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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.  426  del  21/03/2022  “Riorganizzazione  dell'ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori
generali e ai direttori di Agenzia”;

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

 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  1825/2016  e
successivamente modificata 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 Intercent-
ER” e ss.mm.ii.;

 n. 154/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER,
conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga  delle
posizioni organizzative”;

Richiamati:

Testo dell'atto

pagina 2 di 9



 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.  111/2022
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. 80/2021”;

 la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto 
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 
2013. Anno 2022”;

 Premesso che:

l’Agenzia  Intercent-ER,  in  data  28/02/2022,  stipulava
con la ditta Fater S.p.A. la Convenzione n. RSPIC.2022.40 per
la fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza a minor
impatto ambientale 3 – lotti 1-3 per un valore complessivo
pari ad € 34.480.144,02 IVA ESCLUSA

 Considerato che:
la società Fater S.p.A. ha inoltrato istanza di revisione in
aumento dell’8,1% sui prezzi della suddetta Convenzione, ai
sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, presente agli atti
con Prot.  07/10/2022.0049339.E,  giustificando  la richiesta
sulla base dei seguenti elementi:

- aumenti straordinari del costo delle materie prime e
dell’energia verificatisi nel triennio 2020-2022, tali
da rendere il prezzo offerto nel 2019 non più congruo
e proficuo per la Ditta; 

 che l’Agenzia intende riconoscere un incremento del 5,8%
sui prezzi previsti in Convenzione, alla luce del lungo
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periodo  di  tempo  intercorso  dalla  formulazione
dell’offerta  (2019)  alla  stipula  della  Convenzione
stessa,  a  causa  della  pandemia  da  Covid-19  che  ha
rallentato  i  tempi  di  aggiudicazione,  nonché  dei
conseguenti notevoli rincari delle materie prime e del
settore energetico;

 che l’incremento di cui sopra è comunque inferiore al
valore dell’indice ISTAT annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei
tabacchi  (indice  F.O.I),  pubblicato  alla  data  della
richiesta di revisione;

 che  la  Ditta  Fater  S.p.A,  con  nota  del  13/10/2022
presente  agli  atti  con  prot.  2022.0050263.E,  ha
accettato l’incremento in aumento proposto nella misura
del 5,8%;

Rilevato che: 
 la richiesta in questione rientra in quanto previsto

dall’articolo  106  D.lgs.50/2016  e  s.m.i.  ed  in
particolare nel co.1 lettera c) e co.7 in quanto:
1. la  fornitura  relativa  ai  lotti  1  e  3  rientra  nei

settori ordinari previsti dal Codice;
2. in  osservanza  della  disposizione  normativa

menzionata,  la  necessità  di  modifica  è  da
considerarsi  dettata  da  circostanze  impreviste  e
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o
per l'ente aggiudicatore e che la modifica non altera
la natura generale del contratto;

 l’incremento  in  questione,  riferito  al  periodo  di
validità  della  Convenzione,  comporta  un  aumento  del
contratto, rientrante nel limite del 50%, come previsto
dal comma 7 dell’art. 106 del Dlgs. 50/2016;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  di
procedere alla revisione in aumento del 5,8% da applicarsi al
costo  forfettario  giornaliero  e  ai  prezzi  unitari  degli
ausili  obbligatori  e  facoltativi  di  cui  alla  Convenzione
RSPIC/2022/40 del 28 febbraio 2022 stipulata con la Ditta
Fater S.p.A., come dettagliato nelle tabelle sotto riportate:

 LOTTO 1: AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA A
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MINOR IMPATTO AMBIENTALE 3 CON CONSEGNA DOMICILIARE (AVEC)

Costo forfettario giornaliero Costo forfettario giornaliero aumentato 

del 5,8%

0,459 0,486

 Prodotti obbligatori
ID Codice ISO Descrizione articolo Formato P.U.  IVA 

esclusa

P.U. + 

5,8% IVA 

esclusa

1 09.30.04.060 Pannolone rettangolare per adult Formato unico 0,032 0,034

2 09.30.12.042 Pannolone a mutandina per bambini 

con sistema integrato di fissaggio 

(prescrivibile ad assistt di età 

maggiore di due anni)

Per assistt di peso da 7

a 19 kg

0,0280 0,030

3 09.30.12.045 Pannolone a mutandina per bambini 

con sistema integrato di fissaggio 

(prescrivibile ad assistt di età 

maggiore di due anni)

Per assistt di peso da 

12 a 25 kg

0,0280 0,030

4 09.30.18.048 Assorbente senza sistema integrato 

di fissaggio

Misura grande 0,184 0,195

5 09.30.18.048 Assorbente senza sistema integrato 

di fissaggio

Misura grande 0,160 0,169

6 09.30.18.051 Assorbente senza sistema integrato 

di fissaggio

Misura media 0,280 0,296

7 09.30.18.054 Assorbente senza sistema integrato 

di fissaggio

Misura piccola 0,101 0,107

8 - Assorbente senza sistema integrato 

di fissaggio

Lunghezza totale del 

prodotto compresa tra 

340 e 500 mm

0,098 0,104

9 09.30.18.057 Assorbente senza sistema integrato 

di fissaggio

Pannolino per uomo a 

conformazione 

fisionanatomica con 

adesivo o altri sistemi di

fissaggio

0,087 0,092

10 09.30.21.003 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia extra grande 

(circonferenza 

superiore a 150 cm ca.)

0,435 0,460

11 09.30.21.003 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia grande 

(circonferenza di vita 

orientatvamente 

superiore a 110 cm)

0,160 0,169

12 09.30.21.003 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia grande 

(circonferenza di vita 

orientatvamente 

superiore a 110 cm)

0,273 0,289
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13 09.30.21.006 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia media 

(circonferenza di vita 

orientatvamente da 70 

a 110 cm)

0,160 0,169

14 09.30.21.006 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia media 

(circonferenza di vita 

orientatvamente da 70 

a 110 cm)

0,273 0,289

15 09.30.21.009 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia piccola 

(circonferenza di vita 

orientatvamente da 50 

a 80 cm)

0,053 0,056

16 09.30.21.012 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio e una maggiore 

quanttà di polimeri superassorbent

Taglia grande 

(circonferenza di vita 

orientatvamente 

superiore a 110 cm)

0,250 0,265

17 09.30.21.015 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio e una maggiore 

quanttà di polimeri superassorbent

Taglia media 

(circonferenza di vita 

orientatvamente da 70 

a 110 cm)

0,30 0,317

18 09.30.21.018 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio e una maggiore 

quanttà di polimeri superassorbent

Taglia piccola 

(circonferenza di vita 

orientatvamente da 50 

a 80 cm)

0,106 0,112

19 09.30.24.063 Mutanda pannolone tpo pull-on Taglia grande 0,310 0,328

20 09.30.24.063 Mutanda pannolone tpo pull-on Taglia media 0,310 0,328

21 09.30.24.063 Mutanda pannolone tpo pull-on Taglia piccola 0,280 0,296

22 09.30.39.003 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Extra-grande 0,170 0,180

23 09.30.39.006 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Grande 0,251 0,266

24 09.30.39.009 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Media 0,170 0,180

25 09.30.39.012 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Piccola 0,170 0,180

26 09.30.42.003 Traversa salavamaterasso 

rimboccabile

cm 80 x 180 cm 0,095 0,101

27 09.30.42.006 Traversa salvamaterasso non 

rimboccabile

cm 60 x 90 cm 0,080 0,085

 Prodotti  facoltativi:  tutti  i  prodotti  facoltativi
offerti dalla ditta FATER S.p.A per il lotto 1 hanno il
medesimo  prezzo  unitario  di  €  0,550  pertanto,  con
l’aumento del 5,8%, passano ad € 0,582.

 LOTTO 3  AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA A MINOR
IMPATTO  AMBIENTALE  3  CON  CONSEGNA  DOMICILIARE  (AUSL
ROMAGNA)
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Costo forfettario giornaliero Costo forfettario giornaliero aumentato del 

5,8%

0,443 0,469

 Prodotti obbligatori
ID Codice ISO Descrizione articolo Formato P.U. IVA 

esclusa

P.U. + 5,8% 

IVA esclusa

1 09.30.04.060 Pannolone rettangolare per adult Formato unico 0,032 0,034

2 09.30.12.042 Pannolone a mutandina per bambini 

con sistema integrato di fissaggio 

(prescrivibile ad assistt di età 

maggiore di due anni)

Per assistt di peso da 7 a 19 

kg

0,028 0,030

3 09.30.12.045 Pannolone a mutandina per bambini 

con sistema integrato di fissaggio 

(prescrivibile ad assistt di età 

maggiore di due anni)

Per assistt di peso da 12 a 

25 kg

0,028 0,030

4 09.30.18.048 Assorbente senza sistema integrato di 

fissaggio

Misura grande 0,184 0,195

5 09.30.18.048 Assorbente senza sistema integrato di 

fissaggio

Misura grande 0,160 0,169

6 09.30.18.051 Assorbente senza sistema integrato di 

fissaggio

Misura media 0,280 0,296

7 09.30.18.054 Assorbente senza sistema integrato di 

fissaggio

Misura piccola 0,101 0,107

8 - Assorbente senza sistema integrato di 

fissaggio

Lunghezza totale del 

prodotto compresa tra 340 e 

500 mm

0,098 0,104

9 09.30.18.057 Assorbente senza sistema integrato di 

fissaggio

Pannolino per uomo a 

conformazione 

fisionanatomica con adesivo 

o altri sistemi di fissaggio

0,087 0,092

10 09.30.21.003 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia extra grande 

(circonferenza superiore a 

150 cm ca.)

0,435 0,460

11 09.30.21.003 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia grande (circonferenza 

di vita orientatvamente 

superiore a 110 cm)

0,160 0,169

12 09.30.21.003 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia grande (circonferenza 

di vita orientatvamente 

superiore a 110 cm)

0,273 0,289

13 09.30.21.006 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia media (circonferenza 

di vita orientatvamente da 

70 a 110 cm)

0,160 0,169

14 09.30.21.006 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia media (circonferenza 

di vita orientatvamente da 

70 a 110 cm)

0,273 0,289
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15 09.30.21.009 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio

Taglia piccola (circonferenza 

di vita orientatvamente da 

50 a 80 cm)

0,053 0,056

16 09.30.21.012 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio e una maggiore 

quanttà di polimeri superassorbent

Taglia grande (circonferenza 

di vita orientatvamente 

superiore a 110 cm)

0,250 0,265

17 09.30.21.015 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio e una maggiore 

quanttà di polimeri superassorbent

Taglia media (circonferenza 

di vita orientatvamente da 

70 a 110 cm)

0,293 0,310

18 09.30.21.018 Pannolone a mutandina con sistema 

integrato di fissaggio e una maggiore 

quanttà di polimeri superassorbent

Taglia piccola (circonferenza 

di vita orientatvamente da 

50 a 80 cm)

0,106 0,112

19 09.30.24.063 Mutanda pannolone tpo pull-on Taglia grande 0,310 0,328

20 09.30.24.063 Mutanda pannolone tpo pull-on Taglia media 0,310 0,328

21 09.30.24.063 Mutanda pannolone tpo pull-on Taglia piccola 0,280 0,296

22 09.30.39.003 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Extra-grande 0,170 0,180

23 09.30.39.006 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Grande 0,251 0,266

24 09.30.39.009 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Media 0,170 0,180

25 09.30.39.012 Mutanda di fissaggio, elastcizzata, 

riutlizzabile, priva di lattice

Piccola 0,170 0,180

26 09.30.42.003 Traversa salavamaterasso 

rimboccabile

cm 80 x 180 cm 0,096 0,102

27 09.30.42.006 Traversa salvamaterasso non 

rimboccabile

cm 60 x 90 cm 0,086 0,091

 Prodotti  facoltativi:  tutti  i  prodotti  facoltativi
offerti dalla ditta FATER S.p.A per il lotto 3 hanno il
medesimo  prezzo  unitario  di  €  0,550  pertanto,  con
l’aumento del 5,8%, passano ad € 0,582.

Considerato, inoltre che, l’incremento di cui sopra,
verrà applicato a far data dall’approvazione del presente 
atto;

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

Attestato che il sottoscritto dirigente non si 
trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;
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D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate

1. di approvare un incremento dei prezzi della Convenzione per
la fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza a minor
impatto ambientale 3 – Lotti 1-3, stipulata con la società
Fater S.p.A. in data 28 febbraio 2022 - RSPIC/2022/40, nella
misura  pari  al  5,8%  da  applicarsi  al  costo  forfettario
giornaliero e ai prezzi unitari degli ausili obbligatori e
facoltativi, come dettagliato nelle tabelle sopra riportate;

2. di dare atto che le condizioni economiche della presente
determina  si  considerano  recepite  nella  Convenzione  sopra
menzionata, a far data dall’esecutività del presente atto;

3. di disporre la comunicazione del presente atto al fornitore
Fater S.p.A.;

4. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  ai  sensi  dell’art.  7  bis,  comma  3,  del
d.lgs. n. 33 del 2013;

5. di disporre che del suddetto incremento venga data immediata
pubblicazione su portale dell’Agenzia Intercent-ER.

LA RESPONSABILE DI AREA 

(dr.ssa Barbara Cevenini)
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