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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- la  legge  regionale  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”, e
ss.mm. ii.;

- n.  1941/2020  “Approvazione  schema  di  Accordo  di
Servizio  fra  la  Regione  Emilia-Romagna  e  L'Agenzia
Intercent-ER”;

- n. 744/2018 “Approvazione nuovo Accordo di Programma
tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER”;

- n.  285  del  01/03/2021  “Assunzione  di  un
dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e
ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di Direttore
dell'Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei  Mercati
Telematici  -  Intercent-ER”,  con  la  quale  si  dispone
l’assunzione del dott. Adriano Leli con l’incarico di
Direttore Intercent-ER; 

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. 328/2016 “Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER
-  Modifiche  alla  determinazione  N.  140/2009  recante
"Definizione  delle  funzioni  organizzative  nell'ambito
dell'Agenzia  Regionale  di  Sviluppo  Dei  Mercati
Telematici  Intercent-ER"  -  Rettifica  dei  codici
assegnati  ai  Servizi  istituiti  con  propria
determinazione n. 321/2016;

- 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”;

- n.  412/2017  recante  “Nomina  dei  Responsabili  del
procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. n.
241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.
n. 32/1993;
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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,  come
modificata dalla determinazione n. 410/2017;

- n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il
Regolamento  di  Contabilità  di  Intercent-ER,  approvato
con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e
n. 1499/2013;

Premesso:

- che l’art. 22, comma 4 della legge regionale n. 11 del
24 maggio 2004 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui
all'articolo 19, comma 5, lettera b) della stessa legge
(gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro
associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli
istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi
di  diritto  pubblico  e  le  società  strumentali
partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da
tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione
scolastica  e  universitaria  presenti  e  operanti  nel
territorio regionale) possono utilizzare i sistemi e
gli  strumenti  di  acquisto  elettronici  messi  a
disposizione dell’Agenzia Intercent-ER; 

- che l’Agenzia Intercent-ER ha sviluppato e gestisce una
piattaforma di e-procurement denominata SATER;

- che  la  Direttiva  approvata  con  la  deliberazione  di
Giunta Regionale n. 2194/2016 prevede per i soggetti di
cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della legge
regionale  n.  11  del  24  maggio  2004  e  s.m.i.  la
possibilità di utilizzare la piattaforma SATER per la
gestione con modalità telematiche di procedure di gara
ad  evidenza  pubblica  per  l’acquisizione  di  beni  e
servizi  e  di  lavori  pubblici,  previa  la  stipula  di
specifici accordi con l’Agenzia Intercent-ER;

- che  la  sopra  menzionata  direttiva  non  prevede  il
rimborso  da  parte  delle  Amministrazioni  di  cui
all'articolo  19,  comma  5,  lettera  b)  della  legge
regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i. dei costi
di attivazione e gestione della piattaforma SATER;

- che  è  emersa  l’esigenza  di  adottare  uno  Schema  di
Accordo  di  collaborazione  per  l’utilizzo  della
piattaforma  SATER,  riferito  ai  soggetti  di  cui
all'articolo  19,  comma  5,  lettera  b)  della  legge
regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i., esigenza
formalizzata con determinazione n. 88 del 21/03/2018;

Considerato  l’elevatissimo numero di adesioni ricevute nel
biennio,  il  significativo  numero  di  gare  espletate  e
l’emergenza Covid-19 dell’ultimo anno, la scadenza di tutti
gli accordi già sottoscritti e degli accordi sottoscrivendi,
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inizialmente  prevista  per  il  31  dicembre  2020  e
successivamente prorogata alla data del 31 dicembre 2021 con
determinazione n. 341 del 21/07/2020, verrà prorogata al 31
dicembre 2026, fatta salva la facoltà delle amministrazioni
aderenti  di  recedere  anticipatamente  rispetto  la  data
sopraindicata,  nominando  la  dott.ssa  Alessia  Orsi
Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

Dato atto del parere allegato; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate

1. di approvare la proroga della durata degli accordi
di collaborazione per l’utilizzo della piattaforma
SATER  già  sottoscritti  e  degli  accordi
sottoscrivendi,  fatta  salva  la  facoltà  delle
amministrazioni  aderenti  di  recedere
anticipatamente, alla data del 31 dicembre 2026;

2. di nominare la dott.ssa Alessia Orsi Responsabile
del Procedimento;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa e, nello specifico caso, tramite
pubblicazione  di  apposita  news  sul  portale
dell’Agenzia Intercent-ER.

La Responsabile del Servizio

(D.ssa Alessia Orsi)
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