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Testo dell'atto

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. 1059/2018 e n. 1936/2018 con le quali sono stati approvati gli incarichi dirigenziali di 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 il subentro, come
direttore ad interim dell’Agenzia Intercent-ER, della
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale
alla Cura della Persona, Salute e Welfare;

Vista la determinazione n. 3096/2021 del Direttore
generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad
oggetto il recepimento masterplan 2021-2022 .
Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di
Intercent-ER:


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
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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:



il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile
2016;



il Regolamento n.6 dell’8 novembre 2019 recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del Decreto
legislativo n.50 del 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 n. 111/2021
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Premesso che:



con determinazione n. 161 del 17/03/2021 Intercent-ER ha
indetto, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) “Beni Farmaceutici” di cui al Bando UE G.U. del
08/03/2017, un “appalto specifico per la fornitura di
vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 20212022 – 17^ Edizione”;



l'entità complessiva dell'appalto è determinata in un
importo massimo di euro 16.497.000,00 (IVA esclusa),
suddiviso in cinque lotti;
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Rilevato che, in esito ad ulteriori valutazioni in
merito ai quesiti intervenuti, anche alla luce dell’attuale
situazione
di
incertezza
sull’inizio
della
campagna
vaccinale e sulla effettiva disponibilità dei prodotti,
appare opportuno rimodulare le indicazioni di consegna di
cui al primo capoverso del paragrafo 7.1 “Consegna e
trasporto”, dell’allegato 3 - Capitolato tecnico, fermo il
resto, stabilendo che:


“per i lotti 1 e 2 il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei vaccini presso le sedi degli Enti contraenti o presso i magazzini dei distributori intermedi
che verranno indicati, possibilmente entro la prima metà
del mese di novembre. Le percentuali da consegnarsi saranno concordate anche in relazione all’effettivo andamento della campagna di vaccinazione. Il fornitore si
impegna a comunicare con il massimo anticipo possibile,
in ossequio ai principi di buona fede nell’esecuzione
del contratto, le date entro le quali avrà la materiale
disponibilità dei prodotti così da consentire una efficiente pianificazione della campagna vaccinale;



per i lotti da 3 a 5 si richiamano i riscontri ai quesiti
PI102997-21
e
PI102799-21
pervenuti
in
data
23/03/202, inviati al richiedente e pubblicati ai sensi
di legge.

Ritenuto, altresì, opportuno prorogare il termine di
scadenza della procedura, fissando, di conseguenza, nuove
date per la scadenza dei termini per la presentazione dei
chiarimenti e per la seduta pubblica, come segue:


il termine di scadenza dei chiarimenti è fissato entro e
non oltre le ore 12:00 del 01/04/2021;



il termine di presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le ore 16:00 del 09/04/2021;



il giorno di apertura della documentazione amministrativa è fissato alle ore 16:30 del giorno 09/04/2021;
Dato atto che si provvederà:
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all’aggiornamento della Piattaforma telematica SATER e
del Sito Web dell’Agenzia;



a comunicare, a mezzo piattaforma SATER, le modifiche
effettuate, allegando alla comunicazione il presente
atto, e a darne pubblicità sul portale dell’Agenzia
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, ai sensi
dell’art.29 del D. Lgs. N. 50/2016;

Ritenuto di confermare la procedura di cui sopra in
ogni altro elemento qui non menzionato;
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
atto;

la

regolarità

amministrativa

del

presente

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate
1)

di dare atto che, in esito ad ulteriori valutazioni in
merito
ai
quesiti
intervenuti,
anche
alla
luce
dell’attuale situazione di incertezza sull’inizio della
campagna vaccinale e sulla effettiva disponibilità dei
prodotti, le indicazioni di consegna di cui al primo
capoverso del paragrafo 7.1 “Consegna e trasporto”,
dell’allegato 3 - Capitolato tecnico, fermo il resto,
saranno così rimodulate:



“per i lotti 1 e 2 il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei vaccini presso le sedi degli Enti contraenti o presso i magazzini dei distributori intermedi
che verranno indicati, possibilmente entro la prima
metà del mese di novembre. Le percentuali da consegnarsi saranno concordate anche in relazione all’effettivo
andamento della campagna di vaccinazione. Il fornitore
si impegna a comunicare con il massimo anticipo possi-
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bile, in ossequio ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto, le date entro le quali avrà la materiale disponibilità dei prodotti così da consentire
una efficiente pianificazione della campagna vaccinale;


per i lotti da 3 a 5 si richiamano i riscontri ai quesiti PI102997-21 e PI102799-21 pervenuti in data
23/03/202, inviati al richiedente e pubblicati ai sensi
di legge.;

2)

di prorogare il termine di scadenza della procedura,
fissando, di conseguenza, nuove date per la scadenza
dei termini per la presentazione dei chiarimenti e per
la seduta pubblica, come segue:



il termine di scadenza dei chiarimenti è fissato entro
e non oltre le ore 12:00 del 01/04/2021;



il termine di presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le ore 16:00 del 09/04/2021;



il giorno di apertura della documentazione amministrativa è fissato alle ore 16:30 del giorno 09/04/2021;

3)

di dare atto che si provvederà all’aggiornamento della
Piattaforma telematica SATER e del Sito Web dell’Agenzia;

4)

di confermare la procedura di cui sopra in ogni altro
elemento qui non menzionato;

5)

di comunicare a mezzo piattaforma SATER le modifiche
effettuate, allegando alla comunicazione il presente
atto, e darne pubblicità sul portale dell’Agenzia
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, ai sensi
dell’art.29 del D. Lgs. N. 50/2016;

6)

di disporre inoltre la pubblicazione del presente atto
come previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del
d.lgs. n. 33 del 2013”.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Alessia Orsi)
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