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 IL DIRETTORE

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 modi-
ficata 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”;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di
Intercent-ER:

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
gionale 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 modifi-
ca 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 po-
sizioni 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 pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’ille-
galità 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 “Diret-
tiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pub-
blicazione  previsti  dal  Decreto  legislativo  n.33  del
2013. Anno 2022”;

Viste le Convenzioni Carta in risme 8:

- Lotti 1, 2, 3, 4 e 5”, stipulata con la Ditta Valsecchi
Cancelleria S.r.l., RSPIC/2022/266 del 14/12/2022, per
un  importo  complessivo  pari  ad  €  3.533.153,52,  IVA
esclusa;

- Lotto 6, stipulata con la Ditta La Pitagora di Macrelli
Gian  Carlo,  RSPIC/2022/261  del  29/11/2022,  per  un
importo complessivo pari ad € 340.982,28, IVA esclusa; 

Richiamato l’Art. 9 del Capitolato tecnico “I prezzi of-
ferti per ciascun prodotto saranno aggiornati per tutta la
durata della Convenzione con cadenza trimestrale, a partire
dalla data di stipula della convenzione stessa. Un primo ag-
giornamento avverrà alla data di stipula della Convenzione.
La revisione, previa istruttoria dell’Agenzia Intercent-ER,
sarà  operata  sulla  base  dell’indice  medio  dei  prezzi
all’ingrosso per risme di carta di formato UNI A4 (di tipo
“B” e di tipo “riciclato”), rilevato e pubblicato dalla Ca-
mera di Commercio di Milano, sempre nei limiti dei prezzi di
riferimento ANAC”;

Preso atto:
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- Delle  precedenti  revisioni  prezzi  per  il  trimestre
dicembre 2022-febbraio 2023, avvenute con:

o Determina n. 690 del 13/12/2022 che, per il lotto
6,  ha  disposto  una  revisione  in  aumento  del
3,846% dei prezzi per la carta riciclata;

o Determina n. 1 del 3/1/2023 che, per i lotti 1, 3
e 5, ha confermato i prezzi della carta da fibra
vergine/mista non essendosi verificate variazioni
di prezzo e, per i lotti 2 e 4, ha disposto una
revisione in aumento del 3,846% dei prezzi per la
carta riciclata; 

- della  pubblicazione  in  data  23/02/2023  della
rilevazione mensile dei prezzi all’ingrosso per risme
di carta di formato UNI A4 (di tipo “B” e di tipo
“riciclato”), effettuata dalla Camera di Commercio di
Milano;

Rilevato un decremento percentuale del 3,191%, per la
sola carta di tipo B (vergine/mista), calcolato applicando la
formula prevista dall’Art. 9 del Capitolato tecnico sulla
base dell’indice dei prezzi all’ingrosso della carta in risme
rilevati dalla CCIAA di Milano per il periodo dal 30/11/2022-
23/02/2023, con i seguenti importi:

Lotto Tipo carta  UM Prezzo in 
Convenzione

Prezzo 
rivalutato

1 Carta da fibra vergine/mista - A4 Risma 3,595 € 3,48028 €
1 Carta da fibra vergine/mista - A3 Risma 7,195 € 6,96541 €

3 Carta da fibra vergine/mista - A4 Risma 3,595 € 3,48028 €

3 Carta da fibra vergine/mista - A3 Risma 7,195 € 6,96541 €

5 Carta da fibra vergine/mista - A4 Risma 3,595 € 3,48028 €

5 Carta da fibra vergine/mista - A3 Risma 7,195 € 6,96541 €

Considerato che i prezzi così revisionati rientrano nei
prezzi fissati per la fornitura di carta in risme da 500
fogli di cui alla Delibera ANAC n. 449 del 28 settembre 2022;

Ritenuto pertanto di:
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- provvedere alla variazione dei prezzi in Convenzione
ai sensi dell’articolo 9 del Capitolato tecnico per la
carta da fibra vergine/mista di cui ai lotti 1, 3 e 5;

- confermare i prezzi a listino dei lotti 2, 4 e 6, non
essendosi verificate variazioni di prezzo per la carta
da fibra riciclata;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 324/2022 che
prevede che, in caso di assenza o impedimento, i Dirigenti di
Area sono sostituiti dal dirigente sovraordinato, ovvero, dal
Direttore dell’Agenzia

Dato atto dell’assenza dal servizio della d.ssa Candida
Govoni, responsabile dell’Area di lavoro Spesa comune

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

1. di approvare la revisione in diminuzione dei prezzi dei
lotti 1, 3 e 5, della Convenzione “Carta in risme 8 – Lotto
1,  2,  3,  4  e  5”,  stipulata  con  la  Ditta  Valsecchi
Cancelleria  (RSPIC/2022/266  del  14/12/2022)  e  pubblicati
sul  sito  https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/,
come di seguito riportato:

Lotto PRODOTTO E FORMATO UM

PREZZO IN
CONVENZIONE
(IVA esclu-

sa)

Varia-
zione %

PREZZO
RIVALUTATO
(IVA esclu-

sa)
1 Carta da fibra vergine/mista

- A4
Risma 3,595 € -3,191% 3,48028 €

1 Carta da fibra vergine/mista
- A3

Risma 7,195 € -3,191% 6,96541 €

3 Carta da fibra vergine/mista Risma 3,595 € -3,191% 3,48028 €
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- A4
3 Carta da fibra vergine/mista

- A3
Risma 7,195 € -3,191% 6,96541 €

5 Carta da fibra vergine/mista
- A4

Risma 3,595 € -3,191% 3,48028 €

5 Carta da fibra vergine/mista
- A3

Risma 7,195 € -3,191% 6,96541 €

2. di confermare i prezzi attualmente in listino per i lotti
2, 4 e 6, riguardanti la carta riciclata;

3. di dare atto che i prezzi così revisionati rientrano nei
prezzi fissati per la fornitura di carta in risme da 500
fogli di cui alla Delibera ANAC n. 449 del 28 settembre
2022;

4. di approvare la revisione con effetto sulle richieste di
consegna emesse dopo la pubblicazione del presente atto sul
sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

5. di provvedere alla pubblicazione del listino aggiornato sul
sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

6. di trasmettere il presente atto al Fornitore;

7. 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.

IL DIRETTORE
(Ing. Adriano Leli)
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