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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.  5784/2020  del  Direttore
generale  Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  avente  ad
oggetto il recepimento masterplan 2020-2021

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

Testo dell'atto
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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, 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. 21 del 14/01/2021 è stata indetto
un appalto specifico per la fornitura di Materiale da
medicazione classica 4 - tamponi, garze, ovatta, bende e
reti elasticizzate”, con aggiudicazione da effettuarsi
secondo il criterio del minor prezzo, per un importo a
base  di  gara  pari  a  €.  22.472.334,00  (IVA  esclusa)
suddiviso in 32 lotti;

 con  determinazione  n.  309  del  01/06/2021  è  stata
aggiudicato  appalto  specifico  per  la  fornitura  di
Materiale da medicazione classica 4 - tamponi, garze,
ovatta, bende e reti elasticizzate”

 In data sono state stipulate le Convenzioni:
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 RSPIC.2021.332 del 05/08/2021 con il fornitore Farmac
Zabban S.p.A. per i lotti 4, 7, 11, 19, 23, 25 e 29 e
per un importo totale di €. 4.140.790,60;

 RSPIC.2021.330  del  03/08/2021  con  il  fornitore
Sa.Ve.Pa. S.r.l. per i lotti 5, 9, 10, 13, 14, 17 e
21 e per un importo totale di €.3.213.740,71;

 RSPIC.2021.325 del 30/07/2021 con il fornitore Santex
S.p.A. per i lotti 3, 6, 12, 16 e 20 e per un importo
totale di €. 583.900,80;

 gli  Ordinativi  di  Fornitura  (contratti),  effettuati
dalle  Pubbliche  Amministrazioni  che  hanno  aderiranno
alle Convenzioni sopra citate, avranno validità dalla
data di emissione fino a 48 mesi dalla data di stipula
della Convenzione;

 nelle Convenzioni all’art. 14 - Adeguamento dei prezzi è
previsto che:

 “1. Il prezzo delle singole forniture rimane fisso ed
immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della
Convenzione,  decorsi  i  quali,  su  richiesta  del
Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione
dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni
disposte  sarà  data  comunicazione  sul  sito
dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La
revisione  si  applica  a  decorrere  dall’avvenuta
comunicazione  sul  sito,  ai  contratti  non  ancora
stipulati.

 2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione
in  aumento  o  in  diminuzione  saranno  valutate  in
contraddittorio  tra  l’Agenzia  ed  il  Fornitore,
procedendo,  pertanto,  di  norma,  ad  un’istruttoria
condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

 3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi
standard,  il  parametro  di  riferimento  sarà  la
variazione  media  dell’indice  ISTAT  generale  dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati
in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I)”;
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Visto che sono pervenute dai seguenti fornitori istanze di
revisione prezzi per eccessiva onerosità sopravvenuta:

 Farmac-Zabban S.p.A. prot.n.0015928 del 22/03/2022 e
prot.n.0027154 del 20/05/2022 per i lotti 4, 7, 11,
19, 23, 25 e 29;

 Sa.Ve.Pa.  S.r.l.  prot.n.0025175  del  03/05/2022,
prot.n.0026405  del  17/05/2022  e  prot.n.0026910  del
19/05/2022 per i lotti 5, 9, 10, 13, 14, 17 e 21;

 Santex  S.p.A.  prot.n.0110269  del  21/12/2021,
prot.n.0002408  del  14/01/2022  e  prot.n.0025316  del
10/05/2022 per i lotti 3, 6, 12, 16 e 20;

Viste le istanze pervenute e la relativa documentazione
allegata a comprova dei notevoli aumenti dei prezzi delle
materie  prime  (cotone),  dei  continui  rincari  dei  costi
energetici, dei noli e dei trasporti;

Preso  atto  che  tutti  i  Fornitori  sopraindicati  hanno
dichiarato che tali aumenti hanno raggiunto livelli tali da
non rendere più remunerativa l’offerta presentata in data
08/03/2021, se non riconoscendo l’aumento di prezzi proposto,
aumento maggiore dell’attuale indice ISTAT;

Considerato che:

 non  sono  ancora  trascorsi  12  mesi  dalla  data  della
stipula delle Convenzioni sopracitate, per cui questa
Agenzia  secondo  quanto  previsto  dall’art.14  della
Convenzione, non potrebbe dare corso all’adeguamento dei
prezzi previsti dall’ISTAT;

 per  ragioni  impreviste  ed  imprevedibili  verificatesi
negli ultimi mesi, si è determinato un costante aumento
del prezzo del cotone, fibra base sulla quale si basano
i componenti dei dispositivi di medicazione presenti in
Convenzione;

 una rinegoziazione, da parte dell’Agenzia, del listino
per un valore superiore al riconoscimento dell’ISTAT,
altererebbe  la  par  condicio  competitorum all’appalto
specifico di cui all’oggetto;
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Rilevato  che  gli  importanti  e  repentini  mutamenti  del
mercato delle medicazioni classiche in oggetto sono altresì
confermati  da  rincari  di  prezzi  registrati  da  tutte  le
Centrali di Committenza e dalle Aziende Sanitarie;

Considerata infine, la necessità di garantire alle Aziende
Sanitarie continuità nell’acquisto dei prodotti per ragioni
di salute pubblica, l’Agenzia ha ritenuto proporre alle Ditte
sopracitate di accettare un aumento dei prezzi a Listino per
una percentuale media del 20%, per la durata di sei mesi,
decorrenti dal presente provvedimento, decorsi i quali le
Convenzioni verranno risolte ai sensi dell’articolo 1467 del
C.C.,  senza  escussione  della  garanzia  fideiussoria
definitiva;

Viste le risposte di accettazione della proposta formulata
dall’Agenzia pervenute dai fornitori:

 Farmac-Zabban S.p.A. prot.n.0028556 del 30/05/2022;

 Sa.Ve.Pa. S.r.l. prot.n.0030710 del 13/06/2022;

 Santex S.p.A. prot.n.0032991 del 22/06/2022;

Ritenuto  l’aumento  dei  prezzi  verificatosi,  circostanza
imprevista  ed  imprevedibile,  comportante  la  necessità  di
ricondurre ad equità il rapporto tra le parti provvedendo
l’Agenzia, nel corso dei sei mesi, ad effettuare una nuova
gara per l’affidamento della fornitura in oggetto;

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  ragioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate:

1. di  disporre  un  aumento  prezzi  del  20%  dei  prodotti  a
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listino delle Convenzioni:

- RSPIC.2021.332  del  05/08/2021  stipulata  dal  fornitore
Farmac Zabban S.p.A. per i lotti 4, 7, 11, 19, 23, 25 e
29;

- RSPIC.2021.330  del  03/08/2021  stipulata  dal  fornitore
Sa.Ve.Pa. S.r.l. per i lotti 5, 9, 10, 13, 14, 17 e 21;

- RSPIC.2021.325  del  30/07/2021  stipulata  dal  fornitore
Santex S.p.A. per i lotti 3, 6, 12, 16 e 20;

per  la  durata  di  sei  mesi,  decorrenti  dal  presente
provvedimento,  decorsi  i  quali  le  Convenzioni  verranno
risolte  ai  sensi  dell’articolo  1467  del  Codice  Civile,
senza escussione della garanzia fideiussoria definitiva;

2. di dare atto che la risoluzione di cui al precedente punto
avrà  effetto  che  sugli  Ordinativi  di  Fornitura  emessi
dalle singole Aziende Sanitarie contraenti;

3. di comunicare il presente atto ai fornitori Farmac Zabban
S.p.A., Sa.Ve.Pa. S.r.l. e Santex S.p.A.;

4. di disporre inoltre l’ulteriore pubblicazione del presente
atto  come  previsto  dal  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del
d.lgs. n. 33 del 2013”.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Candida Govoni
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