
 

ARIC 
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

 
   DELIBERAZIONE N 41    DEL 29/06/2022 

 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE  PRELIMINARE DI MERCATO, 
AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI PER STOMIE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO.  

 
Il giorno 29 giugno 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”; 

 
 
 
 
 
 

 
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 

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 DL 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; 

VISTO il  D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
 

VISTE le nuove Linee guida ANAC N. 14 recanti “indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 161 del 6.3.2019;

L’Estensore Il Funzionario Istruttore 

(Dott.ssa Lucia Iagatta) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 

 
 

Il Dirigente Amministrativo 

 
 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) (Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 

(Avv. Donato Cavallo) 

Firmato digitalmente 

 



 

CONSIDERATO che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.I.C. n.2 del 27.01.2022 “Adozione del Piano biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2022-2023” è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2022/2023 

relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria” fra cui 

rientra la gara per “Dispositivi per Stomie” oggetto del presente provvedimento;  

RITENUTO pertanto necessario, anche al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza nella fase 

progettuale degli atti di gara, avviare, nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs n°  50/2016 e ss.mm.ii., una 

preliminare consultazione di mercato con gli operatori economici del settore, finalizzata alla raccolta di utili 

informazioni e suggerimenti per la predisposizione della documentazione tecnica di gara da svolgersi, in 

ottemperanza ai principi sopra evidenziati e della trasparenza amministrativa, nella forma di una o più sedute 

pubbliche, con approvazione dello schema di “Avviso Pubblico” di consultazione redatto ai sensi del richiamato 

art. 66 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  allegato Sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;   

RITENUTO, pertanto, di rendere visibile il suddetto schema di “Avviso Pubblico” sulla GUUE e sul sito dell’ARIC  

al seguente indirizzo www.aric.it; 

DELIBERA 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

1. di avviare, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, una consultazione preliminare di mercato, 

finalizzata alla raccolta di contributi, informazioni e suggerimenti utili per la predisposizioni degli atti di gara 

finalizzati all’eventuale affidamento della fornitura di Dispositivi per Stomie, occorrenti alle Aziende Sanitarie  

della Regione Abruzzo;  

2. di approvare per l’effetto lo schema di “Avviso Pubblico” di consultazione preliminare di mercato redatto ai 

sensi ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed allegato Sub A) al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale;  

3. di pubblicare il presente avviso sulla GUUE e di rendere visibile il medesimo anche sul portale della 

trasparenza sul sito dell’Agenzia www.aric.it; 

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

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della 

Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

istituzionale ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

http://www.aric.it/
http://www.aric.it/

