AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

Determina n. SA/3 del 19/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MISCELE NUTRITIVE PER LA
NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE PER USO OSPEDALIERO E
DOMICILIARE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
ABRUZZO - INDIZIONE
N. GARA SIMOG ____________

L’UFFICIO COMMISSARIALE
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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale 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;
VISTA la delibera ANAC n. 781 del 4 Settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti
Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia
Regionale per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.;

RICHIAMATI:
-

la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e

la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza
e Soggetto Aggregatore;
-

D.P.G.R. n. 65 del 4 ottobre 2019 di nomina del Commissario straordinario e dei sub
Commissari dell’A.R.I.C.;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 sopra richiamato è ricompresa
la categoria “Farmaci”;
VISTA la Nota Prot. n. 0297614/17 del 22 novembre 2017, con la quale è stato formalmente costituito il
Collegio Tecnico per la procedura de qua, composto dai componenti all’uopo individuati mediante
specifici mandati dalle Direzioni Generali delle singole AA.SS.LL.;
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VISTA la Determinazione n. DPC018/79 del 20/03/2018, con la quale è stato integrato il Collegio Tecnico
costituito con la richiamata nota Prot. n. 0297614/17 del 2 novembre 2017, mediante inserimento del
componente individuato dalla Direzione Generale della ASL 4 di Teramo;
VISTA la Determinazione di cui sopra, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
della Stazione Unica Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott.
Pierluigi Galassi;
PRESO ATTO della documentazione tecnica di gara predisposta per l’espletamento della procedura di che
trattasi (Capitolato tecnico, Tabella Elenco Lotti, Scheda Prodotto, Criteri di valutazione) e approvata
dal Collegio Tecnico con specifiche note sottoscritte, agli atti;
VISTA la documentazione amministrativa di gara composta dai seguenti elaborati: (Disciplinare di gara,
Schema Domanda di partecipazione, Modello DGUEe, Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE,
Tabella CIG, Schema di Accordo Quadro);
ATTESO CHE il valore dell’appalto, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi
€ 15.057.097,398 IVA esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 36 (trentasei) ed è
ripartito in n. 61 (sessantuno) 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
con un unico operatore economico per ciascun lotto di gara, per l’affidamento della fornitura di
Miscele nutritive per la nutrizione enterale e parenterale per uso ospedaliero e domiciliare occorrenti
alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, per un importo complessivo pari ad € 15.057.097,398
IVA esclusa;
-

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

-

suddividere il presente appalto in n. 61 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 36 mesi;

-

confermare che il R.U.P. della procedura di gara in epigrafe è il Dott. Pierluigi Galassi, già
precedentemente nominato con Determinazione n. DPC018/79 del 20 marzo 2018;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. al bando di gara occorre dare idonea
pubblicità, mediante pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, sui portali www.acquistinretepa.it,
www.aric.it e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;
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DETERMINA
per i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo, alla luce dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici

DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica di gara (Capitolato tecnico, Tabella Elenco Lotti,
Scheda Prodotto, Criteri di valutazione), redatta e approvata dal Collegio tecnico all’uopo costituito,
che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la documentazione amministrativa di gara (Disciplinare di gara, Schema Domanda di
partecipazione, Modello DGUEe, Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE, Tabella CIG,
Schema di Accordo Quadro), che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
DI INDIRE, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, una procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto di gara, per l’affidamento della
fornitura di Miscele nutritive per la nutrizione enterale e parenterale per uso ospedaliero e domiciliare
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, suddivisa in n. 61 (sessantuno) Lotti;
DI DETERMINARE il valore dell’appalto, come da documentazione di gara, in complessivi €
15.057.097,398 IVA esclusa, con riferimento all’intera durata contrattuale di mesi 36;
DI 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 Codice;
DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del procedimento il Dott. Pierluigi Galassi, già
precedentemente nominato, giusta Determinazione n. DPC018/79 del 20 marzo 2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto 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;
DI DARE ATTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il bando di gara verrà pubblicato
sulla GUUE, sulla GURI, sui portali www.acquistinretepa.it, www.aric.it e, per estratto. su due
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;
DI PRECISARE inoltre che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio
dell’A.R.I.C.;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al
Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Roberta Di Biase
(firmato elettronicamente)

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Carlo Montanino
(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Daniela Valenza
(firmato digitalmente)
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