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IL DIRETTORE

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della socie-
tà 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;

 il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attua-
tore per la regione Emilia-Romagna, il Presidente della re-
gione medesima;

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 27
maggio 2020 “MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE PER ASSICURARE IL
TEMPESTIVO  APPROVVIGIONAMENTO  DI  BENI/SERVIZI  NELL'  AMBITO
DELL'EMERGENZA  COVID-19”  che  individua  l’Agenzia  regionale
Intercent-ER per l’espletamento delle procedure di acquisi-
zione dei Dispositivi di protezione individuale e dei Dispo-
sitivi medici necessari per fronteggiare il fabbisogno delle
Aziende Sanitarie del SSR, volto a garantire la prevenzione e
il contenimento del contagio, nonché la sicurezza degli Ope-
ratori Sanitari e dei Pazienti nello svolgimento delle atti-
vità assistenziali e nell’erogazione delle prestazioni sani-
tarie;

 la nota agli atti prot. IC/2020/13185 del 25/03/2020, inviata
il 25/03/2020 dalla Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare, con la quale, alla luce del Decreto del
Presidente della Regione n. 42 del 20 marzo 2020 ed in ragio-
ne del perdurare della situazione di straordinarietà per la
diffusione del virus COVID19, sono specificatamente costitui-
te, per tutta la durata dell’emergenza, forme organizzative
interdisciplinari per fronteggiare nel modo più efficace la
situazione emergenziale; 

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 delibe-
razioni 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 di-
rettori di Agenzia”;

Testo dell'atto
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 n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e
dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni e nell’ambito di Intercent-ER …”

Vista la determinazione n. 3096/2021 del Direttore generale Cura
della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento
masterplan 2021-2022;

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

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Organizza-
zione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1825/2016 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 rego-
lamento di organizzazione di Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

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

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, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che 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 Integra-
to 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”; 

Considerato che:

pagina 3 di 9



 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 27
maggio 2020 sopra citato, autorizza il Direttore dell’Agenzia
Regionale, nell’acquisizione dei beni in esso individuati, ad
avvalersi,  delle  deroghe  previste  dall’OCDPC  630/2020  e
s.m.i. e dall’art. 5 bis, comma 1, del D.L. 18/2020, conver-
tito in Legge n. 27/2020, nel rispetto dei principi generali
dell’Ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’Ordi-
namento comunitario;

 l’OCDPC 639/2020 ha previsto che le Regioni possano acquista-
re direttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI)
e che gli ordini di acquisto, emessi dal Dipartimento della
Protezione Civile o dalle Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, della medesima OCDPC n. 639/2020, tra le quali si
annoverano le Regioni, hanno priorità assoluta rispetto ad
ogni altro ordine già emesso;

Premesso che:

 con determina n. 57 dell’01/02/2021 è stata indetta una pro-
cedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di
gara,  ai  sensi  dell’art.63  comma  2  lettera  c)  D.lgs.
n.50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.i., 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, con termine per la presentazione delle offerte fissato
alle ore 12:00 del 18/02/2021;

 l’entità complessiva dell’appalto specifico era determinata
in un importo massimo di € 101.612.624,40 (IVA esclusa), sud-
diviso in 13 lotti;

 con determina n. 241 del 28/04/2021 è stata aggiudicata la
procedura negoziata di cui sopra;

 sono stati stipulati con gli aggiudicatari gli Accordi quadro
di seguito specificati, che hanno scadenza come ricapitolato
in tabella:

FORNITORE
RSPIC Accor-
di Quadro

Lotti
Data scaden-
za Conven-
zione

Importo Con-
venzione 

BENEFIS S.R.L. RSPIC/2021/287
1,2,3,4,
6 e 11 25/06/2022  6.124.303,55 €

ICR - SOCIETA' PER 
AZIONI

RSPIC/2021/285 1,5 24/06/2022  1.146.311,74 €
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MABE S.R.L. RSPIC/2021/282 2 23/06/2022  2.551.960,10 €

GIELLE S.R.L. RSPIC/2021/254 3,4 06/06/2022    712.987,36 €

ITALORTOPEDIA S.R.L. RSPIC/2021/262 5 09/06/2022     41.009,60 €

RAYS S.P.A. RSPIC/2021/258 6 08/06/2022  1.778.179,20 €

MEDIBERG S.R.L. RSPIC/2021/289 7,8, 10 
e 11

27/06/2022    287.824,48 €

FIAB S.P.A. RSPIC/2021/259 7 08/06/2022     72.730,84 €

GERHO' - S.P.A. RSPIC/2021/265 8 10/06/2022     67.652,00 €

CHEMIL S.R.L. RSPIC/2021/278 9 e 12 22/06/2022    321.843,49 €

ITALCONF S.R.L RSPIC/2021/270 9 14/06/2022     63.445,77 €

RTI:3 M.C. S.P.A.LA 
CASALINDA S.R.L.

RSPIC/2021/272 11 16/06/2022    259.394,72 €

DREAM DISTRIBUTION 
S.R.L.

RSPIC/2021/274 12 20/06/2022    378.924,00 €

APOGEO - S.R.L. RSPIC/2021/267 13 13/06/2022  1.724.480,00 €

ARTRO' S.R.L. RSPIC/2021/257 13 07/06/2022    432.480,00 €

Considerato che:

 a ridosso della scadenza degli Accordi quadro sopra elencati,
su segnalazione delle Aziende sanitarie aderenti agli Accordi
quadro medesimi, risulta un sottoutilizzo dei quantitativi
stimati negli ordinativi di fornitura;

 al fine di favorire l’utilizzo degli ordinativi sottoscritti
dalle  Aziende  sanitarie  aderenti,  si  ritiene  di  estendere
temporalmente per circa ulteriori 6 mesi, fino al 31 dicembre
2022, la durata contrattuale delle convenzioni sopra elenca-
te, alle medesime condizioni in esse praticate e per gli im-
porti complessivi in esse previsti; 

 al fine di procedere all’estensione temporale di cui sopra, è
stata inoltrata alle Ditte con cui sono stati sottoscritti
gli Accordi quadro, una richiesta di accettazione del periodo
di proroga proposto (protocolli di invio riportati in tabel-
la), e le Ditte interpellate si sono dichiarate disponibili
ad accettare la proroga fino al 31/12/2022 (protocolli lette-
re di accettazione riportati in tabella):

FORNITORE RSPIC Accordi
Quadro

PROT. Invio richiesta di
accettazione proroga

PROT. ricevimento 
accettazione proroga

BENEFIS 
S.R.L.

RSPIC/2021/28
7

PG.2022.2659
7

18/05/202
2

PG.2022.2701
0

19/05/202
2
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RSPIC/2021/28
5

PG.2022.2659
7

18/05/202
2

PG.2022.2753
1

24/05/202
2

MABE S.R.L. RSPIC/2021/28
2

PG.2022.2659
9

18/05/202
2

PG.2022.2700
3

19/05/202
2

GIELLE 
S.R.L.

RSPIC/2021/25
4

PG.2022.2660
1

18/05/202
2

PG.2022.2725
8

23/05/202
2

ITALORTOPEDI
A S.R.L.

RSPIC/2021/26
2

PG.2022.2660
2

18/05/202
2

PG.2022.2673
2

18/05/202
2

RAYS S.P.A. RSPIC/2021/25
8

PG.2022.2660
3

18/05/202
2

PG.2022.2680
7

18/05/202
2

GERHO' - 
S.P.A.

RSPIC/2021/26
5

PG.2022.2660
8

18/05/202
2

PG.2022.2713
1

20/05/202
2

CHEMIL 
S.R.L.

RSPIC/2021/27
8

PG.2022.2660
9

18/05/202
2

PG.2022.2705
6

20/05/202
2

ITALCONF 
S.R.L

RSPIC/2021/27
0

PG.2022.2661
0

18/05/202
2

PG.2022.2706
2

20/05/202
2

RTI:3 M.C. 
S.P.A.LA 
CASALINDA 
S.R.L.

RSPIC/2021/27
2

PG.2022.2661
1

18/05/202
2

PG.2022.2771
5

25/05/202
2

DREAM 
DISTRIBUTION
S.R.L.

RSPIC/2021/27
4

PG.2022.2661
2

18/05/202
2

PG.2022.2680
5

18/05/202
2

APOGEO - 
S.R.L.

RSPIC/2021/26
7

PG.2022.2661
5

18/05/202
2

PG.2022.2681
2

18/05/202
2

ARTRO' 
S.R.L.

RSPIC/2021/25
7

PG.2022.2661
6

18/05/202
2

PG.2022.2662
5

18/05/202
2

 la Ditta MEDIBERG S.R.L. (Accordo quadro RSPIC/2021/289) in-
terpellata con nota prot. PG.2022.26604 del 18/05/2022 ha ri-
sposto con nota agli atti prot. PG.2022.28482 del 30/05/2022
di confermare la disponibilità a prorogare la Convenzione in
essere alle medesime condizioni economiche per i lotti 7 (co-
pricapo a tamburo), 10 (copricapo integrale) e 11 (calzare in
TNT), ma di non poter concedere la proroga agli stessi prezzi
per il lotto 8 (copricapo per uomo) in ragione delle mutate
condizioni economiche di mercato;

 la Ditta FIAB S.P.A. (Accordo quadro RSPIC/2021/259) inter-
pellata con nota prot. PG.2022.26606 del 18/05/2022 ha rispo-
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sto con nota agli atti prot. PG.2022.27894 26/05/2022 di non
poter accettare la proroga della Convenzione in essere alle
medesime condizioni economiche in ragione delle mutate condi-
zioni economiche di mercato;

Ritenuto, di estendere temporalmente, fino al 31/12/2022 gli
Accordi quadro sottoscritti con gli aggiudicatari della procedura
in urgenza 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,  escluso  il  lotto  8  di  cui  all’Accordo  sottoscritto  con
MEDIBERG S.R.L. e all’Accordo sottoscritto con FIAB S.P.A., alle
medesime  condizioni  in  essi  praticate  e  per  gli  importi
complessivi in essi previsti e riportati nella tabella di cui al
punto precedente;

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 procedura in urgenza 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 rientrano nei settori ordinari previsti dal Codice;

2. che, in osservanza della disposizione normativa menzionata,
la necessità di modifica della durata contrattuale è da
considerarsi dettata da circostanze impreviste e imprevedi-
bili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente ag-
giudicatore e che la modifica non altera la natura generale
del contratto;

 il presente atto dovrà essere comunicato ai sensi dei commi 5
dell’art. 106 del Dlgs. 50/2016, ma non inviato ad ANAC in
quanto non prevede modifica dell’importo originario degli Ac-
cordi quadro;

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;
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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 estendere temporalmente, fino al 31/12/2022 gli Accordi
quadro sottoscritti con gli aggiudicatari della procedura in
urgenza 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,  alle  medesime  condizioni  in  esse
praticate e per gli importi complessivi in esse previsti e
riportati in tabella:

FORNITORE
RSPIC Accor-
di Quadro

Lotti
Data scaden-
za Conven-
zione

Importo Con-
venzione 

BENEFIS S.R.L. RSPIC/2021/287
1,2,3,4,
6 e 11 31/12/2022  6.124.303,55 €

ICR - SOCIETA' PER 
AZIONI

RSPIC/2021/285 1,5
31/12/2022

 1.146.311,74 €

MABE S.R.L. RSPIC/2021/282 2
31/12/2022

 2.551.960,10 €

GIELLE S.R.L. RSPIC/2021/254 3,4 31/12/2022    712.987,36 €

ITALORTOPEDIA S.R.L. RSPIC/2021/262 5 31/12/2022     41.009,60 €

RAYS S.P.A. RSPIC/2021/258 6 31/12/2022  1.778.179,20 €

MEDIBERG S.R.L. RSPIC/2021/289 7,10 e 
11

31/12/2022    287.824,48 €

GERHO' - S.P.A. RSPIC/2021/265 8 31/12/2022     67.652,00 €

CHEMIL S.R.L. RSPIC/2021/278 9 e 12 31/12/2022    321.843,49 €

ITALCONF S.R.L RSPIC/2021/270 9 31/12/2022     63.445,77 €

RTI:3 M.C. S.P.A.LA 
CASALINDA S.R.L.

RSPIC/2021/272 11
31/12/2022

   259.394,72 €

DREAM DISTRIBUTION 
S.R.L.

RSPIC/2021/274 12
31/12/2022

   378.924,00 €

APOGEO - S.R.L. RSPIC/2021/267 13 31/12/2022  1.724.480,00 €

ARTRO' S.R.L. RSPIC/2021/257 13 31/12/2022    432.480,00 €

2) di dare atto che la Ditta MEDIBERG S.R.L. (Accordo quadro
RSPIC/2021/289) ha confermato la disponibilità a prorogare
l’Accordo quadro in essere alle medesime condizioni economi-
che per i lotti 7 (copricapo a tamburo), 10 (copricapo inte-
grale) e 11 (calzare in TNT), ma in ragione delle mutate con-
dizioni economiche di mercato, non ha concesso la proroga
agli stessi prezzi per il lotto 8 (copricapo per uomo);
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3) di  dare  atto  che  la  Ditta  FIAB  S.P.A.  (Accordo  quadro
RSPIC/2021/259) in ragione delle mutate condizioni del merca-
to, non ha concesso la proroga dell’Accordo quadro in essere;

4) di comunicare il presente atto alle Ditte sopra individuate;

5) di comunicare il presente atto ai sensi dei commi 5 dell’art.
106 del Dlgs. 50/2016, ma di non inviarlo ad ANAC in quanto
non prevede modifica dell’importo originario degli accordi
quadro;

6) di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 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.

IL DIRETTORE

Ing. Adriano Leli
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