
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 279 del 01/06/2022 BOLOGNA

Proposta: DIC/2022/280 del 31/05/2022

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: ISTAT 2022 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER LA
MOBILITÀ DEI DISABILI - LOTTI 1-2-7-8-9-10-11 - RTI GIALDI S.R.L.-
ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R.L.-C.P.O. PARMA S.R.L. A SU-
ADJUTOR S.R.L. - RSPIC.2021.204 DEL 30/04/2021

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA APPROVVIGIONAMENTI SPECIALISTICI

Firmatario: BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

Gianluca AlbonicoResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 7



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 se-
guito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. Conferimento degli incarichi ai direttori ge-
nerali e ai direttori di Agenzia”;

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.;

Testo dell'atto
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 il  Regolamento  regionale  n.6  dell’8  novembre  2019
recante  “Disciplina  per  la  corresponsione  degli
incentivi  per  le  funzioni  tecniche  previsti
dall’articolo  113  del  Decreto  legislativo  n.50  del
2016”;

 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”;

Visto l’Accordo quadro per la fornitura di Ausili per la
mobilità  dei  disabili  –  Lotti  1-2-7-8-9-10-11,  stipulato
dall’Agenzia  Intercent-ER  con  il  RTI  costituito  dalla
Mandataria, Gialdi s.r.l. e le mandanti: Ortopedia Podologia
Malpighi S.r.l.; C.P.O. Parma S.r.l. a su; e Adjutor S.r.l.,
in data 30/04/2021 RSPIC.2021.204; 

Preso  atto  della  richiesta  di  adeguamento  prezzi
all’indice  ISTAT  nella  misura  del  5,8%,  presentata  dalla
Mandataria, Gialdi s.r.l., per i lotti 2-7-8-9-10-11 dell’AQ
sopra  citato,  presente  agli  atti  con  Prot.
18/05/2022.0026773.E  del  18/05/2022  e
Prot.25/05/2022.0027856.E del 25/05/2022;;

Rilevato che all’art. 14 “Adeguamento prezzi” del sopra
citato Accordo Quadro è previsto che “Il prezzo dei singoli
beni rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi
di durata dell’Accordo quadro, decorsi i quali, su richiesta
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del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei
prezzi……….In  caso  di  mancanza  di  pubblicazione  dei  costi
standard, il parametro di riferimento sarà l’indice ISTAT
generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I);

Visti  i  dati  ISTAT  al  momento  della  richiesta  della
Ditta;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  di
autorizzare  l’adeguamento  dei  prezzi  dei  prodotti  oggetto
della fornitura di cui all’Accordo Quadro RSPIC.2021.204 del
30/04/2021 stipulato con il RTI Gialdi s.r.l. - Ortopedia
Podologia  Malpighi  S.r.l.  -  C.P.O.  Parma  S.r.l.  a  su  e
Adjutor  S.r.l.,  all’indice  ISTAT  del  5,8%,  corrispondente
alla  variazione  percentuale  annuale,  come  in  tabella
dettagliato:

Voce Descrizione Codice
nomenclatore

UM 
Nome

commercial
e prodotto

Codifica
articolo
operatore
economico

Prezzo 
UM 

IVA escl

Prezzo UM
(IVA escl.)
ISTAT 2022

Lotto 2 Carrozzine leggere per minori (sedute inferiori o uguali a 36 cm)  

1*

Carrozzina ad
autospinta 
sulle ruote 
posteriori, 
leggera

 12.22.03.006 pezzo ARIEL  110885 800,00 846,40

2

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
regolabile in
altezza e 
inclinazione

 12.22.91.715 pezzo TAVOLINO 170005/8/1
0/18

100,00 105,80

3

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
imbottito

 12.22.91.715 pezzo TAVOLINO 
IMB. 170009/17 100,00 105,80

Codice
nomenclatore

dell'aggiuntivo
prescrivibile

 *Prezziario Accessori ID 1

18.09.91.003 Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile 99,00 104,74
18.09.91.006 Regolazione laterale del divaricatore 99,00 104,74
18.09.91.012 Cinghia pettorale imbottita 36,00 38,08

18.09.91.015 Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla 
carrozzina e sistema di tensionamento 135,00 142,83

18.09.91.018 Cinghia a bretellaggio imbottita 180,00 190,44

18.09.91.033 Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza 
e profondità e angolazione

484,00 512,07

18.09.91.039

Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza,
profondità, angolazione, in senso trasversale, 
con fasce di contenimento dinamico del capo 
anti-flessione

757,00

800,90

12.22.91.709 Prolunga dello schienale o schienale regolabile
in altezza

82,00 86,75

12.22.91.712 Cuscinetto per lordosi per carrozzina 64,00 67,71
12.22.91.718 Pedana elevabile a richiesta (coppia) 216,00 228,52

Pedana elevabile a richiesta (destra o sinistra 130,00 137,54
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a richiesta)
18.09.91.042 Cinturini fermapiede (coppia) 54,00 57,13
18.09.91.045 Fermatallone (coppia) 36,00 38,08

Corrimani gommati per autospinta facilitata 360,00 380,88
Prolunghe delle leve dei freni 38,00 40,20
Copriraggi 164,00 173,51

Lotto 7 - Uniciclo                                                      
1 Uniciclo  12.24.09.003 pezzo EASYBIKE 561550 1.120,00 1.216,70

Lotto 8 - Sistema ausiliario di propulsione                             

1

Sistema 
ausiliario di
propulsione 
per 
carrozzine 
manuali (con 
sostituzione 
delle ruote)

 12.24.09.006 pezzo Efix 16535 3.700,00 3.914,60

2 Batteria 
sostitutiva  pezzo BATTERIA 

EFIX  350,00 370,30

Lotto 9 - Moltiplicatore di spinta elettrico                            

1

Moltiplicator
e di spinta 
elettrico per
carrozzine 
manuali (con 
sostituzione 
delle ruote)

 12.24.09.009 pezzo WHEELDRIVE 1019498/99 3.690,00 3.904,02

2 Batteria 
sostitutiva  pezzo BATTERIA 

W.D. 1019498/99 350,00 370,30

Lotto 10 - Kit di motorizzazione universale                             

1*

Kit di 
motorizzazion
e universale 
per 
carrozzine

 12.24.09.015 pezzo TRX-BASE  561600 2.790,00 2.951,82

2
Batteria 
sostitutiva  pezzo

BATTERIA 
TRX  561600 390,00 412,62

*Prezziario Accessori ID 1
Ruotina anti-ribaltamento 164,00 173,51
Manubrio adattato con comandi da tetraplegico 545,00 576,61
Lotto 11 - Ausili per l'infanzia                                        

1* Passeggino 
riducibile

 12.27.07.006 pezzo CORZINO X 
COUNTRY

 566018 740,00 782,92

2*
Seggiolone a 
configurazion
e fissa

 18.09.21.003 pezzo SITTING  566100 530,00 560,74

Codice
nomenclatore

dell'aggiuntivo
prescrivibile

*Prezziario Accessori

ID 1

12.27.91.003 Basculamento del sistema di seduta Non
applicabile

 12.27.91.006 Regolazione manuale dell'inclinazione degli 
appoggiagambe (coppia)

640,00 677,12

 12.27.91.009 Regolazione dell'inclinazione degli 
appoggiapiedi (coppia)

480,00 507,84

 12.27.91.012 Imbragatura pelvica, imbottita 72,00 76,17
 12.27.91.015 Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile 68,00 71,94

 12.27.91.018 Pelotte toracali regolabili in altezza ed in 
senso trasversale (coppia)

360,00 380,88

 12.27.91.021 Cinturini fermapiedi (coppia) 54,00 57,13
 12.27.91.024 Appoggiatesta imbottito 98,00 103,68
 12.27.91.027 Appoggio anteriore per le mani 124,00 131,19
 12.22.91.715 Tavolo con incavo avvolgente 175,00 185,15
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Prolunga dello schienale 90,00 95,22
ID 2

12.27.91.012 Imbragatura pelvica, imbottita  72,00 76,17
 12.27.91.015 Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile  68,00 71,94
 12.27.91.018 Pelotte toracali regolabili in altezza ed in

senso trasversale (coppia)
 190,00 201,02

 12.27.91.021 Cinturini fermapiedi (coppia) 52,00 55,01
 12.27.91.024 Appoggiatesta imbottito 160,00 169,28
 12.27.91.027 Appoggio anteriore per le mani 124,00 131,19
 12.22.91.715 Tavolo con incavo avvolgente 164,00 173,51

Considerato, inoltre, che l’incremento di cui sopra
verrà applicato a far data dall’approvazione del presente
atto;

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 approvare un incremento dei prezzi, dei prodotti oggetto
dei lotti 2-7-8-9-10-11 dell’Accordo Quadro per la fornitura
di ausili per la mobilità dei disabili stipulato con il RTI
Gialdi s.r.l. - Ortopedia Podologia Malpighi S.r.l. - C.P.O.
Parma  S.r.l.  a  su  -  Adjutor  S.r.l.  -  RSPIC.2021.204  del
30/04/2021, nella misura pari al 5,8%, corrispondente alla
variazione percentuale annuale dell’indice ISTAT;

2. di dare atto che le condizioni economiche della presente
determina  si  considerano  recepite  nella  Convenzione  sopra
menzionata, a far data dall’esecutività del presente atto;

3. di disporre la comunicazione del presente atto al RTI Gialdi
s.r.l. - Ortopedia Podologia Malpighi S.r.l.- C.P.O. Parma
S.r.l. a su - Adjutor S.r.l.;

4. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
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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;

5. di disporre che del suddetto incremento venga data immediata
pubblicazione su portale dell’Agenzia Intercent-ER.

LA RESPONSABILE DI AREA

(D.ssa Barbara Cevenini)
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