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ARIC 
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 167/2021                       DEL  01.07.2021 

 

 

OGGETTO: Appalto specifico, suddiviso in 84 lotti,  per la fornitura  di: “Mezzi di contrasto e servizi 

connessi”, occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell’ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione (SDA) della Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un 
Accordo Quadro con un unico operatore economico per lotto,  ai sensi dell’ art. 54 comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.- GARA SIMOG N°8112577. COD ID N°2793043-  DETERMINA AGGIUDICAZIONE 
– Importo di aggiudicazione pari ad € 11.216.071,60 (iva esclusa) . 
 
 

Il giorno 01.07.2021  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 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; 

PREMESSO CHE: 

- che con Determinazione n° 78/2021 e successivo provvedimento di rettifica n°133/2021,  è stato indetto un appalto 

specifico per l’affidamento della fornitura di: “Mezzi di contrasto e servizi connessi” nell’ambito del sistema dinamico di 

acquisizione (S.D.A.) istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico per lotto, 

ai sensi dell’ art. 54 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i,  da aggiudicarsi in applicazione del criterio del minor prezzo (art. 95, 

comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 e sm.i.), occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, della durata di 48 mesi, suddiviso in 



n. 84 lotti, per un importo complessivo stimato in €12.426.866,60000 (successivamente rettificato per l’importo di €  

12.311.530,60000, giusta determinazione di rettifica n.133/2021) con invito all’appalto specifico rivolto, ai sensi dell’ art. 75 e 

allegato XV del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli operatori economici ammessi/iscritti  da Consip al citato Sistema; 

-con la sopra citata determinazione n°78/2021  sono stati, altresì, approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi 

unitamente alla conferma, quale Responsabile del Procedimento della procedura de qua, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/16 e 

s.m.i., della Dott.ssa Lorena Lattanzi, già individuata quale Rup della categoria merceologica della procedura in oggetto, dal Comitato 

di Coordinamento, giusta  verbale di riunione datato 26 gennaio 2018;  

-  a seguito della pubblicazione della suddetta gara, mediante accesso al Sistema, il Rup della procedura, in data 03.05.2021 

provvedeva a lanciare il confronto concorrenziale  con invito a presentare offerta rivolto  a tutti gli operatori economici abilitati allo SDA 

“Farmaci” per l’appalto in oggetto; 

- a seguito dei successivi e numerosi  chiarimenti formulati dagli operatori economici iscritti al bando de quo, anche al fine di 

riscontrare gli stessi  nei termini e nei modi previsti dalla lex specialis di gara, si è  reso necessario, nel rispetto della par condicio dei 

partecipanti,   procedere alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, originariamente fissato alla data del 

17.5.2021, alla successiva data del 24.5.2021, con ulteriore proroga alla data del  01.06.2021,  per consentire alla Stazione 

Appaltante e dunque a Consip di apportare a Sistema le opportune e necessarie   modifiche in parte qua alla “Tabella Elenco lotti”, 

per alcuni lotti di gara, non ultimo, di procedere  alla revoca del Lotto 77, disposta con successiva determinazione  n° 133/2021, 

anche  al fine di riscontrare definitivamente tutte le osservazioni e i chiarimenti formulati;  

PRESO ATTO: 

-che, entro il termine ultimo di  presentazione delle offerte,  fissato – come sopra meglio evidenziato -  alla  data del giorno 01.06.2021 

alle ore 18:00, sono pervenute  a Sistema,  sulla piattaforma telematica di CONSIP (www.acquistinretepa), n° 04 (quattro) offerte da 

parte degli operatori  economici di seguito riportati,  come evidenziato nel Report  generato dal Sistema, di seguito trascritto  :  

Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione LOTTI DI PARTECIPAZIONE 
Data presentazione 
offerta 

GE HEALTHCARE 
S.R.L. 

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

Lotto 6, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, 
Lotto 38, Lotto 39, Lotto 40, Lotto 41, Lotto 42, Lotto 43, Lotto 
44, Lotto 84 

01/06/2021 14:54:04 

BRACCO 
IMAGING ITALIA 
SRL 

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

Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 26, Lotto 27, 
Lotto 28, Lotto 29, Lotto 30, Lotto 31, Lotto 45, Lotto 46, Lotto 
47, Lotto 48, Lotto 49, Lotto 50, Lotto 51, Lotto 52, Lotto 53, 
Lotto 54, Lotto 55, Lotto 56, Lotto 57, Lotto 59, Lotto 60, Lotto 
61, Lotto 62, Lotto 63, Lotto 64, Lotto 65, Lotto 66, Lotto 67, 
Lotto 80, Lotto 83 

31/05/2021 17:09:13 

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

Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 14, Lotto 18, 
Lotto 19, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 22, Lotto 24, Lotto 70, Lotto 
71, Lotto 72, Lotto 73, Lotto 74, Lotto 75, Lotto 76, Lotto 79, 
Lotto 81 

28/05/2021 14:39:44 

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

Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 11, 
Lotto 12, Lotto 13, Lotto 32, Lotto 33, Lotto 34, Lotto 35, Lotto 
36, Lotto 37 

31/05/2021 16:17:44 

 

DATO ATTO:  

- che non è pervenuta alcuna  offerta per i lotti  di seguito riportati : 1- 15-23-25-58-68-69-78-82 che risultano pertanto DESERTI;    

PRESO ATTO:  

-dei verbali di gara, come di seguito elencati, trasmessi dal RUP a mezzo mail in data 01.07.2021 ed acquisti al protocollo ARIC n° 

3149/2021, unitamente alla proposta di aggiudicazione della gara de qua, di cui al verbale n° 4/2021, come conservati in atti istruttori,  

relativi allo svolgimento dell’iter procedurale delle operazioni di gara svolte e segnatamente;  

- verbale n.1 del 03.06.2021, relativo all’espletamento delle operazioni  di gara svoltesi in  seduta pubblica  telematica, di apertura dei 

plichi virtuali per l’esame della documentazione amministrativa prodotta  dagli operatori economici concorrenti; 

- verbale n. 2 del 11.06.2021, relativo alle attività svolte nella seduta pubblica  telematica relativa allo scioglimento delle riserve di 

ammissione espresse nei confronti dei n. 04 operatori economici concorrenti, mediante esame, con esito favorevole,  della 

documentazione integrativa prodotta, nei termini di legge,  in virtù del soccorso istruttorio invocato ex art. 83, co.9,  D. Lgs 

50/2016 e conseguente disposizione di ammissione al  proseguimento di gara come da Determinazione dirigenziale  n° 148/21 

del 15.6.2021, successivamente adottata, in base al disposto dell’ art. 76, co. 2-bis del richiamato decreto;  

- verbale n. 3 del 16.06.2021, relativo allo svolgimento delle operazioni di gara svolte in seduta pubblica telematica per 

l’apertura e valutazione  dei plichi virtuali contenenti  le offerte economiche presentate da ciascun concorrente unitamente alla 

documentazione tecnica per ciascun lotto di gara e contestuale approvazione a Sistema; 

- verbale n. 4 del 01.07.2021,  relativo alle operazioni svolte in seduta riservata da Rup, relative : 

a)  alla presa  d’atto del parere tecnico favorevole di idoneità espresso dal Collegio Tecnico, acquisto al protocollo Aric 

n°3058/2021 del 25.6.2021, dal quale  risulta che  tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi a detta 

fase, sono risultate rispondenti alle caratteristiche tecniche minime prescritte negli atti di gara, e dunque aggiudicabili;  

b) all’approvazione del Report di gara definitivo, generato da Sistema, completo delle tipologie dei prodotti oggetto di 

gara, dei prezzi  offerti  per ciascun lotto di interesse dagli operatori partecipanti al confronto concorrenziale, e della relativa 

graduatoria di merito complessiva, in ordine al prezzo più basso offerto;  

c) alla proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo, suddiviso in 84 lotti, in favore di un unico operatore economico 

per lotto, individuato nella graduatoria  di merito, in applicazione del criterio del minor prezzo offerto (art. 95, co.4 D.Lgs 

50/2016),  per un valore complessivo di  aggiudicazione pari ad € 11.216.071,60 (iva esclusa), non dovendosi, peraltro, nel caso 

di specie, procedere alla verifica di anomalie delle offerte per quanto previsto e stabilito dall’art. 97 c. 2-bis e 3-bis del D.lgs. 

50/16 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE:  

-dall’analisi di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara 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, della successione delle fasi di gara, 

della correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, della redazione dei verbali di tutte le 

operazioni di gara, della regolarità formale degli atti posti in essere dal Responsabile Unico del Procedimento, della tempistica di 

gara e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute; 

 

- si rende necessario, data l’urgenza all’approvvigionamento dei prodotti oggetto di gara, di procedere con l’anticipata 

esecuzione contrattuale delle forniture dei dispositivi in parola, per quanto previsto nella lex specialis di gara ai sensi dell’art.  

32, co.8 e co. 13 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione auto dichiarati dai 

concorrenti in fase di partecipazione e comunque, prima della Stipula degli Accordi Quadro che ne discendono  con gli 

aggiudicatari, fermo restando che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

suddetti, ai sensi dell’art, 32, comma 7 del richiamato decreto come prescritto all’art. 10 del Capitolato d’oneri;  

 

- saranno stipulati, per l’effetto, da parte di ARIC singoli Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice degli Appalti,  con un 

unico operatore economico aggiudicatario, per lotto, risultato primo  nella graduatoria  di merito e successivamente potranno 

essere stipulati, da parte delle singole  Aziende sanitarie della Regione Abruzzo i relativi contratti  attuativi;  

 

RITENUTO, pertanto necessario, doversi procedere a formalizzare, con apposito provvedimento, così come formulata e 

proposta dal RUP in senso al richiamato verbale n° 4 del 01.7.2021, di cui ala protocollo Aric 3149/2021, l’aggiudicazione 

dell’Appalto specifico de quo, suddiviso in 84 lotti funzionali,  per la fornitura di: “Mezzi di contrasto e servizi connessi” 

occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 

Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico  operatore  economico per lotto, 

ex art. 54 c. 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/16 e s.m.i.  per un valore complessivo di aggiudicazione  pari ad € 11.216.071,60 (oltre 

iva), determinato sul costo stimato di € 12.311.530,60 così come rettificato giusta Determinazione n. 133/2021, riferito all’intera 

durata contrattuale di mesi 48, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 

http://www.acquistinretepa/


50/2016 e ss.mm.ii., le cui risultanze sono nel dettaglio riportate nei prospetti di seguito elencati, come da Report  di Sistema genarti  

dalla piattaforma telematica di e-procurement,  e che si allegano al presente provvedimento costituendone  parte integrante e 

sostanziale: 

Allegato 1 – “Report Sistema  TABELLA LOTTI AGGIUDICATI GRADUATORIA COMPLESSIVA” 

Allegato 2 - “ Report Sistema  TABELLA  LOTTI DESERTI” 

CONSIDERATO che l’importo di aggiudicazione complessivo dell’appalto, derivante dal prezzo più basso praticato dagli operatori 

risultati primi in graduatoria, per ciascun lotto di gara  è pari ad  € 11.216.071,60 (oltre iva), determinato sul costo stimato di € 

12.311.530,60 così come rettificato giusta determinazione n. 133/2021, per un risparmio di spesa  conseguito  al netto del valore 

stimati dei lotti risultati deserti e del Lotto 77 oggetto  di revoca, (per un valore di € 260.326,80), pari ad € 835.132,20;   

  

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

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto e recepire le risultanze delle operazioni di  gara espletate,  con approvazione dei  verbali n. 1 del 

03.06.2021; n. 2 del 11.06.2021, n. 3 del 16.06.2021 e n. 4 del 01.7.2021 /2021,  in premessa richiamati, trasmessi dal Rup 

in data 01.07.2021, acquisiti al protocollo Aric  n°3149/2021 del 01.7.2021   che costituiscono,  come conservati in atti, anche 

se non materialmente ivi allegati,  parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento oltre che motivazione e 

presupposto; 

2. di prendere atto, altresì,  ed approvare il Report di gara definitivo, in Allegato sub 1)  al presente provvedimento 

“TABELLA LOTTI AGGIUDICATI GRADUATORIA COMPLESSIVA” SDAPA Mezzi di Contrasto e servizi Connessi ”, 

generato da Sistema, completo delle tipologie, dei prodotti (Farmaci) oggetto di gara, dei quantitativi e  dei prezzi  offerti,  per 

ciascun lotto di interesse, dagli operatori partecipanti al confronto concorrenziale, e della relativa graduatoria di merito, in 

ordine al prezzo più basso offerto;  

3.  di recepire, altresì, ed approvare le determinazioni assunte dal RUP nel verbale n° 4 del 01.7.2021 di cui al prot. 

n°3149/2021 ,  relativamente alla proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo;  

4. di aggiudicare, per l’effetto, l’Appalto specifico de quo, suddiviso in 84 lotti funzionali,  per l’affidamento della fornitura 

quadriennale di: “Mezzi di contrasto e servizi connessi” , occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell’ambito 

del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo 

Quadro, con un unico  operatore  economico per lotto, ex art. 54 c. 3 del D. Lgs. n° 50/16 e s.m.i.  in favore degli operatori 

economici di cui al prospetto riportato negli elaborati: sub 1) “Report Sistema TABELLA LOTTI AGGIUDICATI 

GRADUATORIA COMPLESSIVA” e sub A1) “Tabella Elenco Lotti aggiudicati”, con specifica dei fabbisogni richiesti da 

ciascuna Asl regionale, allegati al presente atto, a parte integrante e sostanziale dello stesso;  

5. di dichiarare per l’effetto DESERTA, la presente procedura per i lotti  n° 1- 15-23-25-58-68-69-78-82 come da prospetto 

“LOTTI DESERTI SDAPA” Mezzi di Contrasto e servizi Connessi ” che pure si allega sub. 2)  al presente atto a parte 

integrante e sostanziale dello stesso , stante altresì la revoca del Lotto 77 disposta giusta determinazione n.133/2021;  

6. di dare atto della revoca del lotto 77 disposta giusta determinazione di rettifica parziale n° 113/2021;  

7. di dare atto che l’importo complessivo di aggiudicazione della gara de qua, derivante dal prezzo più basso praticato dagli 

operatori risultati primi in graduatoria, per ciascun lotto di gara,  è pari ad  € 11.216.071,60 (oltre iva), determinato sul costo 

stimato di € 12.311.530,60 così come rettificato giusta determinazione n. 133 del 25.5.2021, per un risparmio di spesa  

conseguito,  al netto del valore dei lotti risultati deserti e del Lotto 77 oggetto  di revoca, (per un valore di € 260.326,80), di 

euro 835.132,20;   

8. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2.2 , e 2.3 del Capitolato d’oneri, l’affidamento della fornitura avrà una 

validità di mesi 48, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, con possibilità di estensione del c.d. “quinto 

d’obbligo” e proroga tecnica agli stessi patti e condizioni del contratto originario;  

9. di dare atto, altresì, che i singoli Accordi Quadro saranno stipulati, ai sensi dell’art. 54  del Codice degli appalti, con un 

unico operatore economico  per ciascun lotto, risultato primo nella graduatoria di merito in applicazione del  criterio del 

prezzo più basso, (art. 95, co.4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), senza riapertura del confronto competitivo,  con successiva 

stipula dei  contratti attuativi da parte delle   con gli operatori economici accreditati, sulla base della graduatoria 

derivante dalla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni prestabilite negli atti di gara;  

10. di stabilire, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more 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, a tutela dell’igiene e della salute pubblica; 

11.  di dare atto che, l’efficacia dell’aggiudicazione è, comunque, subordinata al positivo esito della verifica del possesso 

dei requisiti  auto dichiarati dai concorrenti/aggiudicatari,  prescritti dalla lex specialis; 

12.  di demandare al Responsabile del Procedimento le comunicazioni di legge 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.; 

13.  di dare altresì 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; 

14.  di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C.; 

15.  dare atto infine 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; 

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

competenza. 
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