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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”;

Visto  l’Accordo  quadro  concernente  la  fornitura  di
valvole  aortiche  percutanee  -  Lotto  2,  stipulato  in  data
25/11/2020, RSPIC.2020.275, tra l’Agenzia Intercent-ER e la
società Medtronic Italia SpA; 

Dato atto che il prodotto oggetto del sopra indicato
Accordo è denominato “COREVALVE EVOLUT PRO EVOLUT PRO XX”;

Considerato  che  il  Capitolato  tecnico  della  relativa
procedura di gara, parte integrante del sopra citato Accordo
quadro, prevede nel Paragrafo 7 “Innovazione tecnologica” che
“qualora il Fornitore, durante la durata dell’Accordo quadro
ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio
nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura
(anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino
migliori  caratteristiche  di  rendimento,  dovrà  proporre
all’Agenzia  la  sostituzione  dei  prodotti  alle  stesse
condizioni  di  fornitura  ovvero  migliorative.  L’Agenzia
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valuterà tale proposta e le stesse Aziende Sanitarie potranno
avvalersi di tale sostituzione”;

Rilevato,  inoltre,  che  l’art.  28  “Aggiornamento
tecnologico” del suddetto Accordo quadro stabilisce che “il
Fornitore  si  impegna  ad  informare  periodicamente  e
tempestivamente  le  Aziende  Sanitarie  Contraenti  sulla
evoluzione tecnica del prodotto oggetto dell’Accordo quadro e
delle  conseguenti  possibili  variazioni  da  apportare  alla
prestazione  della  fornitura  oggetto  del  medesimo  Accordo
quadro. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare
quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero
essere  valutate  opportune  all’Accordo  quadro  ed  ai  suoi
allegati”;

Preso atto della richiesta di aggiornamento tecnologico,
pervenuta  da  parte  della  società  Medtronic  Italia  SpA,
presente agli atti con prot. PG.0094642.E in data 15/09/2021,
di sostituzione del prodotto aggiudicato con il prodotto di
seguito indicato:

. EVOLUT PRO PLUS

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dalla
Commissione giudicatrice con i seguenti protocolli agli atti:
PG.94805, PG.94810, PG.94811 e PG.94813 del 16/09/2021;

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
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1. di  approvare  l’aggiornamento  tecnologico  di  prodotto
inerente l’Accordo quadro per la fornitura di valvole
aortiche  percutanee  –  Lotto  2,  stipulato  in  data
25/11/2020, RSPIC.2020.275, tra l’Agenzia Intercent-ER e
la società Medtronic Italia SpA;

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

LOTTO FORNITORE
CODICI AGGIORNATI

DENOMINAZIONE NUOVO
ARTICOLO 

2 Medtronic
Italia SpA

EVPROPLUS  23-26-29-
34

CATETERE DI RILASCIO
DELLE BIOPROTESI:

D-EVPROP23-29-34

SISTEMA  DI
CARICAMENTO MONOUSO:

L-EVPROP23-29-34

EVOLUT PRO+

3. di trasmettere il presente atto al Fornitore Medtronic
Italia SpA;

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 Barbara Cevenini)
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