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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”;

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.;

 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”;

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”;

Visto l’Accordo quadro per la fornitura di Ausili per la
mobilità dei disabili – Lotti 1-2-9-12 - stipulato con la ditta
Vassilli s.r.l., in data 19/04/2021 RSPIC.2021.190; 

Preso atto della richiesta del 14/06/2022 di adeguamento
prezzi  all’indice  ISTAT  (F.O.I.),  presentata  dalla  ditta
Vassilli srl s.r.l. per i lotti 1-2-9-12 dell’AQ sopra citato,
presente agli atti con Prot.16/06/2022.0031543.E;

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);

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.2021.190  del  19  aprile  2021
stipulato con la società Officina Ortopedica Ferrero s.r.l.,
nella  misura  del  5,8%,  corrispondente  alla  variazione
percentuale annuale, come in tabella dettagliato:
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DESCRIZIONE Codice
nomenclatore UM 

Nome
commerciale
prodotto

Codifica
articolo
operatore
economico

Prezzo 
UM 

IVA escl

Lotto 1 - Carrozzine leggere per adulti (sedute superiori a 36 cm)                         

1*

Carrozzina ad
autospinta 
sulle ruote 
posteriori, 
leggera

 12.22.03.006 pezzo
EVOLUTION 
ACTIVA

17.57N 749,00 792,44

2

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
regolabile in
altezza e 
inclinazione

 12.22.91.715 pezzo

tavolo con 
incavo 
avvolgente in 
plastica in Abs

14.54U 72,00 76,18

3

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
imbottito

 12.22.91.715 pezzo

tavolo con 
incavo 
avvolgente 
imbottito

 14.48 79,00 83,58

Codice
nomenclatore

dell'aggiuntivo
prescrivibile

*Prezziario Accessori ID 1

12.22.91.709 Prolunga dello schienale 50,40 53,32
12.22.91.712 Cuscinetto per lordosi per carrozzina 48,00 50,78

12.22.91.718
Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o 
entrambe)

45,00 47,61

18.09.91.012 Cinghia pettorale imbottita 49,00 51,84

18.09.91.015
Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla 
carrozzina e sistema di tensionamento

49,00 51,84

18.09.91.018 Cinghia a bretellaggio imbottita 112,00 118,50
18.09.91.042 Cinturini fermapiede (coppia) 28,80 30,47
18.09.91.045 Fermatallone (coppia) 33,60 35,55

Corrimani gommati per autospinta facilitata 64,00 67,71
Prolunghe delle leve dei freni 27,20 28,78
Copriraggi 54,50 57,66

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

Carrozzella 
pieghevole con 
seduta 
variabile da cm
24 a 34

17.56F 749,00 792,44

2

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
regolabile in
altezza e 
inclinazione

 12.22.91.715 pezzo

Tavolo con 
Incavo 
Avvolgente In 
Plastica In Abs

14.54U 72,00 76,18

3

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
imbottito

 12.22.91.715 pezzo

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
imbottito

 14.48 79,00 83,58

Codice
nomenclatore

dell'aggiuntivo
prescrivibile

*Prezziario Accessori   ID 1

18.09.91.003 Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile 78,50 83,05
18.09.91.006 Regolazione laterale del divaricatore 22,00 23,28
18.09.91.012 Cinghia pettorale imbottita 49,00 51,84

18.09.91.015
Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla 
carrozzina e sistema di tensionamento

49,00 51,84

18.09.91.018 Cinghia a bretellaggio imbottita 112,00 118,50

18.09.91.033
Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e 
profondità e angolazione

208,00 220,06

18.09.91.039 Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, 
profondità, angolazione, in senso trasversale, 

228,00 241,22
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con fasce di contenimento dinamico del capo anti-
flessione

12.22.91.709
Prolunga dello schienale o schienale regolabile 
in altezza

50,40 53,32

12.22.91.712 Cuscinetto per lordosi per carrozzina 48,40 51,21
12.22.91.718 Pedana elevabile a richiesta (coppia) 90,00 95,22

Pedana elevabile a richiesta (destra o sinistra a
richiesta)

45,00 47,61

18.09.91.042 Cinturini fermapiede (coppia) 28,80 30,47
18.09.91.045 Fermatallone (coppia) 33,60 35,55

Corrimani gommati per autospinta facilitata 64,00 67,71
Prolunghe delle leve dei freni 27,20 28,78
Copriraggi 54,50 57,66

Lotto 9 - Moltiplicatore di spinta elettrico                                               

1

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

 12.24.09.009 pezzo

Set ruote 
servoassistite 
motorizzate 
Mod. Flash

 18.50 3.840,00 4.062,72

2
Batteria 
sostitutiva

 pezzo
set batteria 
sostitutiva/
aggiuntiva

16.55U 350,00 370,30

Lotto 12 - Tavoli inclinabili per statica                                                  

1*

Stabilizzator
e per statica
eretta a 
posizionament
o autonomo

 04.48.21.012 pezzo

Stabilizzatore 
per statica 
eretta a 
posizionamento 
autonomo 
Mod. Falco

 10.76 1.360,00 1.438,88

*Prezziario Accessori   
Cinturini fermapiedi  28,80 30,47
Contenimenti per il bacino  140,00 148,12
Contenimenti per il bacino e il tronco  230,00 243,34
Appoggiatesta  (solo  in  abbinamento  con  il  contenimento  per  il
bacino)

280,00
296,24

Spinta laterale al bacino 68,00 71,94

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, di:
1. approvare un incremento dei prezzi, dei prodotti oggetto dei

lotti  1-2-9-12  dell’Accordo  quadro  per  la  fornitura  di
Ausili  per  la  mobilità  dei  disabili,  stipulato  con  la
società  Vassilli  s.r.l.  in  data  19  aprile  2021  -
RSPIC.2021.190, nella misura pari al 5,8%, corrispondente
alla variazione percentuale annuale dell’indice ISTAT;
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2. 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. disporre la  comunicazione del presente atto al fornitore
Vassilli s.r.l.;

4. 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 DI AREA

(D.ssa Barbara Cevenini)
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