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ARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

  

DETERMINAZIONE N. 106                                     DEL  23.05.2022 

 

OGGETTO: 

Gara europea a procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza della rete in 

ponte radio di telemisura della Regione Abruzzo, periodo 2022-2024 da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara. 

CIG n. 9242734163. ID gara 8575546.  

 

Il giorno 23.05.2022  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: 

VISTA la legge regionale 1.4 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 dell’A.R.I.C. n.2 del 27.01.2022 “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”; 



PRESO ATTO della delega in atti con prot. n. 605/22 con la quale l’Ente Mandante (Agenzia di Protezione 
Civile della Regione Abruzzo) “conferisce delega all’Agenzia regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo 
(ARIC) affinché in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, per l’affidamento delle seguenti procedure di gara impegnandosi a ritenere del 
tutto valido l'operato di ARIC nei limiti del presente atto: 

 Servizio di manutenzione ed assistenza annuale della rete in telemisura in ponte radio della Regione Abruzzo – triennio 
2022-2024; 

 Servizio aereo con elicottero per antincendio boschivo ed altre attività di protezione civile – triennio 2022-2024; 

 Servizio di manutenzione della rete radar della Regione Abruzzo – triennio 2022-2024”;  

ATTESO pertanto che Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo intende avvalersi dell’ARIC per 
l’indizione ed espletamento della procedura di gara, giusto atto di delega di cui al precedente punto; 

VISTA la deliberazione ARIC n.004 del 27 gennaio 2022 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.” 

CONSIDERATO che, in ossequio all’accordo collaborativo con Regione Lazio di cui alla delibera n.4/2022, la 
procedura si svolgerà interamente attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio 
- S.TEL.LA", conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale); 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti, di indire una gara europea a procedura 
aperta per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza della rete in ponte radio di telemisura della 
Regione Abruzzo, periodo 2022-2024 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i 
cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati: 

 aggiudicazione a lotto unico; 

 durata dell’appalto 30 mesi +12 mesi (opzione); 

 valore complessivo della procedura è pari complessivamente a € 948.000,00 di cui: € 600.000,00 
(seicentomila/00), a base d’asta, per i 30 mesi dell’appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi 
di legge, € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), per i successivi 12 mesi in caso di opzione di rinnovo, al 
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed € 108.000,00 (centottomila/00) per eventuali 
interventi di manutenzione straordinaria, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge; 

 aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016 con punteggio 70 all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica;  

 previsione della verifica di anomalia delle offerte al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 3 e 7, 
del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente bassa; 

 sottoscrizione del contratto tra l’amministrazione contraente e l’O.E. aggiudicatario; 

 espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma telematica S.TEL.LA 

TENUTO CONTO che con successivo atto verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di gara da 
parte della Stazione Appaltante; 

VISTI gli schemi degli atti di gara da approvare per la procedura: 

 Capitolato Tecnico; 

 Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati: 

 All.1_schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative; 

 All.2_modello dichiarazioni offerta economica; 

 All.3_DUVRI_manutenzione ed assistenza rete in telemisura; 

 All.4_DVR standard per protezione civile; 

 All.4.1_allegato al DVR-Manutenzione impianti elettrici e speciali 

 All.5_attestazione di avvenuto sopralluogo; 

 All.6_schema attestazione pagamento bollo; 

 All.7_schema di contratto di appalto 

 All.A _consistenza e configurazione della rete di monitoraggio 

 All.B_specifiche tecniche e funzionali della rete di monitoraggio 

 All.C_listino prezzi manutenzione straordinaria 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO l’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni;  

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”, punto 7.3 in materia di requisiti del RUP e punto 10.1 lettera a) e d) in 
materia di nomina del Direttore dell’esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, 
n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del 
Direttore dell'esecuzione”;  

RITENUTO di nominare quale RUP di gara ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il dott. Sandro 
Giugliano, Dirigente ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa 
vigente; 

DATO ATTO che per l’espletamento della procedura di gara sopra elencata (fase di affidamento) si ritiene di 
costituire uno staff di personale (gruppo di lavoro a supporto del RUP di gara) dotato della necessaria 
esperienza professionale individuato nei dipendenti: Lucia Iagatta, Alfonso Ponziani, Giuseppe Cavallaro 
Ferrante; 

VISTO l’art. 113 ad oggetto: “Incentivi per funzioni tecniche” del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

PRECISATO che le risorse finanziarie di cui all’art.113 del sopra richiamato D.lgs per le attività di supporto 
al RUP di gara trovano copertura nell’ambito del QE approvato dall’Amministrazione contraente; 

PRESO ATTO che l’ANAC ha assegnato alla presente procedura il CIG n. 9242734163 e ID gara 8575546  

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia. 

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 23 del D.lgs. n.33/2013 che 
prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per 
adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;  

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;  
 

DETERMINA 
 

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

1) di indire una gara europea a procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza 
della rete in ponte radio di telemisura della Regione Abruzzo, periodo 2022-2024 da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui requisiti essenziali vengono di seguito 
riportati: 

 aggiudicazione a lotto unico; 

 durata dell’appalto 30 mesi +12 mesi; 

 valore complessivo della procedura è pari complessivamente a € 948.000,00 di cui: € 600.000,00 
(seicentomila/00), a base d’asta, per i 30 mesi dell’appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), per i successivi 12 mesi in caso di 
rinnovo, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, € 108.000,00 (centottomila/00) 
per eventuali interventi di manutenzione straordinaria, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e 
contributi di legge; 



 aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 
del D. Lgs. n. 50/2016 con punteggio 70 all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica;  

 previsione della verifica di anomalia delle offerte al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 3 e 
7, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente 
bassa; 

 sottoscrizione del contratto tra l’amministrazione contraente e l’O.E. aggiudicatario; 

 espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma telematica S.TEL.LA 

2) di prendere atto che gli elaborati tecnici sono stati predisposti, validati e approvati dall’Agenzia di 
Protezione Civile della Regione Abruzzo; 

3) di approvare i seguenti atti di gara: 

 Capitolato Tecnico; 

 Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati: 

 All.1_schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative; 

 All.2_modello dichiarazioni offerta economica; 

 All.3_DUVRI_manutenzione ed assistenza rete in telemisura; 

 All.4_DVR standard per protezione civile; 

 All.4.1_allegato al DVR-Manutenzione impianti elettrici e speciali 

 All.5_attestazione di avvenuto sopralluogo; 

 All.6_schema attestazione pagamento bollo; 

 All.7_schema di contratto di appalto 

 All.A _consistenza e configurazione della rete di monitoraggio 

 All.B_specifiche tecniche e funzionali della rete di monitoraggio 

 All.C_listino prezzi manutenzione straordinaria 

4) di precisare che, in ossequio all’accordo collaborativo con Regione Lazio di cui alla delibera n.4/2022, la 
procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - 
S.TEL.LA", conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale); 

5) di nominare quale RUP di gara il dott. Sandro Giugliano, Dirigente ARIC, in possesso dei requisiti di 
professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

6) di stabilire che per l’espletamento della procedura di gara sopra elencata (fase di affidamento) si costituisce 
uno staff di personale (gruppo di lavoro a supporto del RUP di gara) dotato della necessaria esperienza 
professionale individuato nei dipendenti: Lucia Iagatta, Alfonso Ponziani, Giuseppe Cavallaro Ferrante; 

7) di dare atto che le risorse finanziarie di cui all’art.113 del Codice dei contratti pubblici per le attività di 
supporto al RUP di gara trovano copertura nell’ambito del QE approvato dall’Amministrazione contraente. 

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

9) di pubblicare il presente provvedimento su piattaforma di e-proc. S.TEL.LA. sul sito istituzionale 
all'indirizzo www. aric.it, sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sull’Albo 
pretorio/Sito web dell’Amministrazione contraente. 

10) di stabilire che con successivo atto verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di gara da parte 
della Stazione Appaltante. 

11) di precisare che l’Amministrazione contraente procederà, tramite rimborso ad ARIC, alla liquidazione della 
somma necessaria al pagamento del contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

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. 
 


