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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

  

DETERMINAZIONE N.  164                                    DEL  17 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: 

Appalto Specifico per l’affidamento della “Fornitur a di Vaccini Profilassi ad uso umano e servizi conn essi 

occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario dell a regione Abruzzo nell’ambito del bando istitutivo avente 

ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione dell a Pubblica Amministrazione per la fornitura di prod otti 

farmaceutici”. Codice gara SIMOG n. 7882023. 

Determinazione di indizione. 

 

Il giorno 17 del mese di settembre 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 

merceologiche e 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; 

RILEVATO  che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi “Vaccini”; 

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 l’art. 15, comma 13 lett. d) della legge n. 135/2012 che stabilisce che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma acquisti in 

rete /CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP; 

VISTO il comma 11 e comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

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; 



TENUTO CONTO dello schema “Tabella elenco lotti” predisposto e presente sul sistema acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione; 

ESAMINATA  la documentazione presente sulla piattaforma di Consip S.D.A. “Prodotti Farmaceutici“; 

RICHIAMATA  la determinazione n. DPC018/78 del 20 Marzo 2018 con la quale è stato formalmente costituito il Collegio Tecnico 

composto dai componenti all’uopo individuati mediante specifico mandato dalle Direzioni Generali delle singole AA.SS.LL.,  

RICHIAMATA  la determinazione n. 88/20 del 25 Maggio 2020 con la quale sono stati formalmente sostituiti due componenti del  

Collegio Tecnico precedentemente individuati dalle Direzioni Generali delle singole AA.SS.LL.; 

DATO ATTO che con la soprarichiamata determinazione è stato altresì nominato per la categoria merceologica relativa alla suddetta 

procedura quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pierluigi Galassi; 

PRESO ATTO dei verbali rimessi e sottoscritti dal Collegio Tecnico al termine delle sedute di competenza;  

PRESO ATTO della documentazione tecnica di gara predisposta per l’espletamento della procedura di che trattasi (Capitolato 

tecnico, Tabella elenco lotti) e approvata dal Collegio Tecnico con specifiche note sottoscritte; 

VISTO lo schema della documentazione amministrativa di gara composta dai seguenti elaborati: Capitolato d’oneri, Schema di 

Accordo Quadro e Schema di Contratto Attuativo sottoscritto e trasmesso dal RUP Dott. Pierluigi Galassi (Prot. 3338/20 del 

16/09/2020); 

ATTESO CHE il valore dell’appalto specifico, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi € 25.879.471,40 

(venticinquemilioniottocentosettantanovemilaquattrocentosettantuno/40) I.V.A. esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 24 

(ventiquattro) e ripartito in n. 41 Lotti; 

TENUTO CONTO che i Contratti attuativi dell’Accordo Quadro verranno stipulati tra le Aziende Sanitarie Locali e l’aggiudicataria di 

ciascun lotto; 

DATO ATTO, altresì, che la liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in favore dell’aggiudicataria saranno effettuati 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 per l’affidamento della “Fornitura di Vaccini Profilassi ad uso umano e 

servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della regione Abruzzo” nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione (S.D.A.) istituito sulla piattaforma Consip e, conseguentemente invitare all’appalto specifico ex art. 

75 e allegato XV del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici ammessi da Consip al citato Sistema per un valore complessivo 

stimato in € 25.879.471,40 (venticinquemilioniottocentosettantanovemilaquattrocentosettantuno/40) I.V.A. esclusa; 

- suddividere il presente appalto in n. 41 lotti; 

- stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

in quanto i prodotti richiesti presentano caratteristiche standardizzate, fissate all’interno di un mercato regolamentato a livello 

nazionale dall’AIFA in termini di autorizzazione al commercio; 

- prevedere che la durata dell’appalto è fissata in 24 mesi; 

 

DETERMINA 

 

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: 

 

1. di prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. 

Pierluigi Galassi, giusta Determinazione n. DPC018/78 del 20/03/2018; 

2. di recepire  lo schema della documentazione (Capitolato tecnico, Tabella Elenco Lotti, Capitolato d’oneri, Schema 

dell’Accordo Quadro, Schema del Contratto Attuativo, Patto di Integrità ) della gara de qua, sottoscritto e trasmesso dal 

Responsabile Unico del Procedimento (Prot. n. 3338/20 del 16/09/2020); 

3. di indire  un  Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura di Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le Aziende 

del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo diviso in n. 41  lotti Codice gara SIMOG n. 7882023 nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici; 

4. di determinare  il valore dell’appalto, come da documentazione di gara, in complessivi Euro 25.879.471,40 

(venticinquemilioniottocentosettantanovemilaquattrocentosettantuno/40)  Iva esclusa, riferito all’intera durata contrattuale 

di n. 24 mesi; 

5. di stabilire  quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

6. di rilevare  che l’espletamento della presente procedura di gara non comporta alcun onere per il Bilancio dell’A.R.I.C.; 

7. di rilevare che la liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in favore dell’aggiudicataria saranno effettuati 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; 

8. di trasmettere  il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

- 

 


