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 IL DIRETTORE

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della so-
cietà 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 deli-
berazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014”;

 n. 285 del 1/3/2021  “Assunzione di un dirigente ai sensi
dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii per il conferimento
di incarico di direttore dell'Agenzia Regionale per lo Svi-
luppo dei Mercati Telematici- Intercent-ER" con la quale si
dispone l'assunzione del dott. Adriano Leli con l' incarico
di Direttore Intercent-ER;

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

 n.1501/2015 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di
convenzione per l'assegnazione temporanea di personale fina-
lizzata alla realizzazione della riorganizzazione degli ac-
quisti”, prorogata fino al 31/12/2020 con DGR 2120/2018;

Vista la determinazione n. 9615/2017 del Direttore generale
Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  avente  ad  oggetto  il
recepimento masterplan 2017/2019 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

 n. 140/2009 recante “Definizione delle funzioni organizzati-
ve nell’ambito dell’Agenzia regionale di sviluppo dei merca-
ti telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Organizza-
zione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale con

Testo dell'atto
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deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determina-
zione n. 410/2017 approvata dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 del-
la delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica 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., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 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 “Riordi-
no della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche 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,in esito ai provvedimenti del Direttore di Intercent-er
n°490 del 16.10.2020,n°562 del 23.11.2020, n°62 del 2.2.2021
e n°327 del 11.6.2021 sono state sottoscritte tra le altre
anche le seguenti convenzioni:

Descrizione Data stipula Fornitore Numero  di  re-
pertorio

Lotti 14-17-38-
45-46-48

28/0472021 Surgiline RSPIC/2021/200

Lotti  3-4-5-6-
19-21-25.

23/03/21 Johnson&Johnson RSPIC/2021/158

Lotti 26-27-28-
29-30-32-33-40-
41-52-54-58

22/03/2021 Applied RSPIC/2021/156
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Lotti 31-35 30/04/2021 Zaccanti RSPIC/2021/205

Lotti 43-50-51-
56

28/04/21 B.Braun RSPIC/2021/201

Lotti 44-55 04/05/2021 Teleflex RSPIC/2021/211

Dato atto:

 che l' art.8) del capitolato "Innovazione tecnologica" pre-
vede: "Qualora il Fornitore, durante il periodo di durata
della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, pre-
senti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto
della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i
quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, po-
trà proporre all’Agenzia la sostituzione dei prodotti alle
stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Il for-
nitore  dovrà  procedere  ad  invio  di  campionatura  gratuita
corredata da scheda tecnica, il prodotto potrà essere immes-
so nella fornitura solo previo parere tecnico favorevole."

 che sono state proposte le seguenti sostituzioni/ affianca-
menti di nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di
aggiudicazione: 

Lotto Fornitore Nuovo dispositivo

Lotto 14 Surgiline Clips in titanio li-
nea  VCLIP  mis.
S,S/M,M,M/L, L

Lotto 17 Surgiline Retrattore  /protet-
tore  di  ferita  per
incisioni  9-16cm
cod. 0221-180190200

Lotto 19 Johnson&Johnson Ethicon  Circular
Stapler, XL endosco-
pica  cod.  ECS21B  -
ECS25B-ECS29B- 

Lotto 33 Applied Trocar dilatante Kii
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Optical  Access  Sy-
stem  cod.  C0R37-
C0R39-C0Q19-CTR21-
CTR22-C0R83/  Cannu-
la con valvola Kii-
System  cod.  CTS28
-CTS29

Lotto 35 Zaccanti Trocar  senza  ta-
gliente  a  punta
atraumatica con can-
nula  trasparente
cod.  2B5ST,  2B5XT,
2B12LT, 2B12XT

Lotto 43 B.Braun Clip singole in ti-
tanio  cod.  PL462SU-
PL459SU  -PL453SU-
PL468SU 

Lotto 44 Teleflex Hem-o-lok  clip  cod.
544220

Dato atto del parere tecnico favorevole, in atti, dei Professio-
nisti facenti parte della Commissione di valutazione

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
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1)  di  approvare  le  proposte  di  sostituzione/  affiancamento
proposte dai Fornitori aggiudicatari e in premessa dettagliate
agli stessi prezzi dei dispositivi aggiudicati

2) di dare atto che le variazioni introdotte con il presente atto
lasciano inalterate tutte le altre condizioni contrattuali della
convenzione

3) di trasmettere il presente atto alle Società interessate

   Il Direttore

Dott. Adriano Leli
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