
 
  

  

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Stefania Trapanese) (Dott.ssa Daniela Musa) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Direttore Generale 

 (Avv. Donato Cavallo) 

  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”. 

 

 

Il Direttore Generale 

 (Avv. Donato Cavallo) 

  Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINAZIONE N. 25                             del 24 febbraio 2023 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto “Servizio di pubblicazione sulla GURI e giornali per rettifica atti di gara e proroga termini” 

(CIG Z5E3A1A7F7) per Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad 

impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle regioni 

Abruzzo e Molise - SIMOG ID gara 8863132. Recepimento preventivo (Prot. 968 del 24.02.2023) rimesso dalla 

PubbliGare Management S.r.l.. Impegno di spesa  

 

Il giorno 24 febbraio 2023 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 DIRETTORE GENERALE 

 

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 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; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 2 del 27.01.2022 avente ad oggetto “Adozione del 
Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023” con la quale 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; 

VISTA la Deliberazione ARIC n. 4 del 27.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione dell’accordo di 
collaborazione tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l’Agenzia Regionale di 
informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune, 
finalizzate al riuso e all’utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo 
della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA”;  

 

 

 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 



VISTA la DGR n.145 del 10.05.2022 della Regione Molise ad oggetto “Accordo di collaborazione, ai sensi 
dell'articolo 15 della l.n. 241/1990, per l'espletamento di iniziative di gara in forma aggregata con l'ARIC Abruzzo”;  

PRESO ATTO dei fabbisogni delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo comunicati dalle rispettive Direzioni Generali 
nonché dei fabbisogni trasmessi dall’ASREM Molise con mail del 12.10.2022;  

VISTA la documentazione tecnica e amministrativa di gara predisposta dalla Direzione Generale e trasmessi con 
mail del 20 dicembre 2022 in cui sono stati definiti i requisiti di ammissione, le caratteristiche essenziali e le specifiche 
tecniche minime del servizio di che trattasi; 

VISTE e RICHIAMATE 

- la Determinazione dirigenziale ARIC n. 419 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle regioni Abruzzo e Molise - Provvedimento di 
indizione e approvazione atti di gara - SIMOG ID gara 8863132”; 

- la Determinazione dirigenziale ARIC n. 422 del 22.12.2022 recante “Affidamento diretto “Servizio di 
pubblicazione estratto bando sulla, G.U.R.I. e quotidiani” (CIG Z653940B4E) per la Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi derivanti da attivita’ sanitarie delle regioni Abruzzo e Molise Simog ID gara 8863132. 
Recepimento preventivo (Prot. n. 5669/22 del 22.12.2022) rimesso dalla PubbliGare Management S.r.l. 
Impegno di spesa”; 

- la Determinazione dirigenziale ARIC n. 18 del 19.01.2023 avente ad oggetto Procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi derivanti da attività sanitarie delle regioni Abruzzo e Molise - SIMOG ID gara 8863132. PROROGA 
TERMINI; 

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale ARIC n. 22 del 22.02.2023 recante “Gara comunitaria a 
procedura aperta suddivisa in cinque lotti per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti d i 
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle regioni Abruzzo e Molise - 
Provvedimento di rettifica atti di gara e secondo differimento termini”; 

RISCONTRATA la necessità di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 70, 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. della modifica degli atti, nonché dei termini di scadenza della procedura di gara in oggetto sulla G.U.R.I., e per 
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa alla PubbliGare Management S.r.l. in data 22.02.2023 (Prot. n. 958 del 
22.02.2023) per l’affidamento del servizio di pubblicazione di cui al punto precedente;  

VISTO il preventivo (rif. AE118032 del 22.02.2023) trasmesso all’uopo dalla PubbliGare Management S.r.l. in data 
22.02.2023 (Prot. n. 968 del 24.02.2023); 

RILEVATO che l’offerta prodotta dalla PubbliGare Management S.r.l., di Euro 857,94 (ottocentocinquantasette/94) 
Iva esclusa, è così suddivisa: 

- Euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara su:  
o n. 2 testate nazionali, La Notizia Giornale e la Verità; 
o n. 2 testate locali, Corriere dello Sport ed. locale e Il Giornale ed. centro-sud; 

- Euro 311,94 (trecentoundici/94) per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U.R.I; 
- Euro 16,00 (sedici/00) per imposta di bollo; 

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 PubbliGare Management S.r.l., con sede in Tivoli (RM), alla Via Antonio del Re,14; 

RITENUTO pertanto opportuno impegnare per l’affidamento di che trattasi, a favore della PubbliGare Management 
S.r.l. la somma complessiva Euro 1.043,17 (millequarantatre/17) Iva e bollo inclusi sul capitolo 920 del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024; 

 
D E T E R M I N A 

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

1. di recepire il preventivo (Prot. n. 968 del 24.02.2023) trasmesso dalla PubbliGare Management S.r.l., con sede 

in Tivoli (RM), alla Via Antonio del Re,14, di Euro 1.043,17 (millequarantatre/17) Iva e bollo inclusi;  

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

pubblicazione sulla GURI e giornali per rettifica atti di gara e proroga termini” (CIG Z5E3A1A7F7) per Procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle regioni Abruzzo e Molise - SIMOG ID gara 

8863132, come da preventivo di cui al punto precedente; 

3. di impegnare per l’affidamento de quo a favore della PubbliGare Management S.r.l. la somma complessiva 

di Euro 1.043,17 (millequarantatre/17) Iva e bollo inclusi sul capitolo 920 del Bilancio di previsione finanziario 

2022-2024; 

4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.. 
 

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. 
 


