVL 320 (mm 32)

Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla ditta
SINTEC Srl e di aggiungere pertanto ai codici ed alle misure
indicati nella determina n. 455 del 05/10/2020 e nell’art. 13 –
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Corrispettivi  dell’Accordo  quadro  con  essa  stipulato  gli
ulteriori codici e misure di cui sopra; 

Dato  atto  che  si  provvederà  ad  integrare
corrispondentemente  il  listino-prodotti  presente  nella
piattaforma telematica SATER;

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 disporre, relativamente all’aggiudicazione a favore
della ditta SINTEC Srl del Lotto 1 “Valvole aortiche
percutanee  a  rilascio  con  pallone  o  a  rilascio
meccanico” della procedura aperta per la fornitura di
valvole aortiche percutanee – 2° edizione – effettuata
con determina n. 455 del 05/10/2020 – ed all’Accordo
quadro  conseguentemente  stipulato  in  data  24/11/2020
tra  l’Agenzia  Intercent-ER  e  la  ditta  medesima
(RSPIC.2020.273), che ai codici ed alle misure indicati
nella suddetta determina e nell’art. 13 – Corrispettivi
dell’Accordo  quadro  sopra  citato  siano  aggiunti  i
codici e le misure di seguito riportati:

 MVL 305 (mm 30,5)
    MVL 320 (mm 32)

2) di  dare  atto  che  si  provvederà  ad  integrare
corrispondentemente il listino-prodotti presente nella
piattaforma telematica SATER;

3) di  trasmettere  il  presente  atto  alla  ditta  sopra
indicata;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore
pubblicazione  prevista  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013”.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)
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