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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 140                  DEL 04 giugno 2021 

 

OGGETTO: 

Rettifica per mero errore materiale della Determinazione N. 137 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto 

“Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 

50/16 e s.m.i. per l’affidamento della “Fornitura del Vaccino influenzale tetravalente virus split 

(frammentato) inattivato (QIV - dai sei mesi di vita) - Campagna Vaccinale 2021-2022 - occorrente alle 

Aziende del Servizio Sanitario della regione Abruzzo e della regione Molise” nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. CIG 

N.  Z7B31EFD49 - Determinazione di aggiudicazione a favore della ditta SANOFI Srl. 

 

Il giorno 04 giugno 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’A.R.I.C. - 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 dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e Committenza (già ARIT – 

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 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. “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 acquisizioni; 

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; 

DATO ATTO della Determina n. 137 del 31 maggio 2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura 

di gara negoziata ex art. 63 c. 2 lett. c), 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 del vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) 

inattivato (QIV - dai sei mesi di vita)  – Campagna Vaccinale 2021 -2022, da destinare alle Aziende del Servizio sanitario della regione 

Abruzzo e delle regione Molise  in favore di: 

- SANOFI Srl, con sede legale in Viale Luigi Bodio 37/b – 20158 Milano, C.F./P.IVA 00832400154, per l’importo di € 

10.335,00 (diecimilatrecentotrentacinque/00) iva esclusa, ed ai patti ed alle condizioni di cui agli atti di gara nonché alle 

specifiche tecniche offerte; 

RISCONTRATO che per mero errore materiale è stato indicato come importo di aggiudicazione € 10.335,00 

(diecimilatrecentotrentacinque/00) iva esclusa e non l’importo corretto pari ad € 10.470,00 (diecimilaquattrocentosettanta/00) iva 

esclusa, risultante dal prodotto tra il numero di dosi richieste dalle AASSLL pari a 1.500 e il prezzo offerto dalla ditta Sanofi Srl pari a € 

6,98 per dose; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’ errore materiale sopra descritto, confermando in ogni altra sua parte 

la Determinazione n. 137 del 31 maggio 2021; 

  

DETERMINA 

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

 

1.     di rettificare la Determinazione n. 137 del 31 maggio 2021, per cui l’importo corretto di aggiudicazione della procedura de qua a 

favore della ditta SANOFI Srl, con sede legale in Viale Luigi Bodio 37/b – 20158 Milano, C.F./P.IVA 00832400154, risulta essere € 

10.470,00 (diecimilaquattrocentosettanta/00) iva esclusa; 

 2.    di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 137 del 31 maggio 2021. 


