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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”;

 Vista  la  determinazione  n.  5014/2022  del  Direttore  generale
Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  con  la  quale  è  stato
adottato il Masterplan relativo al biennio 2022-2023;

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., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

DATA DI PUBBLICAZIONE TEMPLATE: maggio 2021 N. VERSIONE: 19
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. 33/2013 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 determinazione n. 486 del 12/12/2020, stato indetto un
Appalto specifico per la “per la fornitura di dispositivi a
ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la
dissezione tissutale per il territorio della regione Emilia-
Romagna 2^ edizione” avente ad oggetto la stipula di Accordi
Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs.
n.  50/2016,  con  gli  aggiudicatari  di  ciascun  lotto,
individuati secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del precitato
D. Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara pari a Euro
24.855.840,00  (IVA  esclusa),  suddiviso  in  2  lotti,  nel
rispetto delle seguenti ripartizioni:  

 accordo per un quantitativo pari al 60% dell’importo totale
del lotto con il fornitore che avrà presentato l’offerta con
il punteggio complessivo più alto;

 accordo per un quantitativo pari al 25% dell’importo totale
del lotto con il fornitore che avrà presentato l’offerta con
il secondo punteggio complessivo più alto;

 accordo per un quantitativo pari al 15% dell’importo totale
del lotto con il fornitore che avrà presentato l’offerta con
il terzo punteggio complessivo più alto;

 con  determinazione  n.  521  del  03/11/2020  sono  stati
aggiudicati i lotti 1 e 2;
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 che nell’ambito della suddetta aggiudicazione, relativamente
al lotto 2, è stato offerto il prodotto sotto riportato:

FORNITORE LOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO PRODOTTO AGGIUDICATO PREZZO OFFERTO
CAD. IVA ESCLUSA

JOHNSON  &
JOHNSON
MEDICAL S.P.A.

2 Strumenti per la sintesi
e  coagulazione
vasale/tissutale  con
generatore  di  energia  a
ultrasuoni  o  combinato
ultrasuoni/radiofrequenz
a  di  dimensione
longitudinale utile o di
riferimento ≥35 cm

HARMONIC  HARH36M  /
HAR36M / HARH45

€ 450,00

2 Strumenti per la sintesi
e  coagulazione
vasale/tissutale  con
generatore  di  energia  a
ultrasuoni  o  combinato
ultrasuoni/radiofrequenz
a  di  lunghezza  utile
dello stelo <35 cm

HARMONIC  HAR9FM  /
HARH23M  /  HAR23M  /
HAR17FM

€ 405,00

2 Generatore  di  energia  a
ultrasuoni  o  combinato
ultrasuoni/radiofrequenz
a (canone mensile)

Generatore EES G11 € 1,00

Considerato che:

 in data 10 febbraio 2021 l’Agenzia Intercenter-ER stipulava
Accordo Quadro per la “Fornitura di Dispositivi a ultrasuoni
e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione
tessutale  2”  -  Lotto  2,  –  RSPIC.2021.73  del  08/02/2021,
valido fino al 09/02/2024 con la società JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.P.A.;

Visti il punto 6.4 - “innovazione tecnologica e scientifica”
del  Capitolato  tecnico  e  l’articolo  29  –  “Aggiornamento
tecnologico”  del  suddetto  Accordo  quadro  che  disciplinano  la
possibilità di apportare variazioni alla fornitura, mantenendone
le stesse condizioni ovvero migliorative, nel caso in cui il
fornitore presenti in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli
aggiudicati  che  presentino  migliori  caratteristiche  di
rendimento;

Preso  atto  della  proposta  di  aggiornamento  tecnologico
pervenuta  dalla  società  JOHNSON  &  JOHNSON  MEDICAL  S.P.A.,  ns.
Prot.  30.03.2022.0017259.E,  con  la  quale  la  stessa  offre  una
nuova versione dei Manipoli Sistema GEN11 con il MANIPOLO BLU E
PUNTA  TEST  e  il  MANIPOLO  BLU  E  PUNTA  TEST,  per  il  lotto  in
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questione con i codici sotto riportati:

Codice Descrizione CND R
HARHPBL MANIPOLO BLU E PUNTA Z1201088 22
HARHPG MANIPOLO GRIGIO E PUNTA Z1201088 22

Stante quanto sopra riportato, si è proceduto a richiedere
parere  tecnico  agli  esperti  componenti  la  Commissione
Giudicatrice della procedura per la “Fornitura di Dispositivi a
ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la
dissezione tessutale 2”;

Preso  atto  del  parere  tecnico  favorevole,  pervenuto  dagli
esperti sopra menzionati, presente agli atti con prot. n. 18043
del  04.04.22,  e  prot.  18280  del  05.04.22,  si  approva  la
sostituzione  del  prodotto  sopra  citato  con  una  nuova  versione
proposta per aggiornamento tecnologico;

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;

DETERMINA

per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate, di:

1. approvare  l’aggiornamento  tecnologico  per  sostituzione  di
nuovo prodotto con nuova versione, per il lotto 2, proposto
dalla società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., nell’ambito
dell’  Accordo  Quadro  per  la  “Fornitura  di  Dispositivi  a
ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la
dissezione tessutale 2” - RSPIC.2021.73 del 08/02/2021 come da
dettaglio:

Codice Descrizione CND R
HARHPBL MANIPOLO BLU E PUNTA Z1201088 22
HARHPG MANIPOLO GRIGIO E PUNTA Z1201088 22

2. di recepire al medesimo prezzo di aggiudicazione

1.  l’aggiornamento tecnologico, approvato con il presente atto,
di  cui  all’Accordo  Quadro  –  Lotto  2  –  RSPIC.2021.73  del
08/02/2021, modificando le parti di competenza;
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3. dare atto che le variazioni introdotte con il presente atto
lasciano  inalterate  le  restanti  condizioni  contrattuali
previste nel sopra citato Accordo quadro;

4. trasmettere il presente atto alla società  JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.P.A.;

5. 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 RESPONSABILE 

(D.ssa Barbara Cevenini)
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