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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  116         DEL 30 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto “Servizio di pubblicazione bando sulla, guri e quotidiani” (CIG ZD52B6394A) / 

Procedura aperta per la “Fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM – FLASH glucose 

monitoring da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo” (CIG 8128825698) / 

Recepimento preventivo (prot. N. 2216 del 19.12.2019)/ Nomina Responsabile del Procedimento 

  

Il giorno 30 DICEMBRE 2019 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 luglio 

2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 

novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l’ARIT è stata trasformata 

 in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

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 acquisizioni; 

VISTA la Delibazione 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; 

VISTA la Determinazione n. SA/5 del 27 novembre 2019 con la quale è stata indetta da ARIC – Soggetto 

Aggregatore la procedura aperta di gara per la “Fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM – Flash 

glucose monitoring da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo” (CIG 8128825698); 



DATO ATTO che ai sensi degli artt. 70, 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al bando di gara occorre dare idonea 

pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, e per estratto su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due a diffusione locale; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione sulla GUUE verrà eseguita dal Responsabile del Procedimento della gara 

in argomento;  

PRESO ATTO che risulta pertanto opportuno procedere all’affidamento ad una ditta operante nel settore affinché 

provveda alla pubblicazione sulla GURI, e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa alla Info S.r.l. (Prot. N. 2192 del 18.12.2019) per l’affidamento in 

parola; 

VISTO il preventivo trasmesso all’uopo dalla Info S.r.l. del 19.12.2019 (Prot. N. 2216 del 19.12.2019);  

RILEVATO che l’offerta prodotta dalla Info S.r.l., di Euro 2.151,00 (duemilacentocinquantuno/00) Iva e spese per 

bolli inclusi, è così suddivisa: 

• Euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) Iva esclusa per la pubblicazione dell’estratto del bando di 

gara su: GURI, Il Messaggero, Il Fatto quotidiano, Il Messaggero - ediz. Abruzzo e Il Corriere dello Sport - 

ediz. Lazio/Centro; 

• Euro 16,00 (sedici/00) per le spese bolli; 

CONSIDERATO di poter procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento diretto del 

servizio di cui in oggetto alla Info S.r.l., con sede in Barletta (BA), alla Via S. Antonio, 28; 

VISTA  la nota (Prot. 2255 del 23.12.2019) del Commissario Straordinario dell’ARIC con la quale si autorizza la 

Dott.ssa Lucia Del Grosso ad impegnare le somme necessarie per le pubblicazioni di n. 3 procedure di gara tra cui la 

“Fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM – FLASH glucose monitoring da destinare ai pazienti delle 

AA.SS.LL. della Regione Abruzzo” (CIG 8128825698); 

DATO ATTO che nella nota di cui al punto precedente si autorizza l’impegno di spesa sul capitolo del Centro di 

Responsabilità di ARIC – Centrale di Committenza; 

RITENUTO pertanto opportuno  impegnare per l’affidamento de quo a favore della Info Srl la somma complessiva 

di Euro 2.151,00 (duemilacentocinquantuno/00) Iva e spese per bolli inclusi sul capitolo 347 del Bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021; 

RILEVATA la necessità di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la 

dott.ssa Lucia Del Grosso; 

D E T E R M I N A 

 

1. di  recepire il preventivo (prot. 2216 del 19.12.2019) trasmesso dalla Info S.r.l., con sede in Barletta (BA), alla Via 

S. Antonio, 28, di Euro 2.151,00 (duemilacentocinquantuno/00) Iva e spese per bolli inclusi; 

2. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 alla Info S.r.l., il “Servizio di pubblicazione bando 

sulla GURI e quotidiani” (CIG ZD52B6394A) per la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la 

“Fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM – Flash glucose monitoring da destinare ai pazienti delle 

AA.SS.LL. della Regione Abruzzo” (CIG 8128825698), come da preventivo di cui al punto precedente; 

3. di impegnare per l’affidamento de quo a favore della Info Srl la somma complessiva di Euro 2.151,00 

(duemilacentocinquantuno/00) Iva e spese per bolli inclusi sul capitolo 347 del Bilancio di previsione finanziario 

2019-2021; 

4. di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Lucia Del 

Grosso; 

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. 

 

 
 

 


