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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”. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Amministrativo  

 (Dott.ssa Lucia Del Grosso)  

 Firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DELIBERAZIONE N.     31          DEL 21.05.2022 

 

 

OGGETTO: Progetto MIMOSA, finanziato con i fondi del Programma Italia – Croazia 2014-
2020. Determina a contrarre per indizione di procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul 
MePA di Consip spa, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e 
l’installazione di dispositivi tecnologici presso il Porto di Vasto. CIG Z59365FBE5. 
 
 

Il giorno 21 maggio 2022 nella sede dell’A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 
A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 
  

     IL DIRETTORE GENERALE  

  

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell’ARIC, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 

2021 ha adottato la seguente Deliberazione: 

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: “Organizzazione del comparto 
sistemi informativi e telematici”;  

ATTESO  che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge 
istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto 
Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 
giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata 
con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da 
ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di 
cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66); 

VISTO il Regolamento dell’ARIC approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 610/2018 e 
ss.mm.ii.; 

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022; 

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all’avv. Donato Cavallo; 

VISTA la D.G.R. n.70 del 14.02.2022 con la quale l’ARIC viene individuata quale Ufficio unico 
regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione 
di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, come modificato 
dall'art. 51 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021; 

PREMESSO che: 



a) con nota prot. RA/DPB013/51500/22 la Struttura Organizzativa temporanea progetti europei della 
Regione Abruzzo, ha richiesto all’ARIC lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la 
fornitura e l’installazione di dispositivi tecnologici presso il porto di Vasto al fine di garantirne 
l’accesso in sicurezza, nell’ambito del progetto denominato MIMOSA, con la precisazione che 
“Sebbene si tratti di una procedura di gara sotto soglia, si rappresenta che, da regole del Programma Italia - Croazia 
CBC 2014/2020 (Factsheet n. 6), è prevista, in riferimento agli affidamenti di importo compreso tra 5.000,00 € e 
la soglia comunitaria, la necessità di dar prova di aver espletato adeguate ricerche di mercato in rispetto della “regola 
delle tre offerte” (“bid-at-three”) che impone la richiesta di almeno tre preventivi”; 

b) con nota prot. n.  0000476/22 l’Agenzia ha riscontrato la richiesta della struttura amministrativa 
regionale rappresentando la disponibilità ad indire la procedura di affidamento tramite richiesta di 
offerta (RDO) agli operatori economici iscritti nella rispettiva categoria sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), chiedendo al contempo la trasmissione del progetto tecnico; 

c) con nota prot. RA/DPB013/60012/22, la Struttura Organizzativa temporanea progetti europei della 

Regione Abruzzo, ha trasmesso gli elaboratici tecnico- economici inerente il progetto MIMOSA, per 

la fornitura e l’installazione di dispositivi tecnologici presso il porto di Vasto al fine di garantirne 

l’accesso in sicurezza, redatti dall’Ufficio Tecnico dell’Azienda Regionale Attività Produttive; 

  

ATTESO pertanto che la Struttura Organizzativa temporanea progetti europei della Regione Abruzzo ha 

inteso avvalersi dell’ARIC per l’indizione ed espletamento della procedura di gara per la fornitura e 

l’installazione di dispositivi tecnologici presso il porto di Vasto;  

DATO ATTO che: 

� l’importo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

� prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

� per gli appalti di valore inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale; 

PRECISATO che: 

� l’oggetto del contratto è la fornitura e l’installazione di dispositivi tecnologici; 

� l’aggiudicazione sarà a lotto unico; 

� la durata dell’appalto è stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del 
contratto, per l’esecuzione della fornitura e posa in opera; 

� il valore complessivo della procedura è pari ad € 29.054,45 (oltre iva 22%) di cui € 569,70 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

� l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi art. 36 co. 9-bis e art. 95 co. 4 del D. 
Lgs n. 50/2016; 

� le regole di Programma Italia - Croazia CBC 2014/2020 (Factsheet n. 6), stabiliscono che venga 
documentata la procedura, come di seguito specificato: “Nel caso in cui non pervengano tre offerte, le attività 
intraprese per acquisire le offerte devono essere documentate. Occorre garantire che i prezzi di beni, servizi o lavori 
simili siano stati confrontati e che la procedura di selezione sia trasparente, nonché che sia seguita l'opportuna pista di 
controllo”. 

� la sottoscrizione e la gestione del contratto è in capo alla Regione Abruzzo Dipartimento Presidenza 
– Struttura Organizzativa Temporanea progetti Europei; 

DATO ATTO che la categoria dei beni da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Richiesta di Offerta (RdO); 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di: 
� indire ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, co.2, lett. a) e art. 58 del D.Lgs. 50/2016, 

una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MePA, invitando almeno cinque operatori 

economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e smi, con 

particolare riguardo alla tempestività, efficacia, efficienza, economicità, alla rotazione delle 

imprese e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, per la fornitura e l’installazione di 

dispositivi tecnologici presso il Porto di Vasto, al fine di garantirne l’accesso in sicurezza;  

� non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 in applicazione della 
disposizione di cui all’art. 1 comma 4 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 120/2020; 

� dover escludere, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la possibilità di 
suddivisione in lotti della procedura di gara in oggetto in considerazione, per quanto più 
specificatamente descritto nel documenti tecnici allegati al presente atto, della sostanziale e 
necessaria omogeneità sul piano operativo e tecnico della fornitura in affidamento, dello stretto 
grado di interrelazione caratterizzante le attività richieste nonché delle peculiari necessità 
organizzative, di controllo e monitoraggio incardinate in capo alla Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO: 

� che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 oltre a possedere idoneità professionale per lo 
svolgimento della fornitura di cui trattasi da certificare mediante attestazione dell’iscrizione 
presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato; 

� che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i. non sono necessari poiché l’O.E. verrà individuato tramite la piattaforma di e 
procurement  Me.Pa. di Consip spa; 

� che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite la piattaforma 
telematica;  

TENUTO CONTO che in relazione all’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento è 
stato acquisito su AVCPass – ANAC il CIG di riferimento Z59365FBE5; 

VISTI gli allegati schemi degli atti di gara da approvare per la procedura: 

� relazione tecnico illustrativa e quadro economico; 
� inquadramento su catastale; 
� inquadramento su ortofoto; 
� planimetria generale, pianta e prospetto; 
� tavola carpenteria metallica trave di fondazione con cordolo integrato; 
� disciplinare di gara; 
� schema domanda di partecipazione; 
� schema attestazione di sopralluogo; 
� patto d’integrità; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 
e nelle concessioni;  

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, punto 7.3 in materia di requisiti del RUP e punto 10.1 
lettera a) e d) in materia di nomina del Direttore dell’esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del 
MIT 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione”;  



RITENUTO di nominare quale RUP di gara ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, l’ing. Francesco 
Valentini, Funzionario ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla 
normativa vigente; 

VISTO l’art. 113 ad oggetto: “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei 
Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

PRECISATO che le risorse finanziarie di cui all’art.113 del sopra richiamato D.lgs trovano copertura 
nell’ambito del QE approvato dall’Amministrazione contraente; 

ATTESO che le obbligazioni verranno in scadenza nei rispettivi esercizi di vigenza contrattuale; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia. 

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 23 del D.lgs. n.33/2013 che 
prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per 
adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;  

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019; 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) di indire ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, co.2, lett. a) e art. 58 del D.Lgs. 50/2016, 
una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MePA, invitando almeno cinque operatori 
economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e smi, con 
particolare riguardo alla tempestività, efficacia, efficienza, economicità, alla rotazione delle imprese e 
al divieto di artificioso frazionamento della spesa, per la fornitura e l’installazione di dispositivi 
tecnologici presso il Porto di Vasto, al fine di garantirne l’accesso in sicurezza. 

2) di prendere atto che gli elaborati tecnici sono stati predisposti dall’Ufficio Tecnico dell’Azienda 
Regionale Attività Produttive e trasmessi dalla Struttura Organizzativa temporanea progetti europei 
della Regione Abruzzo, giusta nota RA/DPB013/60012/22.   

3) di approvare i seguenti atti di gara allegati alla presente determinazione di cui sono parte integrante e 
sostanziale: 

� relazione tecnico illustrativa e quadro economico; 
� inquadramento su catastale; 
� inquadramento su ortofoto; 
� planimetria generale, pianta e prospetto; 
� tavola carpenteria metallica trave di fondazione con cordolo integrato; 
� disciplinare di gara; 
� schema domanda di partecipazione; 
� schema attestazione di sopralluogo; 
� patto d’integrità; 

4) di stabilire che la fornitura di cui trattasi verrà aggiudicata all’OE con il criterio del minor prezzo ai 
sensi ai sensi art. 36 co. 9-bis e art. 95 co. 4 del D. Lgs n. 50/2016.  

5) di stabilire che la sottoscrizione e la gestione del contratto è in capo alla Regione Abruzzo – Struttura 
Organizzativa Temporanea progetti Europei istituito presso il Dipartimento della Presidenza e, per 
gli effetti il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. 
ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione 
di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
dalla struttura amministrativa delegante/mandante. 

6) di nominare quale RUP di gara l’ing. Francesco Valentini, Funzionario ARIC, in possesso dei 
requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia. 

8) di dare atto che le risorse finanziarie di cui all’art.113 del Codice dei contratti pubblici trovano 
copertura nell’ambito del QE approvato dall’Amministrazione contraente. 

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale all'indirizzo www. aric.it, sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti. 

10) di precisare che il contributo di gara all’Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il 
termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

 


