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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 rela-
tive all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”, come modi-
ficata 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”;

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 Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 1825/2016, e successivamen-
te 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 modifi-
ca 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.;

 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 “Diret-
tiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pub-
blicazione  previsti  dal  Decreto  legislativo  n.33  del
2013. Anno 2022”;

Premesso che:

 con determinazione n. 534 del 29/10/2021 è stata in-
detta la Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 com-
ma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di
materiale da medicazione avanzata e speciale “esclusi-
vi  3”  con  aggiudicazione  da  effettuarsi  sulla  base
dell’elemento prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del
precitato D.lgs. 50/2016, per un importo massimo di €
4.226.811,00 (IVA esclusa), suddiviso in 11 lotti;

 con la determinazione n. 574 del 30/11/2021 è stata
disposta  l’aggiudicazione  definitiva, come di seguito
riportato:

Lotto Aggiudicatario Importo totale
(IVA esclusa)

1 CONVATEC ITALIA S.R.L. 79.838,16
2 ESSITY ITALY S.P.A. 1.616.952,00
3 B. BRAUN MILANO S.P.A. 91.776,00
4 LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 89.044,80
5 Cardinal Health Italy 509 S.r.l. 276.985,84
6 WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 708.919,80
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7 SMITH & NEPHEW SRL 222.180,03
8 MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. 743.635,76
10 ENDOSPIN ITALIA s.r.l. 201.444,48
11 MOSS S.p.A. 37.000,00

- non si è proceduto ad aggiudicazione del lotto 9 in
quanto non sono pervenute offerte;

 nell’ambito delle suddette aggiudicazioni, relativamente
al lotto 11, sono stati offerti dalla società Moss s.p.a
i prodotti sotto riportati:

lotto voce Descrizione prodotto
Codice
art.

Q.tà U.M.
Prezz
o per
UM

q.tà x
prezzo

MOSS S.p.A. CIG: 896141164C

11 1 NOVOX CUP- taglia S NCP-S 346,000 PEZZ
O

20,00 6.920,00

11 2 NOVOX CUP - taglia M NCP-M 382,000 PEZZ
O

20,00 7.640,00

11 3 NOVOX CUP - taglia L NCP-L 394,000 PEZZ
O

20,00 7.880,00

11 4 NOVOX CUP - taglia XL NCP-XL 274,000 PEZZ
O

20,00 5.480,00

11 5 NOVOX ROLL - cm 8 x 5 
metri

NBE-
4.5X8

454,000 PEZZ
O

20,00 9.080,00

37.000,00

Vista la Convenzione per la fornitura di materiale da
medicazione avanzata e speciale “esclusivi” 3 – Lotto 11,
stipulata  con  la  società  Moss  s.p.a  -  RSPIC.2021.478 del
27/12/21, per i prodotti sopra riportati e per un importo
pari ad € 37.000,00, IVA esclusa;

Preso  atto  della  proposta  pervenuta  dal  fornitore  Moss
s.p.a,  per  il  lotto  11,  agli  atti  con  prot.  27400  del
23/05/2022,  relativa  alla  disponibilità  a  fornire,  in
affiancamento ai prodotti della linea NOVOX in convenzione, i
seguenti prodotti:

 Codice  Descrizione  NS005S  Dispositivo  Medico  per  il
trattamento di lesioni cutanee che interessano anche il
derma e che cicatrizzano per seconda intenzione Siringa
da 5 ml. Confezione Unitaria;

 Codice  Descrizione  NDS001S  Dispositivo  Medico  per  il
trattamento delle lesioni orali Siringa da 1 ml. Confe-
zione Unitaria;
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alle  stesse  condizioni  contrattuali  in  essere  a
trattamento;

Visti  il  punto  7  -  “Innovazione  tecnologica”  del
Capitolato  tecnico  e  l’articolo  28  –  “Aggiornamento
tecnologico” della suddetta Convenzione 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 del parere tecnico favorevole espresso sui
prodotti di cui sopra, agli atti dell’Agenzia, in quanto si
tratta di un’estensione della gamma dello stesso dispositivo
e che trattandosi del medesimo dispositivo “Novox®” rimane
invariato il criterio di esclusività;

Ritenuto di approvare e di recepire ai medesimi prezzi di
aggiudicazione l’ampliamento gamma di prodotti Novox di cui
alla  Convenzione  RSPIC.2021.478  sopracitata,  mantenendo
invariate le condizioni contrattuali,  inserendo i seguenti
nuovi dispositivi:

lotto voce Descrizione prodotto Codice art. U.M.
Prezzo per

UM
11 6 NOVOX per il trattamento di lesioni

cutanee - Siringa da 5 ml
NS005S PEZZO 20,00

11 7 NOVOX DROP per il trattamento delle
lesioni orali - Siringa da 1 ml

NDS001S PEZZO 20,00

Dato  atto  che  con  determinazione  del  direttore  di
Intercent-ER n. 154/2022 alla scrivente è stato assegnato
l’incarico  ad  interim  sull’area  di  lavoro  ”Soggetto
Aggregatore”;

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  approvare  e  di  recepire  ai  medesimi  prezzi  di
aggiudicazione l’ampliamento gamma di prodotti Novox® di
cui alla Convenzione RSPIC.2021.478 del 27/12/21 stipulata
con il fornitore MOSS S.p.A., per il lotto 11, mantenendo
invariate le condizioni contrattuali, i seguenti prodotti:

lotto voce Descrizione prodotto
Codice
art.

U.M.
Prezzo per

UM
11 6 NOVOX per il trattamento di 

lesioni cutanee - Siringa da 5 ml
NS005S PEZZO 20,00

11 7 NOVOX DROP per il trattamento 
delle lesioni orali - Siringa da 1
ml

NDS001S PEZZO 20,00

2. di dare atto che le variazioni introdotte con il presente
atto  non  comportano  un  aumento  della  quantità  e  della
spesa,  in  quanto  trattandosi  del  medesimo  prodotto,  le
nuove tipologie sostituiscono nell’utilizzo tipologie meno
“appropriate”  presenti  in  convenzione  e  lasciano
inalterate  le  restanti  condizioni  contrattuali  previste
nella sopra citata Convenzione;

3. di  dare  atto,  inoltre,  che  trattandosi  della  medesima
tipologia  di  medicazione,  il  criterio  di  esclusività
rimane invariato;

4. di trasmettere il presente atto al Fornitore Moss s.p.a;

5. 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.

LA RESPONSABILE
(D.ssa Candida Govoni)
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