
 
  

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Ludovica Palomba) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

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” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 61                                DELL’11 marzo 2021 

 

OGGETTO: 

Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n. 57 dell’08/03/2020 avente ad oggetto: “Procedura 

aperta per l’affidamento del Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti 

e domiciliati sul territorio di competenza delle AA.SS.LL. di Avezzano- Sulmona- L’Aquila, di Pescara e di 

Teramo”. – Codice SIMOG n. 8076026- Nomina del RUP / Indizione”. 

 

Il giorno11 del mese di marzo 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 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; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 sopra richiamato è ricompresa la categoria 

“Ossigenoterapia”;  

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 57 dell’08/03/2021 con la quale è stata disposta l’indizione della procedura 

aperta per l’affidamento del Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti e domiciliati sul terr itorio 

di competenza delle AA.SS.LL. di Avezzano- Sulmona- L’Aquila, di Pescara e di Teramo”. – Codice SIMOG n. 8076026-, nonché 

si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento della gara in parola, nella persona della Dott.ssa Vilma 

Rosa (ASL 1);  



RISCONTRATO che, per mero errore materiale, è stato indicato come valore a base d’asta l’importo pari a complessivi € 

41.765.023,57 (quarantunomilionisettecentosessantacinquemilaventitre/57) IVA esclusa, anziché il valore a base d’asta dell’appalto 

pari ad € 19.654.128,74 (diciannovemilaseicentocinquantaquattrocentoventotto/74) IVA esclusa, riferito all’intera durata 

contrattuale di mesi 48; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto, confermando in ogni altra sua 

parte la Determinazione n. 57 dell’08/03/2021 

 

DETERMINA 

per quanto esposto in premessa 

 

1. di rettificare il valore a base d’asta dell’appalto, che è pari ad  € 19.654.128,74 

(diciannovemilaseicentocinquantaquattrocentoventotto/74) IVA esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 48, 

anziché pari ad € 41.765.023,57 (quarantunomilionisettecentosessantacinquemilaventitre/57) IVA esclusa; 

2. di confermare in ogni sua altra la propria Determinazione n. 57 dell’08/03/2021; 

3. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante in 

attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 

marzo 2013, n. 33; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

 


