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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 se-
guito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. Conferimento degli incarichi ai direttori ge-
nerali 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:
 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e

ss.mm.ii.;

Testo dell'atto
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 il  Regolamento  regionale  n.6  dell’8  novembre  2019
recante  “Disciplina  per  la  corresponsione  degli
incentivi  per  le  funzioni  tecniche  previsti
dall’articolo  113  del  Decreto  legislativo  n.50  del
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.  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  21/04/2022, stipulava

con  la  ditta  Serenity  S.p.A.  la  Convenzione  n.
RSPIC.2022.106  per  la  fornitura  di  ausili  per
incontinenza ed assorbenza a minor impatto ambientale 3
–  lotto  2  per  un  valore  complessivo  pari  ad  €
26.278.674,32 IVA ESCLUSA;

Considerato che:
 la  società  Serenity  S.p.A.  ha  inoltrato  istanza  di

revisione in aumento dell’8% sui prezzi della suddetta
Convenzione, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016,
presente  agli  atti  con  Prot.  27.06.2022.0033644.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; il tutto  dettagliatamente
esplicitato  in  tabelle  riepilogative  riportate  nel
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testo della suddetta istanza e fatture allegate;

 che l’Agenzia intende riconoscere un incremento del 5,8%
sui prezzi previsti in Convenzione, alla luce del lungo
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  Serenity  S.p.A,  con  nota  del  4/07/2022
presente agli atti con prot. PG.2022.34953, 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 al lotto 2 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 stimato
di € 1.428.902,92 (corrispondente al 5,44%) sull’importo
originario del contratto, rientrante quindi 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/2022/106 del  21  aprile  2022  stipulata  con  la  Ditta
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Serenity  S.p.A.,  come  dettagliato  nelle  tabelle  sotto
riportate:

Costo giornaliero forfettario 
IVA esclusa

Costo giornaliero forfettario 

Istat 5,8%

IVA esclusa

€   0,452 €       0,478

PRODOTTI OBBLIGATORI

ID Codice
ISO

Descrizione articolo Formato

Prezzo
Unitario Prezzo

adeguamento
Istat 5,8%IVA esclusa

[Pu]

1 09.30.04
.060

Pannolone rettangolare 
per adulti Formato unico 0,12 0,127

2 09.30.12
.042

Pannolone a mutandina per
bambini con sistema 
integrato di fissaggio 
(prescrivibile ad 
assistiti di età maggiore
di due anni)

Per assistiti di peso 
da 7 a 19 kg 0,2 0,212

3 09.30.12
.045

Pannolone a mutandina per
bambini con sistema 
integrato di fissaggio 
(prescrivibile ad 
assistiti di età maggiore
di due anni)

Per assistiti di peso 
da 12 a 25 kg 0,018 0,019

4 09.30.18
.048

Assorbente senza sistema 
integrato di fissaggio Misura grande 0,14 0,148

5 09.30.18
.048

Assorbente senza sistema 
integrato di fissaggio Misura grande 0,18 0,190

6 09.30.18
.051

Assorbente senza sistema 
integrato di fissaggio Misura media 0,19 0,201

7 09.30.18
.054

Assorbente senza sistema 
integrato di fissaggio Misura piccola 0,02 0,021

8 - Assorbente senza sistema 
integrato di fissaggio

Lunghezza totale del 
prodotto compresa tra 
340 e 500 mm

0,175 0,185

9
09.30.18
.057

Assorbente senza sistema 
integrato di fissaggio

Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisionanatomica con 
adesivo o altri 
sistemi di fissaggio

0,25 0,265

10 09.30.21
.003

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio

Taglia extra grande 
(circonferenza 
superiore a 150 cm 
ca.)

0,35 0,370

11 09.30.21
.003

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio

Taglia grande 
(circonferenza di vita
orientativamente 
superiore a 110 cm)

0,21 0,222

12 09.30.21
.003

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio

Taglia grande 
(circonferenza di vita
orientativamente 
superiore a 110 cm)

0,09
0,095

13 09.30.21
.006

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio

Taglia media 
(circonferenza di vita
orientativamente da 70
a 110 cm)

0,205 0,217

14 09.30.21 Pannolone a mutandina con Taglia media 0,09 0,095
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Costo giornaliero forfettario 
IVA esclusa

Costo giornaliero forfettario 

Istat 5,8%

IVA esclusa

€   0,452 €       0,478

.006
sistema integrato di 
fissaggio

(circonferenza di vita
orientativamente da 70
a 110 cm)

15 09.30.21
.009

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio

Taglia piccola 
(circonferenza di vita
orientativamente da 50
a 80 cm)

0,03 0,032

16 09.30.21
.012

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio e una maggiore 
quantità di polimeri 
superassorbenti

Taglia grande 
(circonferenza di vita
orientativamente 
superiore a 110 cm)

0,22 0,233

17
09.30.21
.015

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio e una maggiore 
quantità di polimeri 
superassorbenti

Taglia media 
(circonferenza di vita
orientativamente da 70
a 110 cm)

0,17 0,180

18 09.30.21
.018

Pannolone a mutandina con
sistema integrato di 
fissaggio e una maggiore 
quantità di polimeri 
superassorbenti

Taglia piccola 
(circonferenza di vita
orientativamente da 50
a 80 cm)

0,04 0,042

19 09.30.24
.063

Mutanda pannolone tipo 
pull-on Taglia grande 0,475 0,503

20 09.30.24
.063

Mutanda pannolone tipo 
pull-on Taglia media 0,475 0,503

21 09.30.24
.063

Mutanda pannolone tipo 
pull-on

Taglia piccola 0,475 0,503

22 09.30.39
.003

Mutanda di fissaggio, 
elasticizzata, 
riutilizzabile, priva di 
lattice

Extra-grande 0,2 0,212

23 09.30.39
.006

Mutanda di fissaggio, 
elasticizzata, 
riutilizzabile, priva di 
lattice

Grande 0,2 0,212

24 09.30.39
.009

Mutanda di fissaggio, 
elasticizzata, 
riutilizzabile, priva di 
lattice

Media 0,2 0,212

25 09.30.39
.012

Mutanda di fissaggio, 
elasticizzata, 
riutilizzabile, priva di 
lattice

Piccola 0,2 0,212

26 09.30.42
.003

Traversa salavamaterasso 
rimboccabile

cm 80 x 180 cm 0,09 0,095

27 09.30.42
.006

Traversa salvamaterasso 
non rimboccabile cm 60 x 90 cm 0,16 0,169

PRODOTTI FACOLTATIVI

Rif. Descrizione articolo Nome commerciale Codice
prodotto

Prezzo
Un.IVA
esclusa

Aumento
5,8%

1 Pannolone Rettangolare 
per adulti

Pannolone rettangolare 
"ID Maxi " XL

5930010280
0,150        

 0,159  
2 Pannolone senza sistema

integrato di fissaggio 
sagomato

Pannolone Sagomato 
Serenity Soft Dry+ Mini

37917300200
 

0,150 
      
  0,159
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Costo giornaliero forfettario 
IVA esclusa

Costo giornaliero forfettario 

Istat 5,8%

IVA esclusa

€   0,452 €       0,478
3 Pannolone senza sistema

integrato di fissaggio 
sagomato

Pannolone Sagomato 
Serenity Soft Dry+ XXXS

37917300300
 

0,170 
       

 0,180  

4 Pannolone senza sistema
integrato di fissaggio 
sagomato

Pannolone Sagomato 
Serenity Soft Dry+ XXS

37917300500  
0,175 

      
  0,185

5 Pannolone senza sistema
integrato di fissaggio 
sagomato

Pannolone Sagomato 
Serenity Soft Dry+ 
Sagofit XXL 

37917300600
 

0,350 
        
  0,370

6 Pannolone senza sistema
integrato di fissaggio 
sagomato

Pannolone Sagomato   
"ID Expert Form Maxi" 

5310380210
 

0,300 
       
 0,317 

7 Pannolone senza sistema
integrato di fissaggio 
sagomato

Pannolone Sagomato 
Serenity Soft Dry+ XS 

37915310020  
0,190 

       
 0,201  

8 Pannolone senza sistema
integrato di fissaggio 
sagomato

Pannolone Sagomato "ID 
Expert Form Normal"  XS

5310155280
 

0,175 
      
  0,185

9 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Light Man  
Extra Comfort 

37010000000  
0,245 

       
 0,259  

10 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Light Man Mini 37703100001
 

0,175 
       

 0,185  

11 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Light Man 
Normal

37704100001  
0,185 

        
0,196  

12 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Light Man 
Extra

37705100001
 

0,175 
       
 0,185

13 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Light Man Maxi 37707100001  
0,195 

        
0,206 

14 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Light Unisex 37008300000
 

0,175 
       

 0,185  

15 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

iD for man Power Dry 
Level 1

5221035100  
0,245 

       
 0,259 

16 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

iD for man Power Dry  
Level 2

5221040100
 

0,255 
       

 0,270  

17 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Lille supreme for man 
Extra

LSFE3171  
0,255 

       
 0,270  
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Costo giornaliero forfettario 
IVA esclusa

Costo giornaliero forfettario 

Istat 5,8%

IVA esclusa

€   0,452 €       0,478
18 Pannolino per uomo a 

conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Lille supreme for man 
Super+

LSFE3181-04
 

0,265 
       

 0,280  

19 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Man Super 34104400200  
0,265 

       
 0,280  

20 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Man Extra 34104300200
 

0,250 
       

 0,265  

21 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity  Protezione 
Uomo

37930000000  
0,350 

        
0,370  

22 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Man Comfort 3410410010
 

0,330 
      
  0,349

23 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Lille Shaped Pad Man 
Regular

LSFM5111BR-07  
0,330 

       
 0,349  

24 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Man Fit Plus 37013000000
 

0,450 
       

 0,476  

25 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity  Man Ultra 37012000000  
0,260 

       
 0,275 

26 Pannolino per uomo a 
conformazione 
fisioanatomica con 
adesivo o altri sistemi
di fissaggio

Serenity Man Basic 
Normal

37014000000
 

0,245 
       

 0,259  

27 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio a cintura

Pannolone Mutandina a 
cintura Serenity Soft 
Dry  “Veste” Extra  
Taglia XL

37342100000  
0,450 

       
 0,476 

28 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio a cintura

Pannolone Mutandina a 
cintura Serenity Soft 
Dry  “Veste” Extra  
Taglia XXL

37341000001  
0,600 

       
 0,635 

29 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio a cintura

Pannolone Mutandina a 
cintura  Serenity Soft 
Dry "Veste"  Super  XL

37345100000  
0,500 

       
 0,529 

30 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio ad adesivi
riposizionabili

Pannolone Mutandina 
Serenity Soft Dry Super
Taglia Extra Large XL

37584150055  
0,700 

       
 0,741 

31 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio ad adesivi

Pannolone Mutandina 
Lille Supreme Fit 
traspirante Extra+ xxl

PV094  
0,980 

       
 1,037 
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Costo giornaliero forfettario 
IVA esclusa

Costo giornaliero forfettario 

Istat 5,8%

IVA esclusa

€   0,452 €       0,478
riposizionabili

32 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio a cintura

Pannolone Mutandina a 
cintura Serenity Soft 
Dry  “Veste” Extra  
Taglia XS

37340000001  
0,600 

        
0,635 

33 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio ad adesivi
riposizionabili

Pannolone Mutandina 
Serenity Soft Dry Night
taglia XXS

37020300000  
0,600 

       
 0,635 

34 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio ad adesivi
riposizionabili

Pannolone Mutandina 
Serenity Soft Dry Extra
taglia XXS

37021300000  
0,580 

       
 0,614 

35 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio ad adesivi
riposizionabili

Pannolone Mutandina ID 
Comfy Junior XS Slip

5501025140-01  
0,250 

       
 0,265 

36 Pannolone a Mutandina 
con sistema integrato 
di fissaggio ad adesivi
riposizionabili

Pannolone Mutandina ID 
Slip Super XS 

5631075200  
0,280 

       
 0,296  

37 Mutanda di fissaggio 
elasticizzata 
riutilizzabile

Mutande elasticizzate a
rete Serenity Classic 
Taglia Extra Extra 
Grande

37384000010  
0,500 

       
 0,529 

38 Mutanda di fissaggio 
elasticizzata 
riutilizzabile

Mutande elasticizzate a
rete iD Expert Fix with
Legs tg.  XXXL

5420600050  
0,700 

       
 0,741  

39 Mutanda di fissaggio 
elasticizzata 
riutilizzabile

Mutande elasticizzate a
rete Serenity Classic 
Extra Small

37305000010
 

0,500 
       

 0,529  

40 Mutanda di fissaggio 
elasticizzata 
riutilizzabile

Mutande elasticizzate a
rete iD Expert Fix 
UltraSmall

5400100250  
0,700 

       
 0,741  

 Pannolone mutandina 
tipo pull on

Id Pants Extra taglia 
XS

5531065141
 

0,470 
       
 0,497 

 Pannolone mutandina 
tipo pull on

Pants Serenity Soft-Dry
Extra taglia XL

00037212100000  
0,510 

       
 0,540 

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;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 324/2022 che
prevede che, in caso di assenza o impedimento, i Dirigenti di
Area sono sostituiti dal dirigente sovraordinato, ovvero dal 
Direttore dell’Agenzia;

Dato atto dell’assenza dal servizio della d.ssa Barbara
Cevenini, responsabile dell’Area di lavoro Approvvigionamenti
specialistici;
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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 un incremento dei prezzi della Convenzione per
la fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza a minor
impatto ambientale 3 – Lotto 2, stipulata con la società
Serenity  S.p.A.  in  data  21  aprile  2022  -  RSPIC/2022/106,
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,
per un totale di € 1.428.902,92;

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
Serenity 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.

IL DIRETTORE 

(Ing. Adriano Leli)
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