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DELIBERAZIONE  N.21/10  DEL 24.10.2019 

 

 

 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
L'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI 
MERCATI TELEMATICI - INTERCENT-ER 
PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA SATER. 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

 
 
PREMESSO CHE: 
 

- Intercent-ER è l’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione 
Emilia-Romagna, istituita con la legge regionale n.11 del 2004; 

- l’Agenzia ha il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa per 
beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, attraverso 
la gestione di un sistema telematico di negoziazione (e-procurement), la 
centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda e 
l'elaborazione di strategie di gara innovative; 

 
VISTI: 
 

- l’articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n.11 e s.m.i. che 
prevede che 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 gli 
strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo 
svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche; 

- la delibera di Giunta Regionale n.2194/2016 che prevede che, per l’utilizzo del 
sistema regionale di gare con modalità telematiche, gli Enti di cui sopra devono 
stipulare specifici accordi con l’Agenzia Intercent-ER; 

- l’art.15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 che prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

 
FATTO PRESENTE CHE: 
 

- l’Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma di e-procurement 
denominata SATER che prevede, fra l’altro, la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche; 

- accanto al Mercato elettronico già disponibile per gli acquisti di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, gli enti dell'Emilia-Romagna possono ora 
utilizzare SATER anche per le procedure relative all’acquisizione di beni e servizi 
di valore superiore alla soglia comunitaria e per le gare di lavori oltre 1 milione di 
euro; 
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- tale possibilità si applica, a titolo totalmente gratuito, agli Enti locali, i loro enti ed 
organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali aziende e istituti, anche 
autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali 
partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti nonché agli istituti 
di istruzione scolastica e universitaria del territorio regionale; 

- l’Ente intende utilizzare la piattaforma telematica SATER per l’espletamento di 
proprie iniziative di gara in maniera informatizzata; 

- così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.2194/2016, per utilizzare 
la piattaforma SATER per tale scopo, gli enti interessati devono stipulare uno 
specifico Accordo di collaborazione con l'Agenzia Intercent-ER; 

- a tale scopo è stato predisposto uno schema di accordo di collaborazione per 
l’utilizzo della piattaforma SATER che stabilisce appunto finalità, partecipazione e 
modalità di funzionamento; 

 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono richiamate, 

 
 
1. DI APPROVARE lo schema di accordo di collaborazione per l’utilizzo da parte di 

ASP delle Terre d’Argine, della piattaforma telematica SATER per la gestione 
con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per 
l’acquisizione di beni e servizi e di lavori di valore superiore a euro 1.000.000,00 
IVA esclusa, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO CHE: 

- resta ferma la possibilità per ASP delle Terre d’Argine di utilizzare il mercato 
elettronico regionale gestito da Intercent-ER per gli acquisti di beni e servizi 
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

- il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 
31 dicembre 2020, e che il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi 
momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta all’altra Parte della 
volontà di risoluzione; 

- per Ruoli e responsabilità di ambo le Parti vale quanto indicato agli artt.2 e 
seguenti dello schema di accordo di collaborazione di che trattasi; 

- l’adesione allo schema di accordo di collaborazione non comporta impegni 
dal punto di vista finanziario; 

 
3. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa della predisposizione di 

tutti gli atti successivi alla presente. 
 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano Terenziani 

 


