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ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DETERMINAZIONE N.33 DEL 09 Febbraio 2021

OGGETTO:
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, indetta ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c)
del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di “Guanti chirurgici sterili e non
sterili”, suddivisa in n.9 lotti, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con più operatori
economici per lotto, ex art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,co,2, D.Lgs 50/2016). Simog n. 7861066.
Codice iniziativa n. 2638308. Importo massimo presunto della fornitura € 3.796.000,00 (oltre iva) .
Importo aggiudicato € 2.411.384,00. Determinazione di aggiudicazione

Il giorno …………………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. 136 del 29/07/2020, è stata disposta l’indizione della procedura negoziata ex art. 63, co.2 lett. c) del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. suddivisa in nove (9 lotti), finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, (art. 54 co.4 del D.Lgs

50/2016) con più operatori economici per  lotto (ai sensi dell’art. 54, co. 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) della durata di

mesi 48, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co.2, D.Lgs n°50/2016



e s.m.i.) , per l’affidamento della fornitura di “Guanti chirurgici sterili e non sterili” occorrente al fabbisogno delle Aziende

Sanitarie della Regione Abruzzo, per un importo complessivo a base d’asta stimato in € 3.796.000,00 (oltre iva);

- in seno alla medesima determinazione venivano, altresì, approvati contestualmente, gli atti di gara a valere per la

procedura de qua, all’uopo debitamente  trasmessi dalla dott.ssa Lorena Lattanzi, che pure veniva riconfermata, nel

medesimo atto,quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 co. 4 del D.Lgs n. 50/2016;

- a seguito del richiamato provvedimento di indizione, veniva pubblicato, pertanto,  sul sito istituzionale dell’ARIC www.aric.it,

in data 31/07/2020, apposito “Avviso pubblico di Manifestazione di interesse”, 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 interessati, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla procedura negoziata da espletarsi sulla piattaforma

telematica di Consip (ww.acquistinretepa.it), in modalità ASP (Application Service per Provider);

DATO ATTO che:

- in riscontro al suddetto Avviso pubblico, in data 08/09/2020, venivano invitati  alla  procedura di gara  negoziata, sulla

piattaforma telematica di Consip (ww.acquistinretepa.it), in modalità ASP (Application Service per Provider) - tramite distinte

lettere di invito trasmesse a mezzo pec - gli operatori economici  che hanno riscontrato la  suddetta manifestazione di

interesse, in possesso dei requisiti richiesti, e segnatamente:

-Bericah Spa;

-Cardinal Health Italy 509 S.r.l.;

-Clini-Lab Srl;

-Chemil Srl;

-Molnlycke Health Care;

-Nacatur International Import Export Srl;

-Farmac-Zabban S.p.a.;

-Lohmann & Rauscher S.r.l.

PRESO ATTO:
- che entro il termine di scadenza  per la presentazione delle offerte,  fissato nella lettera di invito, per il giorno 28 settembre

2020, alle ore13:00, sono  pervenute  sul portale telematico di Consip  n°  4 (quattro)  offerte,  rimesse, rispettivamente  dai

seguenti operatori economici:

Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato Data presentazione offerta
1 CARDINAL HEALTH ITALY

509 S.R.L.
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4,
Lotto 5

25/09/2020 15:21:28

2 CLINI-LAB S.R.L. Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3,
Lotto 4, Lotto 5, Lotto 9

25/09/2020 10:10:05

3 MOLNLYCKE HEALTH CARE Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4,
Lotto 5

28/09/2020 10:55:17

4 NACATUR INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1, Lotto 5 28/09/2020 11:05:39

- che, non è stata presenta alcuna offerta per i Lotti 6-7 e 8 che, risultano, pertanto, DESERTI;

- che, successivamente, in data 29 settembre 2020, il Seggio di Gara, in composizione monocratica, costituito dal Rup della

Procedura come sopra designata, Dott.ssa Lorena Lattanzi,  con funzioni, altresì, di Segretario verbalizzante, procedeva, in

seduta pubblica telematica, alla verifica della presenza  a sistema dei plichi telematici di offerta (amministrativa, tecnica ed

economica)  pervenuti nei termini prescritti, nonché al controllo della regolarità e completezza della documentazione

amministrativa prodotta, dagli operatori economici, come da verbale n° 1/2020, redatto in pari data, trasmesso a mezzo mail

in data 09/02/2020, acquisito al prot. Aric al n°502/2021, come conservato in atti istruttori;

- che, nella successiva seduta del 05 ottobre 2020, come da verbale n° 2/2020, di cui al medesimo protocollo acquisito in

data 09/02/2020al n° 502/2021, conservato in atti istruttori,  il medesimo Seggio di Gara, sempre in funzione monocratica, a

seguito dell’esame della documentazione integrativa richiesta, ex art. 83, co. 9 del richiamato decreto n. 50/2016,

all’unica ditta  ammessa con riserva: CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L., ritenuta la stessa  completa ed esauriente

rispetto a quanto richiesto, scioglieva nella medesima seduta telematica  la riserva precedentemente espressa,
ammettendo  la società medesima CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L., unitamente  alle altre società concorrenti:

CLINI-LAB S.r.l.. MOLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. e NACATUR INTERNATIONAL IMPORT  EXPORT S.r.l., al

proseguimento della procedura di gara, comunicando ai concorrenti medesimi, come disposto  dall’art. 76. co. 2-bis del

D.Lgs 50/2016 e sm,i,  il relativo provvedimento di ammissione, debitamente pubblicato sul sito Aric nell’apposita

sezione “Amministrazione trasparente” ex art. 29 co.1 del citato decreto;

- che, successivamente a detta fase, giusta Determinazione n°  224 del 23/11/2020, si è provveduto, previo sorteggio dei

componenti designati da ciascuna delle Asl Regionali  contraenti, alla  nomina della Commissione Giudicatrice,

preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs  n° 50/2016, nella

composizione di seguito riportata:

• Presidente: Dott. Giuseppe Carducci - Dirigente medico Chirurgia Generale P.O. di Avezzano;

• Componente: Dott.ssa Concetta Spoltore, Farmacista presso la Farmacia P.O. di Lanciano;

• Componente: Dott.ssa Gabriella Caliendo, Dirigente Farmacista, U.O.S.D. Farmacia Ospedaliera P.O. S. Omero;

• Segretario verbalizzante:  Dott.ssa Lorena Lattanzi, Rup della procedura ;

DATO ATTO
- che, in data 03/12/2020, come da verbale n° 3/2020 “Insediamento Commissione Giudicatrice, apertura buste Offerte

Tecniche” acquisito al protocollo n°502/2021  del 09/02/2020 e conservato in atti istruttori, la Commissione

Giudicatrice, coadiuvata dal Rup - nella spiegata qualità di segretario verbalizzante,  previo insediamento dei

Componenti della stessa, procedeva in seduta telematica pubblica, attraverso il collegamento in videoconferenza,

all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche e la documentazione, rimessa a Sistema da ciascuna

delle ditte ammesse, per ciascun lotto di partecipazione, per il controllo del loro contenuto riservandosi, l’esame delle

stesse, in separate e successive sedute riservate;

PRESO ATTO:
- delle operazioni inerenti le valutazioni delle offerte tecniche, effettuate dalla Commissione Giudicatrice, riunitasi presso

la sede distaccata dell’Aric, in L’Aquila, nella sede della Regione Abruzzo,  Palazzo Silone,  nelle sedute riservate del

14 e del 19 gennaio 2021, come da verbale n° 4/2021 “Valutazione offerte tecniche attribuzione punteggi” , trasmesso

a mezzo mail in data 09/02/2021 ed acquisito al protocollo Aric al n°502/2021, come conservato in atti istruttori, delle

esclusioni ivi pure enunciate in fase tecnica relative alle offerte presentate, rispettivamente,  dalla soc. CARDINAL

HEALTH  ITALY  S.r.l. (per i lotti:1-3-4-5) e dalla soc. NACATUR  INTERNATIONAL IMPORT EXPORT

S.r.l., per i Lotti: 1 e 5, ritenute non conformi alle prescrizioni della lex specialis (Lettera di invito e Capitolato Tecnico)

e dunque NON AMMESSE al proseguimento delle successive fasi di gara ;

- delle  comunicazioni di esclusione inviate ex art. 76, co.5 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. agli offerenti a mezzo del

portale Consip nonché ai concorrenti esclusi a mezzo di distinte  note trasmesse  a mezzo pec, giusta prot

n°000383/2021 e prot. n° 000382/2021 in atti istruttori;

- del verbale n° 5/2021 del 02/02/2021 “Inserimento punteggi tecnici a sistema apertura offerte economiche, proposta di

aggiudicazione”,  trasmesso a mezzo mail ed acquisito al protocollo ARIC n°502 del 09/02/2021, (come  conservato in

atti istruttori) con il quale il medesimo RUP, in esito  alle operazioni di gara espletate ed alle risultanze ivi espresse

dalla Commissione Giudicatrice, relativamente all’attribuzione a Sistema dei punteggi tecnico-qualitativi

precedentemente attribuiti alle offerte tecniche  ammesse, alla contestuale apertura dei plichi telematici delle offerte

economiche rimesse dalla soc. CLINI-LAB S.r.l., per i Lotti n° 1-2-3-4-5-9 e dalla soc. MOLNLYCKE H.C. S.r.l. per i

Lotti n°2-3-4-5, in recepimento dei punteggi economici e di quelli finali complessivi (tecnico-qualitativi ed economici)

predeterminati ed attribuiti  in automatico dalla piattaforma di Sistema, nonchè della graduatoria ivi pure generata dal
sistema , formula la seguente proposta di aggiudicazione in favore: della società CLINI-LAB S.r.l. : per i Lotti : 1-2-3-4-



5 e 9 ed in favore della società MOLNLYCKE H.C S.r.l.  per i Lotti: 2-3-4 e 5, quali concorrenti/aggiudicatari,  parimenti

accreditati per ciascun lotto di partecipazione,  alla  fornitura  in Accordo Quadro  dei dispositivi oggetto del presente appalto,
per i quantitativi, prezzi unitari, e  prezzi complessivi praticati,  riportati nella Tabella  Sub. A) “Elenco Lotti Aggiudicati”
che si allega a parte  integrante e sostanziale  del presente atto e qui di seguito brevemente riepilogati, in relazione anche ai

punteggi (tecnici-economici e complessivi) attribuiti, ai prezzi unitari e complessivi offerti,  per un importo di aggiudicazione

complessivo pari ad €  2.411.384,00 :

LOTTO DITTE ACCREDITATE
PUNTEGGIO TECNICO

ATTRIBUITO

PREZZO UNITARIO

OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO

OFFERTO

PUNTEGGIO

ECONOMICO

PUNTEGGIO

COMPLESSIVO

LOTTO 1

Q.TA’

2.008.000.00

CLINI-LAB  S.r.l.

UNICO AGGIUDICATARIO 67,00 € 0,58 €1.164.640,00 30,00 97,00

LOTTO 2

Q.TA’

320.000

CLINI-LAB  S.R.L

AGGIUDICATARIO
66,40 € 0,58 € 185.600,00 30,00 96,40

MOLNLYCKE  HEALTH

CARE S.r.l.

ACCREDITATO

70,00 € 0,75 € 240.000,00 23,20 93,20

LOTTO 3

Q.TA’

400.000

CLINI- LAB S.R.L.

AGGIUDICATARIO
70,00 € 0,68 € 272.000,00 30,00 100,00

MOLNLYCKE  HEALTH

CARE S.r.l.

ACCREDITATO

70,00 € 0,70 € 280.000,00 29,14 99,14

LOTTO 4

Q.TA’

100.000

MOLNLYCKE  HEALTH

CARE S.r.l.

AGGIUDICATARIO

70,00 € 0,70 € 70.000,00 30,00 100,00

CLINI-LAB S.R.L.

ACCREDITATO
67,00 € 0,78 € 78.000,00 26,92 93,92

LOTTO 5

Q.TA’

520.000

CLINI- LAB

AGGIUDICATARIO
70,00 € 1,34 € 696.800,00 29,10 99,10

MOLNLYCKE  HEALTH

CARE S.r.l.

ACCREDITATO

64,00 € 1,30 € 676.000,00 30,00 94,00

LOTTO 9

Q.TA’

2.280.000

CLINI-LAB S.R.L.

UNICO AGGIUDICATARIO
50,50 € 0,0098 € 22.344,00 30,00 80,50

- il medesimo Rup, da, altresì, atto dei Lotti risultati DESERTI: 6, 7 e 8, vale a dire dei lotti per i quali non è stata presentata
alcuna offerta, dandone evidenza nella Tabella Sub. B) “Elenco Lotti deserti” che pure si allega a parte integrante e

sostanziale del presente atto, per un valore complessivo a base d’asta (non aggiudicato) stimato in € 460.400,00 (iva

esclusa);

- lo stesso, dà infine atto che, nel caso di specie, in base a quanto prestabilito dal comma 3 dell’art. 97, del  richiamato D.Lgs

50/2016 per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché il numero delle

offerte ammesse, per ciascun lotto di gara, è risultato  inferiore a tre, non si è reso necessario doversi procedere alla verifica

di anomalia delle stesse, ai fini della congruità delle singole offerte economiche che, comunque, non appaiono

anormalmente basse (art. 97, co. 6 D.Lgs 50/2016);

- Il Rup precisa, inoltre che,  fermo restando quanto  sopra riportato,  le singole ASL contraenti, come prestabilito nella

lex specialis di gara si  procederà a dare  esecuzione ai singoli contratti attuativi, sulla base della graduatoria di merito

derivante dalla presente procedura, in favore dei concorrenti parimenti accreditati, predisponendo   i rispettivi ordinativi

di fornitura in applicazione  del c.d. “meccanismo a cascata” vale  a dire: acquistando i prodotti all’operatore economico

risultato  primo in graduatoria e, solo in caso di indisponibilità dello stesso alla fornitura del prodotto nei tempi

prestabiliti o, qualora il quantitativo richiesto ecceda la disponibilità di tale fornitore, rivolgendosi al secondo classificato,

utilmente collocatosi  nella medesima graduatoria, e così via, in caso di pari indisponibilità dello stesso,  e comunque

fino all’esaurimento del fabbisogno richiesto nell’ordinativo o della pronta disponibilità del fornitore, nel rispetto

comunque  dei limiti dell’Accordo Quadro;
CONSIDERATO che, dall’analisi dei verbali relativi alla procedura di gara in oggetto, di seguito elencati, conservati in

atti istruttori: verbale n°1/2020 del 29/09/2020;  verbale n° 2/2020 del 5/10/2020; verbale n° 3/2020 del 3/12/2020;

verbale n° 4/2021 del 14/19 gennaio 2021 e  verbale n° 5/2021 del 02/02/2021;  e di tutti gli atti presupposti, connessi e

consequenziali, 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;

CONSIDERATO, altresì che:

- a seguito di tale procedura l’A.R.I.C. stipulerà con gli operatori economici aggiudicatari/accreditati alla fornitura per

singolo lotto, apposito Accordo Quadro della durata di 48 mesi;

- successivamente saranno stipulati i contratti attuativi da parte delle singole AA.SS.LL. sulla base della graduatoria
derivante dalla presente procedura negoziata, in ragione del c.d. “meccanismo a cascata” , vale  a dire, acquistando i

prodotti all’operatore economico risultato  primo in graduatoria e, solo in caso di indisponibilità dello stesso alla fornitura

del prodotto nei tempi prestabiliti o, qualora il quantitativo richiesto ecceda la disponibilità di tale fornitore, rivolgendosi

al secondo classificato, utilmente collocatosi  nella medesima graduatoria, per il medesimo lotto e così via, in caso di

pari indisponibilità dello stesso,  e comunque fino all’esaurimento del fabbisogno richiesto nell’ordinativo o della pronta

disponibilità del fornitore, nel rispetto comunque  dei limiti dell’Accordo Quadro.
DATO ATTO:

-che, in deroga alle previsioni previste dall’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire la massima celerità

nell’approvvigionamento dei dispositivi oggetto della fornitura, si procederà alla verifica dei requisiti auto dichiarati in

sede di gara, dagli operatori economici aggiudicatari/accreditati , successivamente alla  stipula  del contratto, ai sensi

dell’art. 163. co. 7, del D.Lgs n° 50/2016  e s.m.i.;
RILEVATA, la necessità di dare esecuzione, in via anticipata d’urgenza alla fornitura de qua, da parte della Stazione

appaltante, prima della stipula dei relativi contratti nella forma della lettera commerciale,  ricorrendone le condizioni

sancite dall’art. 32, al comma 8 del richiamato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., in ragione anche della natura specifica  dei

dispositivi oggetto di gara (guanti), quali presidi medici indispensabili e necessari alla prevenzione e contenimento delle

conseguenze epidemiologie scaturite dalla pandemia in atto da Covid -19 , a garanzia della tutela dell’igiene e della

salute pubblica ;
RITENUTO, pertanto, doversi procedere, alla formalizzazione, con apposito provvedimento, dell’aggiudicazione così

come formulata e proposta dal RUP in senso al richiamato verbale n° 5 del 02/02/2021, della procedura   negoziata,

senza previa pubblicazione di bando,  indetta ex art. 63, co.2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., suddivisa in  nove ( 9

lotti), per la fornitura quadriennale (48 mesi)  di “Guanti chirurgici sterili e non sterili”, finalizzata alla stipula di un

Accordo Quadro, (art. 54 co.4 del D.Lgs 50/2016) in favore delle società risultate aggiudicatarie/accreditate alla
fornitura, per singolo lotto: CLINILAB S.r.l. per i Lotti 1-2-3-4-5 e 9, e MOLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. per i Lotti: 2-
3-4 e 5, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016)

come da tabella precedente,  per un importo complessivo aggiudicato pari ad € 2.411.384,00 (iva esclusa),rispetto a

quello stimato presunto di € 3.335,600 (per i lotti aggiudicati),  determinato dal valore dell’ offerta economicamente più

vantaggiosa e dal prezzo formulato dal concorrente primo in graduatoria, al netto del  valore dell’importo stimato a

base d’asta  per i lotti risultati  DESERTI: 6 - 7 e 8, di importo complessivo pari ad € 460.400,00;



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 espletate, di cui ai verbali in premessa richiamati; verbale n°1/2020

del 29/09/2020;  verbale n° 2/2020 del 5/10/2020; verbale n° 3/2020 del 3/12/2020; verbale n° 4/2021 del 14/19 gennaio 202

e  verbale n° 5/2021 del 02/02/2021:  acquisiti in data 09/02/2021 al protocollo ARIC n° 502./2021 e conservati in atti istruttori

d’ufficio;

2. di recepire ed  approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in seno al richiamato verbale n° 5 del

02/02/2021;
3. di  aggiudicare, pertanto, la suddetta  procedura negoziata indetta ex art. 63, co.2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

suddivisa in  nove ( 9 lotti), per la fornitura quadriennale (48 mesi)  di “Guanti chirurgici sterili e non sterili”, finalizzata alla

stipula di un Accordo Quadro, (art. 54 co.4 del D.Lgs 50/2016) con più operatori economici per singolo lotto (ai sensi dell’art.

54, co. 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i), in favore della società CLINI-LAB S.r.l. per i Lotti: 1-2-3-4-5 e 9 ed in favore della

società MOLNLYCKE H.C S.r.l. per i Lotti: 2-3-4 e 5, quali concorrenti/aggiudicatari,  parimenti  accreditati per ciascun lotto

di gara in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co.2 del D.Lgs 50/2016 e sm.i),  alla

fornitura  in Accordo Quadro  dei dispositivi oggetto del presente appalto, per i quantitativi, prezzi unitari, e  prezzi
complessivi praticati,  riportati nella Tabella  Sub. A) “Elenco Lotti Aggiudicati”  che si allega a parte  integrante e sostanziale

del presente atto, unitamente alla Tabella Sub. B) “Elenco Lotti Deserti” che pure si allega,  avente ad oggetto i Lotti risultati

DESERTI: 6, 7 e 8, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 2.411.384,00 (iva esclusa) ;

4. di dichiarare, per l’effetto,  DESERTA, la presente procedura di gara,  segnatamente per i Lotti 6, 7 e 8 riportati nella

Tabella “Elenco Lotti deserti” in allegato  SUB. B)  al presente atto, per un valore complessivo stimato a base d’asta di €

460.40000 (iva esclusa);
5. di specificare che, rispetto  all’importo complessivo  posto a base d’asta, per tutti i loti di gara, pari ad € 3. 796.000,00,  al

netto del valore dei lotti risultati  DESERTI pari ad € 460.400,00 e del valore reale dell’aggiudicazione di € 2.411.384,00 (iva

esclusa), calcolato sul  valore dell’ offerta economicamente più vantaggiosa e dal prezzo formulato dal concorrente primo in

graduatoria, per ciascun lotto,  si è conseguito un risparmio di spesa complessivo pari ad € 924.216,00 ;

6. di dare atto, secondo quanto prestabilito nella lex specialis di gara , che l’affidamento della presente fornitura avrà validità di

mesi 48, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, con i rispettivi aggiudicatari/accreditati;
7. di stabilire, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica del possesso dei requisiti

di cui all’art. 80 del richiamato decreto, ricorrendone le condizioni,  l’anticipazione degli effetti del contratto con l’esecuzione

in via anticipata e di urgenza della fornitura, tramite lettera commerciale da parte della Stazione appaltante, in ragione

dell’interesse  pubblico  che le prestazioni ivi dedotte sono destinate a soddisfare, a tutela della salute pubblica, trattandosi

di dispositivi (guanti) medici indispensabili e necessari alla prevenzione e contenimento delle conseguenze epidemiologie

scaturite dalla pandemia ancora  in atto da Covid -19 ,

8. di dare atto che, per quanto previsto negli atti di gara, contratti attuativi da parte delle singole AA.SS.LL. saranno stipulati

sulla base della graduatoria derivante dalla presente procedura negoziata, in ragione del c.d. “meccanismo a cascata” , vale

a dire, acquistando i prodotti all’operatore economico risultato  primo in graduatoria e, solo in caso di indisponibilità dello

stesso alla fornitura del prodotto nei tempi prestabiliti o, qualora il quantitativo richiesto ecceda la disponibilità di tale

fornitore, rivolgendosi al secondo classificato, utilmente collocatosi  nella medesima graduatoria, per il medesimo lotto e così

via, in caso di pari indisponibilità dello stesso,  e comunque fino all’esaurimento del fabbisogno richiesto nell’ordinativo

o della pronta disponibilità del fornitore, nel rispetto comunque  dei limiti dell’Accordo Quadro.
9. di dare atto, infine, che si procederà alla risoluzione dei relativi contratti, in caso di esito negativo delle verifiche sul

possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione dai concorrenti , ai sensi dell’art. 163, co.7 del D.Lgs 50/2016

e s.m.i.

10. di specificare, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’A.R.I.C.;

11. dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a pubblicazione sul sito del Committente, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, 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;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti, ivi

comprese le comunicazioni relative all’esito dell’ aggiudicazione  della procedura de qua, in base al disposto dell’art.

76, co.5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;


