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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 modifi-
cata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n.
1353/2014”;

 n. 285 del 01/03/2021 “Assunzione di un dirigente ai
sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per
il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia
Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - In-
tercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
dott. Adriano Leli con l’incarico di Direttore Inter-
cent-ER;

 n. 1059/2018 e n. 1936/2018 e s.m. con le quali sono
stati approvati gli incarichi dirigenziali di Intercent-
ER; 

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. 140/2009 recante “Definizione delle funzioni organiz-
zative  nell’ambito dell’Agenzia  regionale di  sviluppo
dei mercati telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
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gionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata
dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta
regionale 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.;

Richiamati:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

 il Regolamento regionale n.6 dell’8 novembre 2019 recan-
te “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per
le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del De-
creto 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.  111/2021
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Premesso che l’Agenzia Intercen-ER, in data 14/04/2021,
stipulava  con  la  società  Gialdi  s.r.l.  –  C.F./P.  IVA
01837320207  -  l’Accordo  Quadro  RSPIC.2021.187  per  la
fornitura di ausili per la mobilità dei disabili – lotti 3-4-
6-12, come di seguito dettagliato:

Voce DESCRIZIONE 
Codice

nomenclatore
Q.tà UM 

Nome
commerciale

prodotto

Codifica
articolo

operatore
economico

Prezzo 
UM 

IVA escl

Valore
offerto

IVA escl

Lotto 3 Carrozzine pieghevoli standard                                                        € 1.178.006,00

1*

Carrozzina ad 
autospinta sulle 
ruote posteriori, 
pieghevole

 12.22.03.003 6.495 pezzo CEFEO  100200 118,00 766.410,00
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2*
Carrozzina da 
transito con telaio
pieghevole

 12.22.18.003 3.312 pezzo CEFEO 300  102070 108,00 357.696,00

3

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
regolabile in 
altezza e 
inclinazione

 12.22.91.715 490 pezzo
TAVOLO 
C/INCAVO 
REG.

170005/8 - 
170010/18

45,00 22.050,00

4

Tavolo con 
incavo 
avvolgente 
imbottito

 12.22.91.715 490 pezzo
TAVOLO 
C/INCAVO 
IMBOTT.

170009 - 
170017

65,00 31.850,00

*Prezziario Accessori
Codice

nomenclatore
dell'aggiuntivo

prescrivibile

ID 1
P.U.

€
IVA escl

18.09.91.012 Cinghia pettorale imbottita 25,00
18.09.91.015 Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento 106,00
18.09.91.018 Cinghia a bretellaggio imbottita 160,00
18.09.91.033 Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione 360,00
18.09.91.042 Cinturini fermapiede (coppia) 30,00
18.09.91.045 Fermatallone (coppia) 30,00

12.22.91.718 Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)
Coppia
120,00

ID 2
18.09.91.012 Cinghia pettorale imbottita 25,00
18.09.91.015 Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento 106,00
18.09.91.018 Cinghia a bretellaggio imbottita 160,00
18.09.91.033 Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione 360,00
18.09.91.042 Cinturini fermapiede (coppia) 30,00
18.09.91.045 Fermatallone (coppia) 30,00
12.22.91.715 Tavolo con incavo avvolgente 45,00

12.22.91.718 Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) 
Coppia
120,00

Asta porta flebo 45,00

Lotto 4 Tricicli a pedale                                                                                  € 74.520,00
1* Tricicli a pedale  12.18.06.007 138 pezzo 300J/300E 560000/560100 540,00 74.520,00

Codice nomenclatore
dell'aggiuntivo

prescrivibile
* Prezziario Accessori

P.U.
€

IVA escl
12.18.91.003 Divaricatore imbottito fra sella e manubrio  220,00
 12.18.91.006 Spalliera concava avvolgente a cinghia  160,00
 12.18.91.009 Staffa con impronta piede e allacciatura  175,00
 12.18.91.012 Sostegno per caviglia regolabile 170,00
 12.18.91.015 Sostegno per avambraccio con cinturini ferma polso  95,00
 12.18.91.018 Cambio a più velocità 120,00
 12.18.91.021 Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia) 130,00
 12.18.91.024 Trasmissione a scatto fisso 50,00

Lotto 6 - Scooter a motore elettrico                                                          €   603.855,00

1
Scooter 
elettronico a 
quattro ruote

 12.23.03.006 243 pezzo KRONO 2 854551/854552 2.385,00 579.555,00

2
Batteria 
sostitutiva

 81 pezzo BATTERIA  800011 300,00 24.300,00

Lotto 12 - Tavoli inclinabili per statica                                                        € 145.000,00
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1*

Stabilizzatore per
statica eretta a 
posizionamento 
autonomo

 04.48.21.012 100 pezzo
STANDY 
ELECTRO 
2000

 106072 1.450,00 145.000,00

*Prezziario Accessori
P.U.

€
IVA escl

Cinturini fermapiedi  162,00
Contenimenti per il bacino  260,00
Contenimenti per il bacino e il tronco  550,00
Appoggiatesta (solo in abbinamento con il contenimento per il bacino) 333,00
Spinta laterale al bacino 116,00

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla società
Gialdi  s.r.l.  in  data  27/09/2021,  presente  agli  atti  con
prot.11.11.2021.0103255.E, con la quale informava l’Agenzia:

- che le carrozzine offerte per il lotto 3 sono prodotte
dalla stessa presso il proprio stabilimento di Shanghai;

- che l’aumento imprevisto e incontrollato del costo del
trasporto  e  delle  materie  prime,  dovuto  all’emergenza
pandemica  da  Covid-19,  non  avrebbe  consentito  loro  di
programmare  la  produzione  agli  attuali  prezzi  di
aggiudicazione;

- che  le  scorte  di  magazzino  disponibili  non  avrebbero
garantito,  a  partire  dal  mese  di  novembre  2021,  la
continuità della fornitura in corso; 

- che  nella  previsione  di  quanto  sopra  si  sarebbero  da
subito resi disponibili, previa autorizzazione, a fornire
delle carrozzine (Mod. M300 e M310) con caratteristiche
equivalenti a quelle aggiudicate;

Stante  quanto  sopra  riportato,  al  fine  di  garantire
continuità di commessa alle Aziende Sanitarie, l’Agenzia ha
proceduto  ad  acquisire,  sugli  articoli  proposti,  parere
tecnico favorevole della Commissione giudicatrice, presente
agli  atti  con  prot.  26.10.2021.0100724.E  e
26.10.2021.0100725;
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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, di:

1) autorizzare  la  società  Gialdi  srl,  per  la  fornitura  di
ausili  per  la  mobilità  dei  disabili  Lotto  3  Carrozzine
pieghevoli  standard  –  Accordo  Quadro  RSPIC.2021.187  del
14/04/2021, a consegnare le carrozzine Mod. M300 e M310,
per il tempo strettamente necessario al ripristino delle
scorte delle originarie carrozzine Mod. Cefeo e Cefeo 300;

2) disporre  inoltre  che,  la  società  Gialdi  s.r.l.  faccia
pervenire  all’Agenzia  Intercent-er  rendicontazione  dei
modelli M300 e M310 consegnati alle diverse AASS; 

3) disporre inoltre la 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”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Barbara Cevenini)
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