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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 Regio-nale
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;

 n. 1059/2018 e n. 1936/2018 e s.m. con le quali sono stati
approvati gli in-carichi dirigenziali di 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  modifica  del
regolamento di organizzazione di Intercent-ER”;

Richiamati:

 il  D.Lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  pubblici”  e
ss.mm.ii. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

Testo dell'atto
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 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 “Approvazione Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

Premesso che:

 con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n.
57 del 01/02/2021, è stata indetta una “PROCEDURA NEGOZIATA
D’URGENZA,  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DEL  BANDO,  PER  LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE  DESTINATI  ALLE  AZIENDE  SANITARIE  DELLA  REGIONE
EMILIA-ROMAGNA  NELL’AMBITO  DELL’EMERGENZA  COVID-19  –  ANNO
2021”  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
4 del precitato D.Lgs. 50/2016; 

 con determinazione n. 241 del 28/04/2021 e 282 del 18/05/2021
si è proceduto ad aggiudicazione della procedura negoziata di
cui sopra;

 che nell’ambito della suddetta aggiudicazione, relativamente
al lotto 13, la Ditta ARTRO' S.R.L. ha offerto il prodotto
sotto riportato:

ARTRO' S.R.L.

2 13 86151
430E9

TUTE pezzo 272.000 SINO-
100

TUTA DI 
PROTEZIONE 
TIPO 5/6, 
cappuccio, 
elastici 
(cappuccio, 
polsini, 
vita), 
singole 
alette 
frontali a 
strati con 
nastro 
adesivo, 
etichetta sul
collo

S, M, L, 
XL, XXL, 
XXXL

1,59 432.480,00

totale 432.480,00
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 con contratto agli atti  RSPIC/2021/257 del  08/06/2021, si è
provveduto a stipulare apposito Accordo quadro con la Ditta
ARTRO' S.R.L. aggiudicatario del 20% del lotto 13, per il
prodotto sopra riportato;

Preso atto della richiesta di variazione prodotto pervenuta da
parte della Ditta  ARTRO' S.R.L. in data 17/06/2021, in cui la
Ditta chiede, in ragione delle difficoltà di approvvigionamento
sopravvenute,  la  sostituzione  del  prodotto  offerto,  con  un
prodotto  avente  analoghe  caratteristiche  denominato  “Tuta  di
Protezione tipo 5B/6B – Modello ESBAY 600 – Azienda Produttrice
Tesakon Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi”;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dai tecnici
facenti parte della Commissione di idoneità, gli atti con Prot.
PG/0082464 del 01/07/2021;

Considerata  la  modifica  apportata  per  variazione  prodotto
relativamente al lotto 13 come sopra riportato;

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:

1. di approvare la variazione di prodotto inerente all’Accordo
quadro per la fornitura di fornitura di dispositivi medici e
dispositivi di protezione individuale destinati alle aziende
sanitarie  della  regione  emilia-romagna  nell’ambito
dell’emergenza  covid-19  –  anno  2021  –  Lotto  13  “Tute”,
stipulato  in  data  08/06/2021  RSPIC/2021/257,  tra  l’Agenzia
Intercent-ER e la società ARTRO' S.R.L. con il prodotto: Tuta
di  Protezione  tipo  5B/6B  –  Modello  ESBAY  600  –  Azienda
Produttrice  Tesakon  Tekstil  Sanayi  Ve  Ticaret  Limited
Sirketi;

2. di dare atto che il prodotto è commercializzato al medesimo
prezzo  contrattualizzato  di  cui  all’Accordo  quadro  sopra
citato 1;

3. di dare atto che le variazioni introdotte con il presente
atto lasciano inalterate le restanti condizioni contrattuali
previste nel sopra citato Accordo quadro;

4. di trasmettere il presente atto alla società interessata alla
sostituzione di cui sopra;
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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”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)
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