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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  relative
all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici,  ex  L.R.  n.  11/2004,  come  modificata  dalle
deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014”;

 n.  2081/2017  “Assunzione  ai  sensi  dell'art.  18  L.R.  n.
43/2001  della  vincitrice  della  selezione  pubblica  per  la
nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
dei  mercati  telematici  Intercent-ER”,  con  la  quale  la
dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di
INTERCENT-ER;

 n.  1059/2018  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali,
agenzie e istituti…”; 

Vista la determinazione n. 3912/2018 del Direttore generale
Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare  avente  ad  oggetto  il
recepimento masterplan 2018-2020;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

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

 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione  di  Intercent-ER”,  approvata  dalla  Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  1825/2016,  come  modificata
dalla  determinazione  n.  410/2017,  approvata  dalla  Giunta
regionale 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.;

Richiamati:

Testo dell'atto

pagina 2 di 4



 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 “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 93/2018 “Approvazione
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.
Aggiornamento 2018-2020” e succ. mod.;

Premesso che: 

  con determinazione n.44/2015 è stata indetta una procedura
aperta per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e
tappi per catetere 3;

 con determinazione n. 252/2016 si è provveduto ad aggiudicare
la fornitura, relativamente al lotto 34, alla ditta Becton
Dickinson Italia Spa;

 a seguito dell’aggiudicazione è stata stipulata con la ditta
Becton Dickinson Italia Spa la Convenzione n. RSPIC/2016/189
del 13 dicembre 2016;

Considerato  che  l’art.  33  “Aggiornamento  tecnologico”  delle
sopracitate  Convenzioni  introduce  la  possibilità  di  apportare
variazioni alla fornitura oggetto delle Convenzioni stesse, alle
condizioni ivi previste;

Preso atto: 

 della comunicazione agli atti con prot. IC/2019/24203 del 30
maggio 2019, pervenuta dalla ditta Becton Dickinson Italia
Spa  con  cui  si  richiede  una  sostituzione  del  prodotto
aggiudicato  nel  Lotto  34  identificato  dal  cod.  381012  e
denominato Insyte Autoguard con il prodotto identificato dal
cod.386818 e denominatio BD Cathena;

 che la richiesta è corredata da scheda tecnica del prodotto
prodotti e campionatura del medesimo;

 Dato  atto  dei  pareri  tecnici  favorevoli  espressi  sulla
richiesta di aggiornamento tecnologico sopra richiamata, agli
atti con prot. IC/2019/26919, in cui risulta che il prodotto
offerto  in  sostituzione  risponde  alle  caratteristiche
richieste nel Capitolato tecnico della gara;

 Ritenuto di autorizzare l’aggiornamento tecnologico richiesto
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la ditta Becton Dickinson Italia Spa e di variare con il presente
atto quanto indicato all’art. 16 della Convenzione RSPIC/2016/192
del  14  dicembre  2016  stipulata  con  la  ditta  Becton  Dickinson
Italia Spa, nella parte relativa al codice, lasciando inalterate
tutte le restanti condizioni previste nella Convenzione stessa;

Dato atto del parere allegato

Dato  atto  che  l'art.  3,  comma  7,  del  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER stabilisce che in caso di assenza o
impedimento per un periodo non superiore al mese, le funzioni sono
assunte, limitatamente alle attività di ordinaria amministrazione,
da un dirigente dell’Agenzia individuato dal Direttore; 

Vista la determinazione n. 328/2016 che prevede che, in caso di
assenza temporanea, il Direttore è sostituito dal responsabile del
Servizio  “Beni  e  servizi  sanitari”  e,  in  subordine,  dal
responsabile del Servizio “Beni e servizi di spesa comune” e dal
responsabile del Servizio “ICT”; 

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi; 

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte:

 di autorizzare la sostituzione del prodotto identificato dal
cod.  381012  e  denominato  Insyte  Autoguard  con  il  prodotto
identificato dal cod.386818 e denominatio BD Cathena: 

 di dare atto che la variazione introdotta con il presente
atto  lascia  inalterate  le  restanti  condizioni  contrattuali
previste nelle sopra citate Convenzioni;

 di trasmettere il presente atto alla società aggiudicatarie
dei lotti sopra citati.

Barbara CEVENINI
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