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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

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”;

 n. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali confe-
riti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Ter-
ritorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di Intercent-ER …”; 

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-

Testo dell'atto
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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
posizioni organizzative”;

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”;

Premesso che:

 con determinazione n. 632 del 23/12/2020 è stata indetta
una procedura telematica aperta per fornitura di suture
chirurgiche destinate alle Aziende sanitarie della regio-
ne Emilia-Romagna – 1° tranche, suddivisa in 7 lotti, con
aggiudicazione  da  effettuarsi  secondo  il  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un
importo  originario  a  base  di  gara  pari  a  Euro
10.811.000,00 (IVA esclusa);
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 che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale  dell’Unione  Europea  n. 2020/S  253-638321  del
29/12/2020, sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana  -  quinta  serie  speciale-  speciale  n. 1  del
04/01/2021, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna,  parte  terza,  n. 8  del  13/01/2021 e  sul
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ alla
sezione “Bandi e avvisi”, mentre l’estratto del bando di
gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;

 la procedura è suddivisa in 7 lotti come sotto riportato:

- LOTTO 1: Suture sintetiche riassorbibili plurifilamento
a base di acido glicolico o acido glicolico e acido
lattico  con  antisettico  ad  attività  antibatterica
montate – euro 3.312.000,00; 

- LOTTO 2: Suture sintetiche non assorbibili monofilamento
in polipropilene montate - euro 2.816.000,00; 

- LOTTO 3: Suture sintetiche riassobibili plurifilamento a
base  di  acido  glicolico  o  acido  glicolico  e  acido
lattico rivestite montate – euro 1.862.000,00 

- LOTTO 4: Suture sintetiche riassorbibili plurifilamento
a base di acido glicolico o acido glicolico e acido
lattico rivestite non montate – euro 258.000,00

- LOTTO 5: Suture sintetiche riassorbibili monofilamento a
base  di  copolimeri  dell’acido  glicolico  o  a  base  di
polidiossanone montate – euro 895.000,00 

- LOTTO 6: Suture sintetiche non assorbibili monofilamento
in poliammide montate – euro 591.000,00 

- LOTTO  7:  Suture  sintetiche  non  assorbibili
plurifilamento in poliestere rivestite montate – euro
1.077.000,00

 con determinazione n.642 del 22/12/2021 si è proceduto ad
aggiudicare i lotti di cui sopra come di seguito riporta-
to:

LOTTO DITTA IMPORTO  SINGOLO
LOTTO

IMPORTO
COMPLESSIVO

1 JOHNSON&JOHNSON
MEDICAL SPA

3.161.353,15 7.965.693,36
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2 JOHNSON&JOHNSON
MEDICAL SPA

2.315.797,90

3 JOHNSON&JOHNSON
MEDICAL SPA

1.536.911,49

4 JOHNSON&JOHNSON
MEDICAL SPA

190.919,40

5 JOHNSON&JOHNSON
MEDICAL SPA

760.711,42

6 MEDTRONIC ITALIA SPA  370.277,68  780.253,90

7 MEDTRONIC ITALIA SPA  409.976,22

 con determina n. 215 del 29/04/2022 si è proceduto a
recepire i listini dei prodotti ulteriori per i lotti 1-
2-3-4-5 della ditta Johnson&Johnson Medical S.p.A e per
i  lotti  6  e  7  della  ditta  Medtronic  Italia  S.p.A
applicando  il  ribasso  percentuale  offerto  su  ciascun
lotto calcolato sul valore a base d’asta del lotto, come
stabilito nel disciplinare di gara al punto 16 e come
meglio specificato nel chiarimento richiesto in sede di
pubblicazione del bando di gara e sotto riportato: 
Domanda – “Con riferimento (…) al listino prezzi degli
ulteriori prodotti relativi alla categoria merceologica
del  lotto,  sul  disciplinare  di  gara  viene  indicato
quanto segue: Il fornitore…si impegna a riconoscere sul
prezzo unitario dei prodotti in esso contenuti lo sconto
medio  offerto  in  sede  di  gara  per  il  lotto  di
riferimento”,  si  intende  che  per  ciascun  lotto  di
partecipazione oltre al listino prezzi è richiesta la
presentazione di una dichiarazione relativa allo sconto
medio praticato?”
Risposta – “Con riferimento (…) al listino prezzi degli
ulteriori prodotti relativi alla categoria merceologica
del  lotto  (…)  si  precisa  che  per  ciascun  lotto  di
partecipazione oltre al listino prezzi non è richiesta
la  presentazione  di  una  dichiarazione  relativa  allo
sconto  medio  praticato.  Tale  sconto  sarà  desunto
dall'importo dell'offerta economica presentata in sede
di gara”.
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A seguito di tale calcolo le percentuali di ribasso, da
applicare  sui  listini  dei  prodotti  aggiuntivi,  sono
risultate, per ciascuno lotto, come sotto riportato:

LOTT
I

DITTE % RIBASSO

1 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA 4,55%

2 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA 17,76%

3 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA 17,46%

4 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA 26,00%

5 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA 15,00%

6 MEDTRONIC ITALIA SPA 37,35%

7 MEDTRONIC ITALIA SPA 61,93%

Considerato che:

 la  ditta  Medtronic  Italia  S.p.A.  ha  inviato,  in  data
18/08/2022,  una  lettera,  agli  atti  con  prot.
PG/2022/41706, con la richiesta di applicare, ai listini
dei  prodotti  aggiuntivi,  la  percentuale  di  sconto,  su
ciascun lotto, come di seguito riportato:

LOTTI % DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI
DEI LISTINI dei prodotti ulteriori

6 80,00%

7 80,00%

Tale percentuale risulta pertanto più favorevole rispetto
a quella calcolata secondo quanto stabilito nel discipli-
nare di gara.

Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla
Ditta  MEDTRONIC  ITALIA  SPA,  come  sopra  specificato,
disponendo che i prodotti dei listini aggiuntivi, integrativi
rispetto  a  quelli  previsti  in  gara,  potranno  essere
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acquistati allo sconto percentuale riportato nella tabella
sopra menzionata;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha di-
chiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interesse;

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  accogliere  la  richiesta,  presentata  dalla  Ditta
MEDTRONIC  ITALIA  SPA,  di  praticare  sui  listini  dei
prodotti  aggiuntivi, presentati  in  sede  di  offerta
economica,  la  percentuale  di  ribasso  sul  prezzo
indicato  in  detti  listini,  per  ciascun  lotto
aggiudicato alla ditta, migliorativa rispetto a quella
calcolata con le modalità previste in disciplinare di
gara, secondo il prospetto sotto riportato:

Lotto Fornitore Descrizione lotto % ribasso

6
MEDTRONIC 
ITALIA SPA

Suture sintetiche non assor-
bibili monofilamento in po-
liammide montate

80,00%

7
MEDTRONIC 
ITALIA SPA

Suture sintetiche non assor-
bibili plurifilamento in po-
liestere rivestite montate

80,00%

1) di trasmettere il presente atto alla Ditta  MEDTRONIC
ITALIA SPA;

2) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori
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pubblicazioni  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 DI AREA

(D.ssa Barbara Cevenini)
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