AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Piazza Dell’Unione, 13 - 65127 Pescara

Delibera n. SA/cs 05/2018 del 21/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO
PER LA FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI E GUANTI NON
STERILI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
ABRUZZO - INDIZIONE
N. GARA SIMOG 7296258

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23
giugno 2014, n. 89;
VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 “Elenco dei Soggetti Aggregatori” che individua come
Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata
nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente
nel Servizio Genio Civile di L’Aquila;
VISTI

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con i quali vengono individuate le categorie di beni e di
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente
rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni;

RICHIAMATI:
-

la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 - Disposizioni in materia di centrale unica di committenza
regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto
sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio
1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del
comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali);
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-

la L.R. 12 gennaio 2018 n. 4 – “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori
disposizioni urgenti”;

-

il Decreto Presidenziale n. 5 del 02 febbraio 2018 – Nomina del Commissario Straordinario ARIC,
di cui all’art. 2 L.R. 12 gennaio 2018 n. 4 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”.

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale di seguito riportate:
-

D.G.R. n. 40 del 02 febbraio 2018 - Determinazioni di cui all’art. 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4
recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”;

-

D.G.R. n. 349 del 24 maggio 2018 – Approvazione Piano Programma del Commissario A.R.I.C.
nominato con Decreto presidenziale n. 5/2018;

-

D.G.R. n. 610 del 07 agosto 2018 – Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle
disposizioni transitorie dell’art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i.;

-

D.G.R. n. 720 del 28 settembre 2018 Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle
disposizioni transitorie dell’art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i. – Rettifica D.G.R.
610/2018;

-

D.G.R. n. 761 del 09 Ottobre 2018 – L.R. 27 settembre 2016 n. 34 recante “Disposizioni in materia
di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25
(Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione
dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche
alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale
pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4
(Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Disposizioni attuative;

-

D.G.R. n. 779 del 16 Ottobre 2018 – L.R. 27 settembre 2016 n. 34 recante “Disposizioni in materia
di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25
(Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione
dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche
alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale
pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4
(Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Integrazioni alla D.G.R. 761 del
09.10.2018;

-

D.G.R. n. 1008 del 20 Dicembre 2018 avente ad oggetto: “Direttive Competenze A.R.I.C. in
materia di Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore”.

RILEVATO che:
-

con nota Prot. n. RA/0299744/18 del 30 Ottobre 2018, il Direttore Generale della Regione Abruzzo
ha avanzato richiesta di modifica di iscrizione del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui alla Delibera ANAC del 31 Gennaio 2018;
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-

con nota Prot. uscita numero 0095533 del 21 Novembre 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha comunicato che, alla prima occasione utile, procederà all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti
aggregatori di cui all’artico 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, per il Soggetto Aggregatore
della Regione Abruzzo da Stazione Unica Appaltante ad A.R.I.C.

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 sopra richiamato è
ricompresa la categoria “Guanti chirurgici e non”;
RICHIAMATA
-

la Determinazione n. DPC018/42 del 02 marzo 2018, a firma del Dirigente della Stazione Unica
Appaltante Abruzzo, con la quale è stato formalmente costituito il Collegio Tecnico composto dai
componenti all’uopo individuati mediante specifico mandato dalle Direzioni Generali delle singole
AA.SS.LL. e nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Lorena Lattanzi;

PRESO ATTO che
-

in data 06 novembre 2018 è stata avviata la Consultazione di mercato con l'obiettivo di ricevere, da
parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del
mercato.

-

il termine di scadenza per la presentazione delle consultazione di mercato in oggetto era fissato per il
giorno 25 novembre 2018;

-

entro la scadenza del suddetto termine, sono pervenuti a questo Soggetto Aggregatore n. 9 contributi.

VISTA la nota del Collegio Tecnico del 19 dicembre 2018 con la quale, all’esito della consultazione
preliminare di mercato, è stata trasmessa a questo Ufficio la documentazione tecnica di gara opportunamente
modificata;
PRESO ATTO della documentazione tecnica di gara predisposta per l’espletamento della procedura di che
trattasi (Capitolato Tecnico e Tabella Elenco Lotti) e sottoscritta dal Collegio Tecnico;
VISTA la documentazione amministrativa di gara composta dai seguenti elaborati:
1) Disciplinare di gara,
2) Schema Domanda di Partecipazione,
3) DGUEe,
4) Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE,
5) Elenco CIG,
6) Modello Offerta Economica (generata dal Sistema),
7) Schema di Accordo Quadro,
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ATTESO CHE il valore dell’appalto, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi
€ 15.973.073,55 I.V.A. esclusa riferito all’intera durata contrattuale di mesi 48 (quarantotto) e
ripartito in n. 30 (trenta) Lotti;
DATO ATTO, altresì, che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle singole AA.SS.LL. della
Regione Abruzzo all’attivazione del contratto di fornitura e per le rispettive quote parti calcolate
sulla scorta dei fabbisogni individuati;
RITENUTO, pertanto, di:
-

procedere all’espletamento della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro
per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario chirurgici e non chirurgici, sterili e non
sterili, D.M. (dispositivi medici) e/o D.P.I (dispositivi di protezione individuale e relativa formazione
all'impiego qualora richiesta) occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo per un importo
complessivo pari a € 15.973.073,55 I.V.A. esclusa;
-

stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016;

-

suddividere il presente appalto in n. 30 Lotti, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
facente parte degli atti che con la presente determinazione a contrarre vengono approvati;

-

prevedere che la durata dell’appalto è fissata in 48 mesi;

per tutti i motivi esplicitati in narrativa, da intendersi per integralmente riportati e trascritti nel dispositivo

DELIBERA di

PRENDERE ATTO della documentazione tecnica di gara (Capitolato Tecnico e Tabella Elenco Lotti),
redatta e approvata dal Collegio tecnico all’uopo costituito, che allegata al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
APPROVARE la documentazione amministrativa di gara, che allegata al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati
1) Disciplinare di gara,
2) Schema Domanda di Partecipazione,
3) DGUEe,
4) Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE,
5) Elenco CIG,
6) Modello Offerta Economica (generata dal Sistema),
7) Schema di Accordo Quadro,
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INDIRE, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un
Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario chirurgici e non
chirurgici, sterili e non sterili, D.M. (dispositivi medici) e/o D.P.I (dispositivi di protezione
individuale e relativa formazione all'impiego qualora richiesta) occorrenti alle AA.SS.LL. della
Regione Abruzzo suddivisa in n. 30 (trenta) Lotti;
DETERMINARE il valore dell’appalto, come da documentazione di gara, in complessivi € 15.973.073,55
I.V.A. esclusa riferito all’intera durata contrattuale di mesi 48;
STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016;
CONFERMARE quale Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Lorena Lattanzi;
RINVIARE a successivi provvedimenti l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni e
commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio di A.R.I.C. e successivamente
rimborsati dalle Aziende Sanitarie interessate;
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito del Committente
www.aric.it in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della
P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
PRECISARE inoltre che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell’A.R.I.C.;
TRASMETTERE il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al
Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.
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