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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 231                                   DEL 06/09/2021 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto “Servizio di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sui 

quotidiani” (CIG ZF132B0659) relativo alla procedura aperta procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura, tramite grossista, di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci a altri 

prodotti farmaceutici per acquisiti urgenti per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione 

Abruzzo. Lotto Unico. Simog. n. 8243392. Liquidazione e pagamento fattura n. 3658 del 31/08/2021 

emessa dalla Lexmedia S.r.l. 

 

Il giorno 06 del mese di settembre 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 dell’11 luglio 2018 con il quale vengono 

individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti, 

individuate all’art. 9 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii., devono obbligatoriamente ricorrere a Consip S.p.A. 

ovvero al Soggetto Aggregatore Regionale 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 il 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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 211 dell’08/03/2021, con la quale è stata indetta dall’ARIC la 

procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro multi-fornitore per l’affidamento della fornitura 

tramite grossista di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci e altri prodotti farmaceutici per acquisti 

urgenti per le AA.SS.LL. Lotto unico (Simog. n. 8243392) ed è stata, altresì, nominata quale Responsabile 

Unico del Procedimento, la Dott.ssa Lorena Lattanzi; 

TENUTO CONTO della necessità, a seguito dell’indizione della gara di cui al punto precedente, di 

procedere all’affidamento ad una ditta operante nel settore per la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani 

a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 04/08/2021 con la quale è stato disposto l’affidamento 

diretto del servizio di pubblicazione del bando in parola sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sui quotidiani (CIG 

ZF132B0659) alla Lexmedia S.r.l., per un importo pari a Euro 1.411,19 (millequattrocentoundici/19) Iva e spese 

per bollo inclusi; 

VISTA la fattura n. 3685 del 31/08/2021 (Prot. A.R.I.C. n. 3964/21 del 02/09/2021) di Euro 1.411,19 

(millequattrocentoundici/19) Iva e spese per bollo inclusi relativa alla pubblicazione del bando di gara afferente 

l’affidamento della fornitura tramite grossista di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci e altri prodotti 

farmaceutici per acquisti urgenti per le AA.SS.LL. Lotto unico (Simog. n. 8243392) sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. 

e, per estratto, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale (CIG ZF132B0659); 

DATO ATTO che le pubblicazioni sono state correttamente eseguite su: 

- G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) n. GU S: 2021/S 159-419701 del 18/08/2021; 

- G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) V Serie Speciale Contratti pubblici n. 095 del 

18/08/2021; 

- testate nazionali: “Notizia” ed. nazionale e “Il Giornale” centro-sud ed. nazionale, in data 25/08/2021; 

- testate locali: “Milano Finanza” ed. locale e “Il Giornale” centro-sud ed. locale, in data 28/08/2021; 

VISTO l’articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che 

all’art.17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente 

alle fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment); 

DATO ATTO, pertanto, che in ottemperanza al suddetto meccanismo “split payment” pertanto l’importo 

dell’IVA relativo alla fattura di cui sopra pari ad Euro 251,59 (duecentocinquantuno/59) sarà corrisposto 

direttamente all’Erario; 

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 3 comma 8 

della Legge 136/2010 (Prot. ARIC 2197 del 05/05/2021); 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Lexmedia S.r.l. come evidenziato nel DURC Prot. 

INAIL n. 27786740 dell’11/02/2021 con scadenza validità all’09/10/2021 acquisito agli atti con Prot. ARIC 

n. 4017/21 del 06/09/2021; 

RISCONTRATA la regolarità della più volte richiamata fattura;  

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra 

indicata; 

 

DETERMINA 

sulla scorta di completa e puntuale istruttoria svolta da parte degli Uffici competenti 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

costituendone presupposto e motivazione per l’adozione; 

2. di liquidare  e pagare alla Lexmedia S.r.l. la somma complessiva di Euro 1.143,60 

(millecentoquarantatre/60) Iva esclusa in riferimento alla fattura n. 3658 del 31/08/2021 (Prot. 

A.R.I.C. n. 3964/21 del 02/09/2021) emessa a seguito dell’erogazione del servizio di pubblicazione 

del bando sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sui quotidiani (CIG ZF132B0659); 

3. di liquidare in favore dell’Erario la somma di Euro di Euro 251,59 (duecentocinquantuno/59) a 

titolo di IVA al 22% sulla predetta fattura, ai sensi dell’art. 17 ter decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) 

“Split payement”, secondo le concrete modalità utilizzate; 

4. di porre quale riferimento contabile della spesa complessiva relativa alla liquidazione e al 

pagamento della citata fattura pari ad Euro 1.411,19 (millequattrocentoundici/19) Iva e spese per 

bollo inclusi il capitolo 920 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;  

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 

8 del Regolamento generale dell’Agenzia e a norma di legge; 

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 


