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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 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-
ca del regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e
ss.mm.ii.;

Testo dell'atto
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 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. 642 del 22/12/2021 sono stati ag-
giudicati alla ditta Medtronic Italia SpA i lotti 6 e 7
della procedura telematica aperta per la fornitura di su-
ture chirurgiche destinate alle Aziende sanitarie della
regione Emilia-Romagna – 1° tranche;

 con determina n. 215 del 29/04/2022 si è proceduto a re-
cepire 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;
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 con determinazione n. 447 del 22/08/2022 è stata recepita
la richiesta della ditta Medtronic Italia SpA di aggior-
namento della percentuale di sconto da applicare ai li-
stini dei prodotti aggiuntivi, dei lotti 6 e 7 della pro-
cedura telematica aperta per fornitura di suture chirur-
giche destinate alle Aziende sanitarie della regione Emi-
lia-Romagna – 1° tranche;

Considerato che:

 per mero errore materiale, nella determinazione sopra ci-
tata, è stata inserita la percentuale di sconto dell’80%
sui listini aggiuntivi sia per il lotto 6 che per il lot-
to 7, mentre la ditta Medtronic Italia SpA, nella lettera
nostro protocollo agli atti PG/2022/41706 del 18/08/2022,
aveva indicato percentuali di sconto diverse sui listini
aggiuntivi dei lotti 6 e 7 come di seguito riportato:

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

6 80,00%

7 76,90%

Ritenuto pertanto di rettificare la determinazione n.
447 del 22/08/2022 nella parte relativa alla percentuale di
sconto applicata dalla Ditta Medtronic Italia SpA sul listino
aggiuntivo  per  il  lotto  7  che,  come  sopra  evidenziato,
risulta essere del 76,90%;

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
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per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate

1) di  rettificare  la  determina  n.  447  del  22/08/2022
accogliendo  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,  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

76,90%

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
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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