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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  91       DEL  3.6.2020 
 

OGGETTO: 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura annuale  di “Sistemi di Monitoraggio Flash 
del Glucosio FMG-Flash Glucose Monitoring”, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con 
unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. 
della Regione Abruzzo (ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti; ASL 3 
Pescara; ASL 4 Teramo) - CIG 8295901A11- Determinazione di aggiudicazione a favore della 
società Abbott Srl-Divisione Diagnostici 

 

 

Il giorno 3.6.2020  a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e Committenza (già ARIT – 
Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e 

successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, nominata 

Dirigente ad interim per l’area Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

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 procedure di acquisto; 

VISTA la Deliberazione 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;  

 il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i due sub 

commissari dell’ARIC; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad interim” ai sensi 

dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa 

Lucia Del Grosso; 



   DATO ATTO che con Determina n. 78 del 07/05/2020 è stata disposta l’indizione della procedura negoziata ex art. 63 c. 2 

lett. a) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico 

operatore economico, per l’affidamento della fornitura dei Sistemi di monitoraggio FLASH del glucosio FMG – Flash Glucose 

Monitoring, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, (ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; ASL 2 Lanciano-Vasto-

Chieti; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e 

s.m.i, per un valore annuale stimato in  € 1.274.000,00 oltre iva al 4%, da espletarsi sulla piattaforma telematica SISTEMA CONSIP 

(www.acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service per Provider); 

PRESO ATTO CHE:  
-in data 13.05.2020 è stata inviata, tramite Pec, la lettera di invito, prot. n. 2068/20, alla società  Abbott Srl Divisione Diagnostici, unico 

operatore economico che ha manifestato interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto, giusta  nota  ADD/CAR/20_0133 del 

17.04.2020, in riscontro all’avviso pubblicato dall’A.R.I.C. con nota prot. n. 1374/20 del 10.04.2020; 

-entro il termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissato al 25.05.2020, ore 13:00, è pervenuta, attraverso la piattaforma 

telematica, l’ offerta economica della società Abbott Srl Divisione Diagnostici; 

PRESO ATTO dei verbali di gara, agli atti, firmati e  trasmessi  dal RUP, dott.ssa Lorena Lattanzi, come di seguito elencati, 

relativi all’espletamento dell’iter della procedura de qua: 

-verbale n.1 del 26.05.2020 di seduta telematica di pari data, relativa all’apertura della busta amministrativa e verifica di conformità 

della relativa documentazione ai requisiti richiesti nella lettera di invito nonché di apertura della busta tecnica, verifica di regolarità 

formale della documentazione ivi contenuta e trasmissione della stessa al Collegio Tecnico per la relativa verifica di idoneità dei 

prodotti offerti alle caratteristiche richieste nel capitolato tecnico;  

-verbale n.2 del 28.05.2020 di seduta telematica di pari data, relativa all’apertura dell’offerta economica e proposta di aggiudicazione 

del Rup in favore della società Abbott Srl Divisione Diagnostici; 

              PRESO ATTO, altresì, della relazione del Collegio Tecnico, trasmessa via mail al Rup in data 27.05.2020, in riscontro alla 

nota dell’Aric prot. 2243/20 del 26.05.2020, con la quale il medesimo organo dichiara la conformità/idoneità dei prodotti offerti dalla 

Abbott Srl Divisione Diagnostici alle specifiche previste nel capitolato tecnico; 

CONSIDERATO che dall’analisi di tutti i verbali relativi alla procedura di gara in oggetto e di tutti gli atti presupposti, connessi 

e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e che, 

pertanto, possono essere fatte proprie le indicazioni negli stessi contenute; 

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lettera b), ai fini della stipulazione dell’Accordo 

Quadro non si applica il termine minimo di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still, previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

PRECISATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al 

presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dell’avviata verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

RILEVATA la necessità di dare esecuzione in via d’urgenza alla fornitura della gara in oggetto poiché sussistono le 

condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., in ragione dell’interesse pubblico che le 

prestazioni dedotte in gara sono destinate a soddisfare, quindi anche a tutela dell’igiene e della salute pubblica; 

RITENUTO doversi formalizzare, con apposito provvedimento, l’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

63 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con unico operatore, ex art. 54.c.3 del D.lgs. 

50/16 e s.m.i., articolata in un unico lotto, per la fornitura  dei Sistemi di monitoraggio FLASH del glucosio FMG – Flash Glucose 

Monitoring, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, a favore di Abbott Srl, Divisione Diagnostici, con sede legale in 

Viale Giorgio Ribotta n. 9, partita Iva n. 00076670595, al prezzo complessivo offerto di € 1.274.000,00 oltre iva al 4% (prezzo unitario 

offerto € 35,00 oltre iva), come di seguito specificato: 

 

 

DESCRIZIONE 
PRODOTTO 

FABBISOGNO 
COMPLESSIVO 
ANNUALE 

 
PREZZO 
UNITARIO 

OFFERTO (IVA 
ESCLUSA) 

PREZZO 
OFFERTO PER 
CONFEZIONE 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

ANNUALE OFFERTO 
(IVA ESCLUSA) 

Sistema di Monitoraggio 
del glucosio –FGM 
SENSORE 

36.400 pz 

 

€ 35,00 

 

€  35,00  € 1.274.000,00 

Sistema di Monitoraggio 
del Glucosio –FGM 
LETTORE 

1.400 pz  SCONTO MERCE  0,00  0,00 

Strisce reattive per la 
determinazione della 
glicemia 

16.800 cf  SCONTO MERCE  0,00  0,00 

Lancette pungidito  8400 cf  SCONTO MERCE  0,00  0,00 

App. "Freestyle libre link"    SCONTO MERCE  0,00  0,00 

Piattaforma "Libre view e 
libre desck"    SCONTO MERCE  0,00  0,00 

 

 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo, alla 

luce dell’istruttoria svolta dai competenti uffici, 

 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara trasmesse dal RUP, tramite i verbali richiamati in premessa; 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale n. 2 del 28.05.2020; 
3. di aggiudicare,  la procedura di gara negoziata ex art. 63  c. 2 lett.a),  finalizzata alla conclusione di un Accordo 

Quadro, con un unico operatore, ex art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura 

annuale  dei Sistemi di monitoraggio FLASH del glucosio FMG – Flash Glucose Monitoring, occorrente alle Aziende 

Sanitarie della Regione Abruzzo, (ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti; ASL 3 Pescara; 

ASL 4 Teramo) in favore di Abbott Srl, Divisione Diagnostici, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta n. 9, partita iva n. 

00076670595 per l’importo annuale di € 1.274.000,00.oltre iva al 4%, (costo unitario € 35,00 oltre iva) ed ai patti ed alle 

condizioni di cui agli atti di gara nonché alle specifiche tecniche offerte; 
4. di specificare che l’importo di aggiudicazione  sarà ripartito tra le singole Aziende Sanitarie aderenti alla procedura di 

gara, sulla scorta dei fabbisogni individuati dal Collegio Tecnico;  
5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della Lettera di invito, l’affidamento della fornitura avrà una 

validità di mesi 12, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro oltre ad un’eventuale opzione di proroga tecnica 

ex art. 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 
6. di stabilire, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more del completamento della 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del richiamato D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’anticipazione degli effetti 

del contratto con l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza della fornitura in oggetto, in ragione dell’interesse pubblico 

che le prestazioni dedotte in gara sono destinate a soddisfare, quindi anche a tutela dell’igiene e della salute pubblica; 
7. di dare atto che, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esito della verifica del possesso sugli 

autodichiarati requisiti prescritti dalla lex specialis; 



8. di demandare al responsabile del Procedimento le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara in oggetto ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett.a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 
9. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web www.aric.it e sul sito web 

www.acquistinretepa.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; 
10. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C.; 
11. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 
 

 

 
 


