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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”;

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
posizioni organizzative”;

 n.  1501/2015  avente  ad  oggetto  “Approvazione  dello
schema di convenzione per l'assegnazione temporanea di

Testo dell'atto
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personale  finalizzata  alla  realizzazione  della
riorganizzazione  degli  acquisti”,  prorogata  fino  al
31/12/2020 con DGR 2120/2018;

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”;

Vista  la  Convenzione  per  la  fornitura  di  “Sistemi
infusionali integrati per unità operative ad alta intensità
di cura per pazienti adulti e pediatrici” – Lotto 2 stipulata
con la Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L., in data 06/10/2021
RSPIC.2021.390;

Dato  atto  della  richiesta  pervenuta  dalla  Ditta
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. di revisione delle originali
condizioni economiche del contratto, presente agli atti con
Prot. 21/11/2022.0057552.E in data 21/11/2022, in cui viene
richiesto un incremento ISTAT dell’11,5% su base annua, per
il lotto 2;

Dato altresì atto che la scrivente Agenzia, a seguito di
attenta valutazione rispetto alle Convenzioni in essere con
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la  Ditta  sopra  indicata,  ha  ritenuto  di  concedere  un
adeguamento prezzi all’indice ISTAT nella misura del 11,5%
come da richiesta della Ditta e rientrante nella percentuale
annuale pubblicata a ottobre 2022;

Rilevato  che  in  base  a  quanto  indicato  all’art.  14
“Revisione prezzi” della citata Convenzione “(…) 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 da ultimo pubblicati;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  di
procedere  alla  revisione  dei  prezzi  dei  prodotti  oggetto
della fornitura di cui alla Convenzione quadro per il Lotto 2
stipulata con la Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L., in data
06/10/2021  RSPIC.2021.390  (compresi  quelli  approvati
eventualmente in affiancamento/sostituzione per innovazione
tecnologica al medesimo prezzo), nella misura del 11,5%, come
in tabella dettagliato:

MATERIALE DI CONSUMO

L
o
t
t
o

Denominazione Lotto
PREZZO CAD.
in € (IVA
esclusa)

Prezzo 
cad. IVA
ESCLUSA

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

2 Set standard senza punto di iniezione Infusion Set VL ST 00 2,00 2,23
2 Set standard con punto di iniezione Infusion Set VL ST 02 2,65 2,95
2 Set opaco per la somministrazione di 

farmaci fotosensibili
Infusion Set VL ON 90

3,20
3,57

2 Set per la somministrazione di sangue 
ed emoderivat

Transfusion Set VL TR 00
4,10

4,57

2 Set a basso assorbimento di farmaci 
(per farmaci incompatbili con pvc)

Infusion Set VL SP 62
3,10

3,46

2 Siringhe 50ml non ambrate Plastpak 50/60ml 0,25 0,28
2 Siringhe 50 ml ambrate Plastpak 50/60ml amber 0,39 0,43
2 Siringhe 20 ml non ambrate Plastpak 20ml 0,11 0,12

STRUMENTAZIONI A NOLEGGIO
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L
o
t
t
o

Denominazione 
riga Lotto

Denominazione 
prodotto

CANONE
MENSILE
UNITARIO

ATTUALMENTE
PRATICATO

(IVA
esclusa)

CANONE
ANNUALE
UNITARIO

ATTUALMENTE
PRATICATO

(IVA
esclusa)

CANONE
MENSILE
UNITARIO

IVA
Esclusa

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

CANONE
ANNUALE
UNITARIO

IVA
Esclusa

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

2
Pompe 
volumetriche

AGILIA VP MC 
WIFI IT

12,08333 € 145,00 € € 13,47 € 161,68

2
Pompe a siringa

AGILIA SP MC 
WIFI IT

12,91667 € 155,00 € € 14,40 € 172,83

2 Rack con almeno 
3 alloggiament

AGILIA LINK 4+ 
EU1

21,66667 € 260,00 € € 24,16 € 289,90

2 Rack con almeno 
8 alloggiament

LINK 8+ AGILIA 
EU1

26,66667 € 320,00 € € 29,73 € 356,80

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

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile
del procedimento, 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 la revisione dei prezzi dei prodotti oggetto del
Lotto 2 della Convenzione quadro per la fornitura di “Sistemi
infusionali integrati per unità operative ad alta intensità
di cura per pazienti adulti e pediatrici”, stipulata con la
Ditta  FRESENIUS  KABI  ITALIA  S.R.L.,  in  data  06/10/2021
RSPIC.2021.390 (compresi  quelli eventualmente  approvati in
affiancamento/sostituzione  per  innovazione  tecnologica  al
medesimo prezzo), nella misura pari al 11,5%, come di seguito
riportato:
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MATERIALE DI CONSUMO

L
o
t
t
o

Denominazione Lotto
PREZZO CAD.

in € 
(IVA esclusa)

Prezzo 
cad. IVA
ESCLUSA

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

2 Set standard senza punto di iniezione
Infusion Set VL ST 
00

2,00
2,23

2
Set standard con punto di iniezione

Infusion Set VL ST 
02

2,65
2,95

2 Set opaco per la somministrazione di
farmaci fotosensibili

Infusion Set VL ON 
90

3,20
3,57

2 Set per la somministrazione di 
sangue ed emoderivat

Transfusion Set VL 
TR 00

4,10
4,57

2 Set a basso assorbimento di farmaci 
(per farmaci incompatbili con pvc)

Infusion Set VL SP 
62

3,10
3,46

2 Siringhe 50ml non ambrate Plastpak 50/60ml 0,25 0,28
2

Siringhe 50 ml ambrate
Plastpak 50/60ml 
amber

0,39
0,43

2 Siringhe 20 ml non ambrate Plastpak 20ml 0,11 0,12

STRUMENTAZIONI A NOLEGGIO

L
o
t
t
o

Denominazione
riga Lotto

Denominazione
prodotto

CANONE
MENSILE
UNITARIO

ATTUALMENTE
PRATICATO

(IVA
esclusa)

CANONE
ANNUALE
UNITARIO

ATTUALMENTE
PRATICATO

(IVA esclusa)

CANONE
MENSILE
UNITARIO

IVA
Esclusa

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

CANONE
ANNUALE
UNITARIO

IVA
Esclusa

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

2
Pompe 
volumetriche

AGILIA VP MC 
WIFI IT

12,08333 € 145,00 € € 13,47 € 161,68

2
Pompe a siringa

AGILIA SP MC 
WIFI IT

12,91667 € 155,00 € € 14,40 € 172,83

2 Rack con 
almeno 3 
alloggiament

AGILIA LINK 4+ 
EU1

21,66667 € 260,00 € € 24,16 € 289,90

2 Rack con 
almeno 8 
alloggiament

LINK 8+ AGILIA 
EU1 26,66667 € 320,00 € € 29,73 € 356,80

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 fornitore
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FRESENIUS KABI ITALIA 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.

IL DIRETTORE
Dott. Adriano Leli
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