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AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

PESCARA, PROT.  

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE 
(MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 

PROCEDURA DI GARA, da aggiudicarsi in applicazione del criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di: 
“Dispositivi di monitoraggio del glucosio con sistema Flash Glucose Monitoring (FGM) 
con app ed allarme predefinito in caso di ipo e iper glicemia” da destinare ai pazienti delle 
AA.SS.LL della Regione Abruzzo.  
Durata biennale (2 anni). Importo massimo presunto della fornitura  € 5.712.200,00 (oltre iva). 
 
 

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: A.R.I.C. Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza 

Sede legale: Tortoreto Lido (Te) via Napoli, n. 4, Codice postale: 64018 Paese: Italia. 

Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lorena Lattanzi e-

mail: rup.lattanzi@aric.it Indirizzo internet: www.aric.it 

ART. 2 OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO. 

Il presente avviso pubblico di informazione è pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, gli operatori economici di settore da invitare alla procedura di gara 

summenzionata, per la fornitura di: “Dispositivi di monitoraggio del glucosio con sistema 

Flash Glucose Monitoring (FGM) con app ed allarme predefinito in caso di ipo e iper 

glicemia” da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL della Regione Abruzzo, per il periodo di 

due anni, da aggiudicarsi in applicazione del criterio del minor prezzo (art. 95,c. 4 D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.) per un importo complessivo presunto pari ad € 5.712.200,00 (oltre iva). 

L’appalto è articolato in unico lotto ed è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi 

dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, di durata pari a n. 24 mesi dalla sottoscrizione. 

Sono invitati a partecipare tutti gli operatori economici in grado di fornire il materiale oggetto 

della presente procedura conformemente alle specifiche tecniche dettagliatamente descritte e 

riportate nell’Allegato sub A) al presente avviso e che siano in possesso dei requisiti di 

partecipazione/amministrativi di cui al Codice degli Appalti, come riportato nel successivo 

articolo 5, e meglio specificati nella successiva lettera d’invito. 

 

ART. 3 PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara sarà indetta, in applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, 

comma 4, del riferito decreto, trattandosi di dispositivi con caratteristiche standardizzate e le cui 

condizioni sono definite dal mercato. 

L’affidamento della fornitura sarà disposta, pertanto, in favore della ditta che avrà presentato il 
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minor prezzo, previo giudizio di idoneità dei prodotti offerti, da parte dell’ufficio competente. 

La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per 

brevità anche solo "Sistema”), conformemente all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del 

Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto 

nella lettera di invito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 

presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella lettera di invito. 

L’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (di seguito, per brevità, 

l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema CONSIP (www.acquistinretepa.it) in modalità ASP 

(Application Service Provider). 

I dettagli della procedura sono riportati nella lettera di invito, che verrà inviata tramite portale 

Consip) in modalità ASP (Application Service Provider), agli operatori economici che avranno 

fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, a seguito del presente avviso pubblico, 

entro il termine perentorio indicato all’articolo successivo. 

ART. 4 MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire 

la propria manifestazione di interesse tramite apposito modello (allegato sub B), firmato 

digitalmente ed inviato all’indirizzo di posta elettronica: rup.lattanzi@aric.it, entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 11/03/2021 dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti 

prescritti al successivo articolo 5. 

Non si terrà conto e pertanto saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione de 

qua, le manifestazioni di interesse pervenute oltre detto termine. 

La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, l’apposito modello 

allegato al presente avviso ed inviato all’indirizzo di posta elettronica summenzionato. 

ART. 5 REQUISITI PER ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA 

Possono essere invitati a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti indicati all’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016, che possiedono i requisiti di cui alla lettera di invito, ed in tale fase solo 

dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 - e segnatamente: 

•Essere registrati sul portale Consip (www.acquistinretepa.it) alla data di scadenza del 

presente avviso; 

• Requisiti generali e morali: insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016, nonché ogni altra causa di esclusione da pubblici appalti e concessioni prevista 

dall’ordinamento; 

• L’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato/concorrente abbia beneficiato 

della non menzione (ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs n° 159/2011); 

• di essere in regola con gli obblighi alle assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17, Legge n. 

68/12.03.1999 e art. 80, comma 5, lettera i), D. Lgs. n. 50/18.04.2016; 

• Requisiti idoneità professionale: dichiarazione attestante l’iscrizione nell’apposito registro 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
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procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 

• Requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria (art. 86 comma 4 D.Lgs 50/2016 - 

Allegato XVII - Parte I - lettera a) il concorrente dovrà dichiarare in tale fase di essere in 

possesso di almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie o, in alternativa, un qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 86, comma 4, del 

Codice, qualora per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste; 

•Requisiti minimi inerenti la capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lettera c) 

D.Lgs 50/2016 - allegato XVII -Parte II-lettera a) punto ii): il concorrente dovrà dichiarare in 

tale fase di aver effettuato negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), forniture analoghe a quelle 

oggetto di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

ART. 6 SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prescritto, saranno esaminate e 

valutate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della regolarità formale e 

completezza delle dichiarazioni presentate, in ordine al possesso dei requisiti richiesti, 

provvederà a stilare l’elenco degli Operatori Economici ammessi. 

Gli Operatori Economici ammessi, verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in 

oggetto, con successiva apposita lettera di invito, tramite portale Consip, 

(www.acquistinretepa.it) nell’apposita procedura di gara in ASP, contenente gli elementi 

essenziali costituenti l’oggetto della fornitura, nonché le modalità di partecipazione alla 

procedura negoziata stessa. 

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno 

di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale richiesta non vincola in 

nessun modo l’ARIC. 

L’ARIC si riserva pertanto, altresì, di non procedere con l’invio delle lettere di invito qualora 

nessuna candidatura dovesse risultare idonea o di sospendere, modificare, annullare la 

procedura relativa al presente Avviso o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata 

per l’affidamento della concessione de qua, senza che nessun operatore possa vantare 

alcunché.  
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ART. 7 PUBBLICITÀ’ AVVISO 

Il presente AVVISO e l’allegato modello sono disponibili per l’accesso libero, sul sito 

dell’Agenzia www.aric.it, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza/Bandi di Gara e 

Contratti", per 15 gg. consecutivi in conformità a quanto stabilito dall’art. 216 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’effettuazione dell’indagine di mercato nonché degli adempimenti 

sulla trasparenza, correttezza e pubblicità dell’azione amministrativa. 

Il relativo atto amministrativo di affidamento verrà pubblicato dando atto dell’esito della presente 

indagine e della procedura di gara. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella rup.lattanzi@aric.it entro le ore 10:00 

del giorno 09/03/2021. 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 

integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicati esclusivamente sul medesimo sito 

internet suindicato. Si invitano pertanto i soggetti interessati a visionare costantemente detto 

sito. 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti, saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
        (Dott.ssa Lorena Lattanzi) 
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Allegato sub-A  

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

DISPOSITIVI 

QUANTITÀ' 

PRESUNTA 

ANNO 2021 

QUANTITA' 

PRESUNTA 

ANNO 2022 

QUANTITA' 

PRESUNTA 

    TOTALE 

   BIENNALE 

   PREZZO 

UNITARIO 

A BASE 

   D'ASTA 

VALORE 

COMPLESSIVO 

PRESUNTO 

Sistema Flash Glucose 

Monitoring denominato 

“FGM” SENSORE con app. 

ed allarme predittivo per ipo 

e iper glicemia 

n. 54.600 n. 67.600 n. 122.200 € 46,00 € 5.621.200,00 

LETTORE del Sistema 

Flash Glucose Monitoring 

denominato “FGM”  

n. 2.100 n. 500 n. 2.600 € 35,00 € 91.000,00 

STRISCE REATTIVE in 
confezione da 25 pz 

n. 54.600 n. 67.600 n. 122.200 € 0,00 € 0,00 

LANCETTE 
PUNGIDITO in confezione 
da 50 pz 

n. 27.300 n. 33.800 n. 61.100 € 0,00 € 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE € 5.712.200,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6/5 

 

 


