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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 235                             Del 10 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: 

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

Z2D32F8589) / Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Alimenti Speciali e Latti – Edizione 2021 

- occorrenti alle aziende del Servizio Sanitario della regione Abruzzo. – SIMOG n. 8274943 - Recepimento 

preventivo n. 5292 del 06/09/2021 della società Lexmedia S.r.l. (prot. n. 4024/21 del 07/09/2021). 

 

Il giorno 10 del mese di settembre 2021 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. 195 del 23/07/2021, con la quale è stata indetta dall’ ARIC la procedura aperta 

per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento “della Fornitura biennale di microinfusori per insulina, sistemi di 

monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle aziende del servizio 

sanitario della Regione Abruzzo. Gara n. 8232699; 

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al bando di gara occorre dare idonea 

pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale 

e due a diffusione locale; 



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

alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 

due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;  

VISTI: 

- la richiesta di preventivo per l’affidamento in parola trasmessa dall’ARIC alle seguenti società: 

1. Lexmedia Srl con sede in Roma – Cap 00158, alla Via F. Zambonini, n. 26 – P.IVA/C.F.: 09147251004 (prot. ARIC n. 

4003/21 del 06/09/2021); 

2. Vivenda Srl con sede in Roma – Cap 001868, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 269 – P.IVA/C.F.: 08959351001 (prot. 

ARIC n. 4004/21 del 06/09/2021); 

3. Intesto Srl con sede in  Milano – Cap 20121, in Via Pietro Paleocapa, n. 7 – P.IVA/C.F.: 04090050966 (prot. ARIC n. 

4002/21 del 06/09/2021); 

4. Info Srl con sede in Barletta – Cap 70051, in Via S. Antonio, n. 28 – P.IVA/C.F.: 04656100726 (prot. ARIC n. 4001/21 

del 06/09/2021); 

- i preventivi trasmessi dalle suddette società, acquisiti al protocollo ARIC ai nn. 4023/21, 4024/21 e 4026/21 del 07/09/2021 e 

al protocollo n. 4035/21 del 08/09/2021, conservati in atti di ufficio;  

RILEVATO che l’offerta prodotta dalla Lexmedia S.r.l., di Euro 1.090,28 (millenovanta/28) Iva e spese per bollo esclusi, è 

risultata essere quella più vantaggiosa, visto il prezzo più basso rispetto ai preventivi presentati dalle altre società; 

RITENUTO di non dover dare luogo alla rotazione degli incarichi, stante il prezzo notevolmente più basso praticato dalla 

società Lexmedia Srl rispetto ai prezzi offerti dalle altre ditte invitate; 

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 Lexmedia S.r.l., con sede in Roma – Cap 00158, alla Via F. Zambonini, n. 26 – P.IVA/C.F.: 09147251004, che 

comprende: 

- la trasmissione del bando alla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea); 

- la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) V Serie Speciale 

Contratti pubblici; 

- la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulle testate: “Notizia – ed. Nazionale”, “Il Giornale – ed. Nazionale”, “Milano 

Finanza – ed. Locale”, “Il Giornale centro-sud – ed. Locale”; 

RITENUTO pertanto opportuno impegnare per l’affidamento de qua a favore della Lexmedia S.r.l. la somma complessiva di 

Euro 1.326,62 (milletrecentoventisei/62) Iva e spese per bollo inclusi sul capitolo 920 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

 

DETERMINA 

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

 

1. di recepire il preventivo n. 5292 del 06/09/2021 trasmesso dalla Lexmedia S.r.l., con sede in Roma – Cap 00158, alla Via F. 

Zambonini, n. 26 – P.IVA/C.F.: 09147251004, di Euro 1.090,28 (millenovanta/28) Iva e spese per bollo esclusi e acquisito 

agli atti con prot. ARIC n. 4042/21 del 07/09/2021; 

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

G.U.U.E., e pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani” (CIG Z2D32F8589) per la Procedura Aperta per la conclusione di 

Accordo Quadro per la fornitura di Alimenti Speciali e Latti – Edizione 2021 - occorrenti alle aziende del Servizio 

Sanitario della regione Abruzzo  -  Numero SIMOG 8274943, come da preventivo di cui al punto precedente; 

3. di impegnare per l’affidamento de qua  a favore della Lexmedia S.r.l. la somma complessiva di Euro 1.326,62 

(milletrecentoventisei/62) Iva e spese per bollo inclusi sul capitolo 920 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

4. 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; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’ARIC nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli 

obblighi di cui al D.Lgs.n. 33/2013. 

 

 

 


