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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 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 3-4-6-12 - stipulato con la
ditta Gialdi s.r.l., in data 14/04/2021 RSPIC.2021.187; 

Preso  atto  della  richiesta  di  adeguamento  prezzi
all’indice  ISTAT  nella  misura  del  5,8%,  presentata  dalla
ditta Gialdi s.r.l. per i lotti 4-6-12 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
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);
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Visti  i  dati  ISTAT  al  momento  della  richiesta  della
Ditta;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  di
procedere  alla  revisione  dei  prezzi  dei  prodotti  oggetto
della fornitura di cui all’Accordo Quadro RSPIC/2021/187 del
14 aprile 2021 stipulato con la società Gialdi s.r.l., nella
misura del 5,8%, corrispondente alla variazione percentuale
annuale, come in tabella dettagliato:

Voce DESCRIZIONE Codice
nomenclatore UM 

Nome
commerciale
prodotto

Codifica
articolo
operatore
economico

Prezzo 
UM 

IVA escl

Prezzo 
UM IVA
ESCL

ISTAT 2022

Lotto 4 Tricicli a pedale                                                                    

1*
Tricicli a 
pedale  12.18.06.007 pezzo 300J/300E 560000/560100 540,00 571,32

Codice nomenclatore
dell'aggiuntivo
prescrivibile

* Prezziario Accessori

12.18.91.003 Divaricatore imbottito fra sella e manubrio  220,00 232,76
 12.18.91.006 Spalliera concava avvolgente a cinghia  160,00 169,28
 12.18.91.009 Staffa con impronta piede e allacciatura  175,00 185,15
 12.18.91.012 Sostegno per caviglia regolabile 170,00 179,86

 12.18.91.015 Sostegno  per  avambraccio  con  cinturini  ferma
polso  95,00 100,51

 12.18.91.018 Cambio a più velocità 120,00 126,96

 12.18.91.021 Regolazione  della  lunghezza  della  pedivella
(coppia)

130,00
137,54

 12.18.91.024 Trasmissione a scatto fisso 50,00 52,90
Lotto 6 - Scooter a motore elettrico                                                         

1
Scooter 
elettronico a 
quattro ruote

 12.23.03.006 pezzo KRONO 2 854551/854552 2.385,00 2.523,33

2 Batteria 
sostitutiva

 pezzo BATTERIA  800011 300,00 317,40

* Prezziario Accessori

Cappottina parapioggia 1.250,00 1.322,50

Lotto 12 - Tavoli inclinabili per statica                                                    

1*

Stabilizzatore
per statica 
eretta a 
posizionamento
autonomo

 04.48.21.012 pezzo
STANDY 
ELECTRO 
2000

 106072 1.450,00 1.534,10

*Prezziario Accessori
Cinturini fermapiedi  162,00     171,40
Contenimenti per il bacino  260,00     275,08
Contenimenti per il bacino e il tronco  550,00     581,90
Appoggiatesta (solo in abbinamento con il contenimento per il bacino) 333,00     352,31
Spinta laterale al bacino 116,00     122,73

Considerato, inoltre, che l’incremento di cui sopra
verrà applicato a far data dall’approvazione del presente
atto;
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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  4-6-12  dell’Accordo  quadro  per  la  fornitura  di
ausili per la mobilità dei disabili, stipulato con la società
Gialdi s.r.l. in data 14 aprile 2021 - RSPIC/2021/187, 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 nell’Accordo quadro sopra
menzionato, a far data dall’esecutività del presente atto;

3. di disporre la comunicazione del presente atto al fornitore
Gialdi s.r.l.;

4. 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;

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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