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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”;

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

 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale  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
modifica 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:

Testo dell'atto
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 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”;

Viste inoltre:

 la  Convenzione  “Fornitura  di  Carta  in  risme  6”,
stipulata  con  la  Ditta  Valsecchi  Cancelleria  s.r.l,
RSPIC/2019/231  del  02/07/2019,  per  un  importo
complessivo pari ad € 5.208.860,00, IVA esclusa, con
scadenza prevista per il 02/07/2021 ed ordinativi di
fornitura  (i.e.  contratti),  con  validità  fino  al
02/07/2022;

 la determinazione dirigenziale n. 134 del 15/03/2022 con
quale è stata disposta la prima revisione dei prezzi
della suddetta convenzione;  

 la determinazione dirigenziale n. 218 del 02/05/2022 con
quale è stata disposta la seconda revisione dei prezzi
della suddetta convenzione;  

Preso atto:

- che il Fornitore Valsecchi Cancelleria srl, con nota
del 25/05/2022, protocollo n. 27/05/20220028253.E, a

pagina 3 di 5



causa  dei  continui  e  ingenti  aumenti  nel  settore
cartario,  ha  presentato  un’ulteriore  istanza  di
revisione  in  aumento  dei  prezzi  dei  prodotti  in
convenzione, da applicarsi alle consegne residue di
prodotti  cartari  cui  agli  ordinativi  di  fornitura,
tutti in scadenza al 02/07/2022;

- che  questa  l’Agenzia,  avendo  già  concesso
l’adeguamento dei prezzi Istat per l’anno in corso, ed
avendo, nel frattempo, stipulato con Codesta Ditta, la
Convenzione  “Fornitura  di  carta  in  risme  7”,
RSPIC/122/2022  del  20/05/2022,  ha  ritenuto  di
rigettare  l’ulteriore  istanza  di  adeguamento  dei
prezzi;

- che il fornitore Valsecchi Cancelleria srl, con nota
del  13/06/2022  prot.  0030728.E,  ai  sensi  dell’art.
1467  c.c.,  ha  richiesto,  con  decorrenza  dal
25/05/2022,  la  sospensione  delle  consegne  relative
agli  ordinativi  di  fornitura  ancora  attivi,  per
eccessiva  onerosità  sopravvenuta  che  impedisce  di
portare a termine ulteriori forniture dei prodotti in
Convenzione;

Ritenuto  di  condividere  le  motivazioni  addotte  dal
fornitore  in  merito  all’eccessiva  onerosità  sopravvenuta,
dovuta  a  circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  non
imputabili al fornitore;

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

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  prendere  atto  delle  condizioni  di  impossibilità
sopravvenuta  alla  esecuzione  del  contratto  di  cui
all’articolo 1467 c.c., presentate dal fornitore, Valsecchi
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Cancelleria  s.r.l,  di  evadere  le  consegne  di  prodotti
cartari relative agli ordinativi di fornitura ancora aperti
e  validi  fino  al  02/07/2022,  relativi  alla  Convenzione
“Fornitura  di  Carta  in  risme  6”,  RSPIC/2019/231  del
02/07/2019;

2. di  esonerare,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  a
decorrere  dal  13/06/2022,  il  fornitore  Valsecchi
Cancelleria s.r.l, dalle consegne relative agli ordinativi
di fornitura (i.e. contratti) discendenti dalla Convenzione
“Fornitura  di  Carta  in  risme  6”,  RSPIC/2019/231  del
02/07/2019; 

3. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Fornitore  Valsecchi
Cancelleria s.r.l;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sulla
pagina web Intercenter relativa alla Convenzione di cui
trattasi;

5. 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 
  (Dott.ssa Candida Govoni)
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