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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:

Testo dell'atto
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 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

 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  con  determina  n.  50  del  27/01/2021  sono  stati
aggiudicati alla ditta FATER S.p.A. i lotti 4 e 5 ricompresi
nella  procedura  aperta  per  la  fornitura  di  ausili  per
incontinenza ed assorbenza a minor impatto ambientale 3;

– che conseguentemente è stata stipulata tra l’Agenzia 
Intercent-ER e la ditta FATER S.p.A., in data 07/04/2021, la 
Convenzione RSPIC.2021.179 relativa ai lotti sopra citati;

Considerato:

- che con nota agli atti con prot. 23/06/2022.0033173.E
la ditta FATER S.p.A. ha comunicato che è variato il
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codice di un prodotto obbligatorio ricompreso nel lotto
5  della  suddetta  Convenzione,  come  indicato  nella
tabella di seguito riportata:

Precedente
Codice
Articolo

Nuovo
Codice
Articolo

Denominazione Articolo ID

2730236 2730615 PAMPERS  PROGRESSI  MINI
X30

3

Ritenuto  pertanto  di  approvare  la  variazione  sopra
descritta,  dando  atto  che  essa  sarà  conseguentemente
apportata nel relativo listino presente nella piattaforma di
intermediazione digitale;

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  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  qui  si
intendono integralmente riportate:

1) di  approvare,  con  riferimento  alla  Convenzione
RSPIC.2021.179 del 07/04/2021 stipulata tra l’Agenzia
Intercent-ER e la Società FATER S.p.A., la variazione
del codice del prodotto obbligatorio ricompreso nella
Convenzione medesima, così come indicato nella tabella
in premessa riportata;

2) di dare atto che la variazione sarà conseguentemente
apportata  nel  relativo  listino  presente  nella
piattaforma di intermediazione digitale;

3) di  trasmettere  il  presente  atto  alla  società  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
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pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DI AREA 

(Dott.ssa Barbara Cevenini)

pagina 5 di 5


