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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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 svi-
luppo 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 mer-
cati 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 segui-
to del nuovo modello di organizzazione e gestione del per-
sonale. 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 Organiz-
zazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modifica-
ta 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.;

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 “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, 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 corruzio-
ne 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 “Diretti-
va di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblica-
zione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022”;

Premesso  che,  a  seguito  di  espletamento  di  procedura
aperta telematica per la fornitura di sonde, cateteri, tubi e
sacche  ad  uso  ospedaliero  (apparato  gastrointestinale  e
respiratorio) per le necessità delle aziende sanitarie della
regione Emilia-Romagna e dell'azienda per i servizi sanitari
della  provincia  di  Trento  suddivisa  in  59  lotti,  l’Agenzia
stipulava Convenzioni con la società VE.DI.SE Hospital S.p.A.
come da dettaglio tabella:
- Convenzione  RSPIC/2021/326  del  30/07/2021  Lotto  52  CIG
8169405645:

Lot-
to

Denominazione Lotto Prodotto offerto
Quantita-

tivo

PREZZO
CAD. in €

(IVA
esclusa)

TOTALE in
€

(IVA
esclusa)

52
Set per tracheotomia
percutanea per obesi

Tracoe Experc 273 240,00 65.520,00

- Convenzione RSPIC/2022/99 del 14/04/2022, per i Lotti 34 
CIG 8169276BCF e 36 CIG 8169298DF6 

Lot-
to

Denominazione Lotto Prodotto offerto
Quanti-
tativo

PREZZO
CAD. in €

(IVA
escl.)

TOTALE in €
(IVA esclu-

sa)

34 Set cannula tra-
cheostomica in po-

TRACOE TWIST Can-
nula Tracheosto-

4.257 57,00000 242.649,00
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Lot-
to

Denominazione Lotto Prodotto offerto
Quanti-
tativo

PREZZO
CAD. in €

(IVA
escl.)

TOTALE in €
(IVA esclu-

sa)

liuretano con cuf-
fia a bassa pres-
sione

mica

Set cannula tra-
cheostomica in po-
liuretano fenestra-
ta con cuffia a 
bassa pressione

TRACOE TWIST Can-
nula Tracheosto-
mica, Fenestrata

240 57,00000 13.680,00

36

Set cannula tra-
cheostomica in po-
liuretano non cuf-
fiata

TRACOE TWIST Can-
nula Tracheosto-
mica

1.503 52,00000 78.156,00

Set cannula tra-
cheostomica in po-
liuretano fenne-
strata non cuffiata

TRACOE TWIST Can-
nula Tracheosto-
mica, Fenestrata

918 52,00000 47.736,00

Vista la comunicazione a firma congiunta, pervenuta in
data  18/11/2022,  presente  agli  atti  con  prot.  n
18/11/2022.0057313.E del 18/11/2022, con la quale le società
VE.DI.SE Hospital S.p.A e Atos Medical S.r.l. informavano, che
a  far  data  dal  1°  ottobre  del  2022  si  è  concretizzata
l’acquisizione del gruppo TRACOE Medical GmbH da parte della
società Atos Medical AB; 

Considerato che, a seguito di tale acquisizione, il ruolo
di  distributore  esclusivo per  tutto  il  territorio  nazionale
della  linea  di  prodotti  TRACOE  veniva  assunto  dalla  società
Atos Medical S.r.l., che subentrava in tal modo nella posizione
ricoperta  da  VE.DI.SE  Hospital  S.p.A.  con  decorrenza  dal
01/01/2023;

Rilevato che i prodotti a marchio TRACOE costituiscono
oggetto della predetta fornitura per i lotti 34 – 36 e 52;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- prendere atto del subentro della società Atos Medical S.r.l.
nell’esecuzione della fornitura di sonde, cateteri, tubi e
sacche  ad  uso  ospedaliero  (apparato  gastrointestinale  e
respiratorio) per i lotti 34 – 36 e 52;  

- formalizzare il subentro mediante stipula di Convenzione per
la parte residua della fornitura del lotto 34 per un importo
pari ad € 96.010,80 (IVA escl.), del lotto 36 per un importo
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pari ad € 26.998,40(IVA escl.), del lotto 52 per un importo
pari ad € 144,00 (IVA escl.);

- dare atto che la società Atos Medical S.r.l. subentra anche
negli Ordinativi di Fornitura già emessi nell’ambito delle
Convenzioni stipulate con la società VE.DI.SE Hospital S.p.A -
RSPIC/2021/326 del 30/07/2021 e RSPIC/2022/99 del 14/04/2022;

Dato atto che il subentro, a favore della società Atos
Medical S.r.l., è subordinato al positivo esito della verifica
dei  requisiti  di  ordine  generale  e  agli  adempimenti  per  la
stipula, e a seguito dello stesso si provvederà a stipulare con
la Ditta in parola una Convenzione per i lotti e gli importi
sotto specificati:

Lotto Denominazione Lotto Prodotto offerto Quantitativo

PREZZO
CAD. in €

(IVA esclu-
sa)

TOTALE
in €
(IVA

esclusa)

34

Set cannula tracheostomica 
in poliuretano con cuffia a 
bassa pressione

TRACOE TWIST Cannula 
Tracheostomica

1.595 57,00000

96.010,80
Set cannula tracheostomica 
in poliuretano fenestrata con
cuffia a bassa pressione

TRACOE TWIST Cannula 
Tracheostomica, Fene-
strata

90 57,00000

36

Set cannula tracheostomica 
in poliuretano non cuffiata

TRACOE TWIST Cannula 
Tracheostomica

322 52,00000
26.998,40

Set cannula tracheostomica 
in poliuretano fennestrata 
non cuffiata

TRACOE TWIST Cannula 
Tracheostomica, Fene-
strata

197 52,00000

52
Set per tracheotomia percu-
tanea per obesi

Tracoe Experc 0 240,00 144,00

Considerato che per il subentro in esame si prevede di
stipulare  una  unica  Convenzione  con  scadenza  fissata  al
13/04/2025 data  di  scadenza  della  Convenzione  RSPIC/2021/326
relativa ai prodotti oggetto dei lotti 34 e 36. Alla medesima
data  verrà  allineata  anche  la  scadenza  della  Convenzione
RSPIC/2022/99 relativa ai prodotti oggetto del lotto 52;

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;
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D E T E R M I N A

per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate, di:

1) prendere atto del trasferimento della vendita e distribuzione
in esclusiva per l’Italia di sonde, cateteri, tubi e sacche ad
uso ospedaliero a marchio TRACOE dalla società VE.DI.SE Hospi-
tal S.p.A. alla società Atos Medical S.r.l.;

2) dare atto che a seguito del trasferimento di cui sopra, si
rende necessario stipulare con la società Atos Medical S.r.l.
una Convenzione di importo complessivo € 123.153,20 così ri-
partita:

 Lotto 34 importo di € 96.010,80 (IVA escl.) 
 Lotto 36 importo di € 26.998,40 (IVA escl.) 
 Lotto 52 importo di € 144,00 (IVA escl.);

3) dare atto che per il subentro in esame si prevede di stipulare
una unica Convenzione con scadenza fissata al 13/04/2025 data
di scadenza della Convenzione RSPIC/2021/326 relativa ai pro-
dotti oggetto dei lotti 34 e 36, allineando alla medesima data
anche la scadenza della Convenzione RSPIC/2022/99 relativa ai
prodotti oggetto del lotto 52;

4) dare atto che la società Atos Medical S.r.l., subentra anche
negli Ordinativi di Fornitura già emessi nell’ambito delle
Convenzioni stipulate con la società VE.DI.SE Hospital S.p.A
RSPIC/2021/326 del 30/07/2021 e RSPIC/2022/99 del 14/04/2022;

5) dare atto che a seguito del subentro la società Atos Medical
S.r.l. è tenuta a prestare idonea garanzia definitiva pari al
10%, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, del valore
presunto del subentro corrispondente ad € 44.495,63, importo
che tiene conto del valore della Convenzione da stipularsi e
del valore presunto degli OdF già emessi e ancora da eseguire,
nell’ambito delle Convenzioni RSPIC/2021/326 del 30/07/2021 e
RSPIC/2022/99 del 14/04/2022;

6) subordinare l’efficacia del subentro al positivo esito delle
verifiche dei requisiti di ordine generale, e agli adempimenti
per la stipula della Convenzione, previsti a carico del nuovo
contraente, Atos Medical S.r.l.;
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7) di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all’art. 76
comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

8) di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori pub-
blicazioni 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 DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)
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