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Atti amministrativi

INTERCENTER
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 193 del 26/06/2017 BOLOGNA

Proposta: DIC/2017/194 del 26/06/2017

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: CONVENZIONE TRA AGENZIA INTERCENT-ER E DITTA E.C.S. S.R.L. AVENTE
AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE E
IMBALLAGGI (LOTTO 3): VARIAZIONE DEI CODICI

Autorità emanante: IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI

Firmatario: BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: CEVENINI BARBARA espresso in data 26/06/2017

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché della
determina n° 328/2016 dal Responsabile del SERVIZIO BENI E SERVIZI
SANITARI, BARBARA CEVENINI
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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. 1992/2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18
L.R.  n.  43/2001  per  l'affidamento  dell'incarico  di
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.  2123/2016  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del
Territorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di  Intercent-ER  e  conferma  retribuzione  di  posizione
FR1super  nell’ambito  della  D.G.  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni”; 

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.;

Testo dell'atto
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 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1825/2016;

Premesso:

– che in data 22/07/2016, Rspic.2016.86, è stata stipulata
tra  l’Agenzia  Intercent-ER  e  la  ditta  E.C.S.  S.r.l.  una
Convenzione inerente i lotti 3, 14, 18 e 22 della procedura
aperta per la fornitura di materiale per sterilizzazione e
imballaggi;

Considerato:

- che con nota agli prot. IC.2017.15513 del 21/06/2017, la
ditta E.C.S. S.r.l. ha comunicato, con riferimento al
lotto 3, di avere dovuto variare i codici dei prodotti
in esso ricompresi, senza che siano mutate le restanti
caratteristiche  tecniche  dei  prodotti  medesimi,  così
come indicato nella tabella sotto riportata:

LOTTO  3  “Buste  piatte  autosigillanti  in  accoppiato
carta/film plastico”

ID DENOMINAZIONE  DEL
PRODOTTO 

NUOVO  CODICE
PRODOTTO

18  Buste
autosaldanti
per
sterilizzazione
a  vapore
STERIDIAMOND
mm. 90 x 250

SBA0925

19 Buste
autosaldanti
per
sterilizzazione
a  vapore
STERIDIAMOND
mm. 140 x 260

SBA1426

20 Buste SBA1933
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autosaldanti
per
sterilizzazione
a  vapore
STERIDIAMOND
mm. 190 x 330

Ritenuto che le variazioni introdotte con il presente
atto debbano intendersi specificamente apportate all’art. 14
“Corrispettivi” della sopra citata Convenzione, nelle parti
di  competenza,  lasciando  inalterate  tutte  le  restanti
condizioni previste nella Convenzione medesima;

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”; 

Dato atto dell’assenza dal servizio del Direttore di
Intercent-ER;

Dato atto del parere allegato; 

d e t e r m i n a

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  qui  si
intendono integralmente riportate:

1) di  approvare,  con  riferimento  alla  Convenzione
Rspic.2016.86  del  22/07/2016  stipulata  tra  l’Agenzia
Intercent-ER e la società E.C.S. S.r.l., la variazione
dei codici dei prodotti contenuti nel lotto 3, così
come indicato nella tabella riportata in premessa, al
medesimo  prezzo  e  lasciando  inalterate  tutte  le
restanti condizioni previste nella Convenzione stessa;

2) di trasmettere per accettazione il presente atto alla
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società E.C.S. S.r.l.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Barbara Cevenini)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Barbara Cevenini, Responsabile del SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della
determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DIC/2017/194

IN FEDE

Barbara Cevenini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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