
 
  

 L’Estensore  L’Istruttore   

 (Dott.ssa Roberta Di Biase) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo  

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sezione 

“Amministrazione Trasparente” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo  

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 43       DEL 16 febbraio 2021 

 

 

Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Q uadro per la fornitura di Radiofarmaci PET 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abru zzo. - Numero gara 7816433 - Determinazione 
di Nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D .lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

Il giorno 16 febbraio 2021 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 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 DPCM del 11 luglio 2018 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le stazioni 

appaltanti individuate all’art. 9 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. sono obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 

aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto; 

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;  

• 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.ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del 

Grosso; 

VISTE: 

- la Determinazione n. 117 del 09/07/2020 con la quale è stata disposta l’indizione della “Procedura aperta per conclusione 

di un Accordo Quadro per la fornitura di RADIOFARMACI PET  occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo – Numero 

gara 7816433 – ID 2608433”, suddivisa in n. 6 (sei) lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio 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 con contestuale 

approvazione degli atti di gara per un valore complessivo dell’appalto a base di gara pari ad € 12.209.436,00000 (iva esclusa), riferito 

all’intera durata contrattuale di 48 mesi; 

- la Determinazione n. 174 del 06/10/2020 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte 

precedentemente stabiliti, fissandoli al 21/10/2020 ore 12:00; 

CONSIDERATO che in data 21/10/2020 ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di gara, relative all’apertura e alla verifica della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa delle offerte pervenute, giusta verbale n. 01 del 17 dicembre 2020, in atti con Prot. n. 0467/21 del 

08/02/2021, all’uopo redatto e trasmesso dal RUP Dott. Pierluigi Galassi; 

RICHIMATO l’articolo 19 del Disciplinare di gara che prevede la nomina di una Commissione Giudicatrice composta da un 

numero dispari di componenti, responsabile della valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti;  

RICHIAMATE  le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 26 Ottobre 2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, come aggiornate 

al D.lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017;  

TENUTO CONTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere 

nominata dal competente organo della Stazione Appaltante secondo regole di trasparenza e di competenza;  

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la Commissione Giudicatrice sia composta da un numero 

dispari di commissari, con esperienza nello specifico settore oggetto del contratto, e che, dato l’oggetto della procedura de qua, si ritiene 

opportuno selezionare i componenti della suddetta commissione tra i dipendenti di ciascuna ASL aderente all’iniziativa e in numero pari 

a 3 membri; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n. 3863/20 del 22/10/2020 con la quale si è richiesto alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, aderenti 

all’iniziativa, di indicare almeno due nominativi “esperti nello specifico settore oggetto del contratto” da proporre all’A.R.I.C., al fine di 

procedere, mediante sorteggio, all’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice; 

VISTE le note pervenute dalle AA.SS.LL. aderenti all’iniziativa con le quali le Direzioni Generali delle rispettive AA.SS.LL. hanno 

designato i potenziali commissari, di seguito riportate:  

• la nota acquisita agli atti con Prot. n. 5124/20 in data 09/12.2020 - ASL 1 (Avezzano-Sulmona-L’Aquila);  

• la nota acquisita agli atti con Prot. n. 3985/20 in data 27/10/2020 - ASL 2 (Lanciano-Vasto-Chieti);  

• la nota acquisita agli atti con Prot. n. 5393/20 in data 16/12/2020 - ASL 3 (Pescara); 

• la nota acquisita agli atti con Prot. n. 4062/20 in data 02/11/2020 – ASL 4 (Teramo) 

DATO ATTO  che, per l’individuazione dei componenti la Commissione Giudicatrice e il Presidente della stessa, si è proceduto 

secondo quanto indicato nel verbale relativo al sorteggio effettuato il 04/02/2021, acquisito in atti con Prot. n. 0449/21 del 05/02/2021; 

DATO ATTO , altresì, che al termine delle operazioni di sorteggio i nominativi individuati sono risultati:  

• Presidente: Dott.ssa Annamaria Marzullo (ASL 1);  

• Componente: Dott.ssa Paola Castaldi (ASL 2);  

• Componente: Dott. Domenico Braca (ASL 4);  

PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e le dichiarazioni di cui all’art. 77 comma 9 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i curricula, dei componenti sorteggiati, in atti istruttori (Prot. n. 0549/21 del 10/02/2021, Prot. n. 

0572/21 del 12/02/2021, Prot. n. 0574/21 del 12/02/2021); 

DATO ATTO  dell’indisponibilità, comunicata per le vie brevi, del RUP (Dott. Pierluigi Galassi) a svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante della commissione giudicatrice in argomento; 

RITENUTO di nominare in qualità di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice in argomento la dott.ssa Roberta 

Di Biase (ARIC); 

RILEVATO  che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’ARIC; 

 

 

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 nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, rispettivamente nelle persone di:  

• Presidente: Dott.ssa Annamaria Marzullo (ASL 1);  

• Componente: Dott.ssa Paola Castaldi (ASL 2);  

• Componente: Dott. Domenico Braca (ASL 4);  

2. di nominare in qualità di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice in argomento la dott.ssa Roberta Di Biase 

(ARIC); 

3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato in conformità agli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. 50/2016;  

4. di precisare  che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’ARIC;  

5. di pubblicare , ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i curricula dei componenti nominati con il presente atto 

costituendone parte integrante allegata sul profilo del Committente;  

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e ai componenti la Commissione Giudicatrice, 

per i successivi adempimenti;  

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’A.R.I.C., nella sezione Amministrazione Trasparente, in 

ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  


