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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.  n.  3912/2018  del  Direttore
Generale  Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  avente  ad
oggetto il recepimento masterplan 2018-2020;

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 per
laparoscopia e suturatrici meccaniche” – lotti 3-4-5-6-19-21-
25 stipulata con la Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.,
in data 23/03/2021 RSPIC.2021.158;

Dato atto della richiesta pervenuta dalla Ditta JOHNSON
&  JOHNSON  MEDICAL  S.P.A.  di  revisione  delle  originali
condizioni economiche del contratto, presente agli atti con
Prot. 22/11/2022.0058010.E in data 22/11/2022, in cui viene
richiesto un incremento ISTAT dell’11,8% su base annua;

Dato  atto  della  successiva  richiesta  pervenuta  dalla
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. di modifica di quanto
contenuto nella richiesta sopra citata, presente agli atti
con Prot. 06/12/2022.0060501.E in data 06/12/2022, in cui
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viene escluso dalla richiesta di revisione prezzi i prodotti
offerti  al  lotto  25  è  rettificata  la  percentuale  di
incremento richiesta per i prodotti offerti per i restanti
lotti all’11,5% su base annua;

Dato altresì atto che la scrivente Agenzia, a seguito di
attenta valutazione rispetto alla Convenzione in essere con
la  Ditta  sopra  indicata,  ha  ritenuto  di  concedere  un
adeguamento prezzi all’indice ISTAT nella misura del 11,5%
per i Lotti 3-4-5-6-19-21, tenuto conto che quanto richiesto
rientra nella percentuale annuale pubblicata a ottobre;

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 i lotti 3-
4-5-6-19-21 stipulata con la Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.P.A., in data 23/03/2021 RSPIC.2021.158 (compresi quelli
eventualmente  approvati  in  affiancamento/sostituzione  per
innovazione tecnologica al medesimo prezzo), nella misura del
11,5%, come in tabella dettagliato:

Lotto Denominazione prodotto

PREZZO CAD.
in € 
(IVA

esclusa)

Prezzo 
cad. IVA
ESCLUSA

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

3

Suturatrici  semicircolari
rette  con  lama,munite  di  un
sistema  ergonomico  almeno  4
file  di  punti  in  titanio  o
altro  materiale  equivalente
compatibile  con  RM  fino  a  3
TESLA

 350,00 € 390,25 €

3
Ricarica  per  suturatrici
semicircolari  rette  altezza
punto chiuso 1,5mm circa

 158,00 € 176,17 €
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Lotto Denominazione prodotto

PREZZO CAD.
in € 
(IVA

esclusa)

Prezzo 
cad. IVA
ESCLUSA

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

3
Ricarica  per  suturatrici
semicircolari  rette  altezza
punto chiuso 2 -2,5mm circa

 158,00 € 176,17 €

4

Suturatrici  lineari  rette  con
azionamento ad apertura totale
delle due branche ricaricabili
con lama con due doppie linee
di punti sfalsati in titanio o
altro  materiale  equivalente
compatibile  con  RM  fino  a  3
TESLA,  linea  di  sutura
55/60mm- 75/80mm

 110,00 € 122,65 €

4

Ricariche di punti in titanio
per  suturatrici  lineari  rette
con  azionamento  ad  apertura
totale  delle  due  branche
ricaricabili con lama con due
doppie linee di punti sfalsati

 55,00 € 61,33 €

5

Suturatrici  lineari  rette  con
azionamento ad apertura totale
delle  due  branche,
ricaricabili con lama con due
triple linee di punti sfalsati
in  titanio  linea  di  sutura
55/60 mm - 75/80mm 

 154,50 € 172,27 €

5

Ricariche di punti in titanio
per  suturatrici  lineari  rette
con  azionamento  ad  apertura
totale  delle  due  branche,
ricaricabili con lama con due
triple linee di punti sfalsati
in titanio

 84,00 € 93,66 €

6

Suturatrici  lineari  rette
ricaricabili con lama con due
doppie linee di punti sfalsati
in  titanio  linea  di  sutura
almeno 100 mm

 130,00 € 144,95 €

6

Ricariche di punti in titanio
per  suturatici  lineari  rette
ricaricabili con lama con due
doppie linee di punti sfalsati

 65,00 € 72,48 €
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Lotto Denominazione prodotto

PREZZO CAD.
in € 
(IVA

esclusa)

Prezzo 
cad. IVA
ESCLUSA

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

19

Suturatrici  circolari  curve
con  almeno  doppia  linea  di
punti  sfalsati  e  con  lama,
almeno 3 misure differenti nel
diametro della testina fino a
29mm,  lunghezza  dello  stelo
non inferiore a 180mm

 300,00 € 334,50 €

Suturatrici  circolari  curve
con  almeno  doppia  linea  di
punti  sfalsati  e  con  lama,
almeno 3 misure differenti nel
diametro della testina fino a
29mm,  lunghezza  dello  stelo
non  inferiore  a  180mm  -  AGG
TECN

 300,00 € 334,50 €

21
Suturatrici  lineari  rette
linea di sutura 45mm e 60mm

 205,00 € 228,58 €

21

Ricariche  per  suturatrici
lineari  rette  di  punti  in
titanio  o  altro  materiale
equivalente compatibile con RM
fino  a  3  TESLA  con  linea  di
sutura 45mm e 60mm

 147,00 € 163,91 €

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 dei
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Lotti 3-4-5-6-19-21 della Convenzione quadro per la fornitura
di  ““Sistemi  per  laparoscopia  e  suturatrici  meccaniche”,
stipulata con la Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., in
data 23/03/2021 RSPIC.2021.158 (compresi quelli eventualmente
approvati  in  affiancamento/sostituzione  per  innovazione
tecnologica al medesimo prezzo), nella misura pari al 11,5%,
come di seguito riportato:

Lotto Denominazione prodotto
PREZZO CAD.
in € (IVA
esclusa)

Prezzo 
cad. IVA
ESCLUSA

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

3

Suturatrici  semicircolari
rette con lama, munite di un
sistema  ergonomico  almeno  4
file  di  punti  in  titanio  o
altro  materiale  equivalente
compatibile  con  RM  fino  a  3
TESLA

 350,00 € 390,25 €

3
Ricarica  per  suturatrici
semicircolari  rette  altezza
punto chiuso 1,5mm circa

 158,00 € 176,17 €

3
Ricarica  per  suturatrici
semicircolari  rette  altezza
punto chiuso 2 -2,5mm circa

 158,00 € 176,17 €

4

Suturatrici  lineari  rette  con
azionamento ad apertura totale
delle due branche ricaricabili
con lama con due doppie linee
di punti sfalsati in titanio o
altro  materiale  equivalente
compatibile  con  RM  fino  a  3
TESLA,  linea  di  sutura
55/60mm- 75/80mm

 110,00 € 122,65 €

4

Ricariche di punti in titanio
per  suturatrici  lineari  rette
con  azionamento  ad  apertura
totale  delle  due  branche
ricaricabili con lama con due
doppie linee di punti sfalsati

 55,00 € 61,33 €

5 Suturatrici  lineari  rette  con
azionamento ad apertura totale
delle  due  branche,
ricaricabili con lama con due
triple linee di punti sfalsati

 154,50 € 172,27 €
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Lotto Denominazione prodotto
PREZZO CAD.
in € (IVA
esclusa)

Prezzo 
cad. IVA
ESCLUSA

incrementato
dell’indice
ISTAT 11,5%

in  titanio  linea  di  sutura
55/60 mm - 75/80mm 

5

Ricariche di punti in titanio
per  suturatrici  lineari  rette
con  azionamento  ad  apertura
totale  delle  due  branche,
ricaricabili con lama con due
triple linee di punti sfalsati
in titanio

 84,00 € 93,66 €

6

Suturatrici  lineari  rette
ricaricabili con lama con due
doppie linee di punti sfalsati
in  titanio  linea  di  sutura
almeno 100 mm

 130,00 € 144,95 €

6

Ricariche di punti in titanio
per  suturatici  lineari  rette
ricaricabili con lama con due
doppie linee di punti sfalsati

 65,00 € 72,48 €

19

Suturatrici  circolari  curve
con  almeno  doppia  linea  di
punti  sfalsati  e  con  lama,
almeno 3 misure differenti nel
diametro della testina fino a
29mm,  lunghezza  dello  stelo
non inferiore a 180mm

 300,00 € 334,50 €

Suturatrici  circolari  curve
con  almeno  doppia  linea  di
punti  sfalsati  e  con  lama,
almeno 3 misure differenti nel
diametro della testina fino a
29mm,  lunghezza  dello  stelo
non  inferiore  a  180mm  -  AGG
TECN

 300,00 € 334,50 €

21
Suturatrici  lineari  rette
linea di sutura 45mm e 60mm

 205,00 € 228,58 €

21

Ricariche  per  suturatrici
lineari  rette  di  punti  in
titanio  o  altro  materiale
equivalente compatibile con RM
fino  a  3  TESLA  con  linea  di
sutura 45mm e 60mm

 147,00 € 163,91 €
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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
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.;

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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