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 LA DIRIGENTE FIRMATARIA

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 rela-
tive all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”, come modi-
ficata 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 - In-
tercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
dott. Adriano Leli con l’incarico di Direttore Inter-
cent-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;
Risorse, 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 Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
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gionale 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 modifi-
ca del regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e
ss.mm.ii.;

 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”;

Vista la Convenzione per la Fornitura in acquisto di PC De-
sktop 9 (Lotto 1) e PC Notebook 10 (Lotto 3), dispositivi op-

zionali  e  servizi  connessi,  recante  RSPIC.2021.193  del

23/04/2021,  stipulata con l’azienda SI COMPUTER SpA; 

Preso atto della richiesta formalizzata dal fornitore SI
COMPUTER SpA e presente agli atti con PG n.2021/10257 del
08/11/2021,  di  cancellazione/sospensione  di  due  codici
prodotto  a  listino  (  Monitor  da  24”  e  Scheda  video  VC
dedicata)  per  i  gravi  e  sopravvenuti  problemi  di
approvvigionamento  nonché  per  l’aumento  incontrollato  dei
prezzi  delle  materie  prime  alla  base  dei  prodotti  stessi
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(pannelli in silicio per i monitor e microchip delle video
card)  a  causa  del  perdurare  delle  conseguenze  economico-
sanitarie della pandemia da Covid 19; 

Vista  la  documentazione  istruttoria  fornita  a  corredo
della  richiesta  ed  le  successive  comunicazioni  intercorse
con il fornitore, che  documentano ampiamente lo “shortage”
sui citati prodotti allegando sia alcune fatture d’acquisto
dei  “Monitor  24”  del  brand  Philips  (in  Convenzione)che
evidenziano l’ascesa dei prezzi, sia richieste di preventivi
nonché listini dei Monitor 24” di brand alternativi a Philips
quali AOC ed HANNspree, sia alcune lettere  ricevute da SI
Computer spa da parte della stessa casa madre Philips che
dichiara la sospensione della produzione del Monitor da 24
pollici e di altri fornitori della componentistica, quali
MMD,  che  si  dichiarano  impossibilitati  a  soddisfare
regolarmente le richieste per carenza di materie prime dovute
alla pandemia da Covid 19, dimostrando quindi l’impossibilità
di  sostituzione  di  questi  prodotti  con  altri  di  diverso
marchio;

Considerato  altresì  che  è  attiva  una  Convenzione
IntercentER RSPIC 2021.185 del 14/04/2021  per la fornitura
in noleggio di PC Desktop (lotto 2) e PC Notebook(lotto 4)
contenente i medesimi prodotti di diversi brand e che in
relazione  ai  Monitor  24”  marca  Hannspree  ed  alle  schede
video, l’aggiudicatario ha paventato i medesimi problemi di
approvvigionamento ed aumento dei prezzi, pur riuscendo al
momento a sopperire alle richieste delle amministrazioni con
la merce stoccata;  

Atteso  che,  in  relazione  al  prodotto  “video  card”  il
fornitore SI Computer ha fornito la prova del raddoppio del
prezzo unitario allegando fattura del vendor ASUS e, inoltre,
che  in  relazione  ad  altro   prodotto  (PC  Desktop  SFF),
presente nella Convenzione citata con la Ditta SI Computer
spa,  l’Agenzia  ha  di  recente  provveduto  ad  accettare  la
richiesta  motivata  di  aggiornamento  tecnologico  e
sostituzione  del  processore  con  altro  equivalente  e
rispondente ai requisiti minimi richiesti in fase di gara, a
far data dal mese di Novembre, con le medesime motivazioni
attinenti la crisi del settore dei semiconduttori, il rialzo
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dei  prezzi  delle  materie  prime  a  fronte  dell’aumento
esponenziale della domanda, con conseguenze per le catene di
produzione di diversi settori;

Considerato infine che anche diversi articoli di stampa
evidenziano lo “shortage” dei circuiti integrati per i driver
dei pannelli e del materiale per la realizzazione del vetro
madre  con  evidente   crescita  del  costo  industriale  dei
pannelli  LCD  destinati  alla  produzione  di  monitor  e
televisori, soprattutto in relazione ai tagli medio piccoli,
nonché  (evidenziano)  le  grosse  difficoltà  di
approvvigionamento sui microchip; 

Evidenziato a fortiori che dal monitoraggio dell’erosione
contrattuale della Convenzione in parola si evince  che il
fornitore SI Computer aveva provveduto ad idonee scorte dei
prodotti ora carenti e, in seguito alle prime avvisaglie di
“shortage”, aveva provveduto tempestivamente ad aumentare i
volumi dei propri stock;

Dato atto inoltre che, rispetto alle quantità di prodotti
stimati in sede di gara, la Società ha già provveduto ad
accettare  ordinativi  di  fornitura  per  un  numero
corrispondente alle quantità stimate di  monitor 24” e di
schede video;

Ritenuto che, per le motivazioni esposte e limitatamente
ai  citati  prodotti,  si  sia  configurata  una  oggettiva
impossibilità  sopravvenuta  ad  eseguire  la  fornitura,
impossibilità dovuta ad eventi imprevedibili e straordinari e
al contempo richiamata l’eccessiva e sopravvenuta onerosità
della medesima fornitura, non rientrante nella normale alea
contrattuale;

Dato  atto  che  nell’ambito  della  più  volte  citata
Convenzione  è presente un altro display monitor da 27” che
la Società ha dichiarato di poter fornire sino al termine
della convenzione, consentendo alle Amministrazioni che ne
facciano richiesta di ordinare delle postazioni di lavoro
complete;

Considerata  temporanea  la  citata  condizione  di
impossibilità  ad  eseguire  la  fornitura  e  riservando  a  un
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successivo momento ulteriori e diversi provvedimenti, previa
valutazione del permanere delle circostanze attuali; 

Richiamati gli articoli 1256 c.c. e 1467 c.c.

Richiamato in via analogica l’art. 107 del Dlgs.vo 50/2016
rubricato “Sospensione”; 

Rilevato che la documentazione pervenuta a fini istruttori
risulta completa e sentito il RUP;

Ritenuto  di  accogliere  le  richieste  del  fornitore
sospendendo   dalla  Convenzione  recante  RSPIC.2021.193  del
23/04/2021 i due prodotti recanti codici articolo fornitore
VC-INT97102G (scheda video) del Lotto 1 e codice articolo
fornitore MT-PH-243S7EHMB del Lotto 3 (Monitor Philips 24”)
sino alla scadenza della convenzione stessa, cioè sino al
23/04/2022; 

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 sospendere dalla Convenzione recante RSPIC.2021.193
del 23/04/2021 i due prodotti recanti  codici articolo
fornitore  VC-INT97102G (scheda  video)  del  Lotto  1  e
codice articolo fornitore  MT-PH-243S7EHMB del Lotto 3
(Monitor  Philips  24”)  sino  alla  scadenza  della
convenzione stessa, cioè sino al 23/04/2022, provvedendo
alla cancellazione delle corrispondenti righe presenti
sul listino ed apponendo apposita nota a margine delle
stesse;
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2. di  riservare  ad  un  successivo  momento,  ulteriori
provvedimenti,  previa  rivalutazione  della  situazione
creata dalla pandemia;

3. di pubblicare sul portale di IntercentER alla pagina
riservata  alla  Convenzione  de  quo  idoneo  avviso
informativo;

4. di trasmettere il presente atto al Fornitore SI Computer
SpA;

5. 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”.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Alessia Orsi)
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