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ARIC 
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.133/21                                             DEL 25.05.2021 

 

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura  di “Mezzi di contrasto e servizi connessi”,occorrente alle 

AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) della 

Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con un unico 

operatore economico per lotto,  ai sensi dell’ art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Rettifica parziale 

determinazione n° 78/2021 . Variazione dell’importo quadriennale complessivo a base d’asta, revoca Lotto 

77 . Proroga termini scadenza data presentazione offerte. GARA SIMOG 8112577. 
 

Il giorno 25.5.2021 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 11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le categorie di 

beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al 

Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra (“Farmaci”) sono ricompresi anche varie tipologie di Mezzi di 

contrasto; 

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. e ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa 

Lucia Del Grosso; 

VISTA la Determinazione  n. 78 del 30.03.2021 con la quale è stato indetto Appalto Specifico per l’affidamento della 

fornitura di “ Mezzi di contrasto e servizi connessi” nell’ambito del Sistema  Dinamico di Acquisizione (SDA) , istituito da Consip , 

finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, per lotto,  ai sensi dell’ art. 54 co. 3 del D.Lgs. 

50/16 e s.m.i., occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, per la durata di 48 mesi, suddiviso in 84 lotti , per un valore 

complessivo stimato a base d’asta, da parte  del Collego Tecnico all’uopo  costituito, pari ad € 12.426.866,60 (oltre iva) da 

aggiudicarsi in applicazione  del criterio  del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di 

prodotti con caratteristiche standardizzate  le cui condizioni sono definite dal mercato; 



 

CONSIDERATO che, con la suddetta  determinazione si è preso atto della documentazione tecnica di gara  (Capitolato 

Tecnico ed Allegato al Capitolato Tecnico “Tabella Elenco Lotti”) approvata e trasmessa dal Collegio Tecnico suddetto , giusta nota 

del 25.03.2021, acquisita al prot. ARIC N°1517/2021 in pari data, nonché della documentazione amministrativa trasmessa dal Rup 

della Procedura, dott.ssa Lorena Lattanzi, unitamente alla medesima nota  su richiamata;  

DATO ATTO  che, successivamente all’indizione, si è provveduto ad invitare all’Appalto Specifico de quo, i sensi dell’art. 75 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  e relativo Allegato XV al medesimo decreto,  gli operatori economici di settore ammessi da Consip al 

citato Sistema per il bando specifico, con termine iniziale di scadenza per la presentazione delle relative offerte fissato alla data del 

giorno 17.05. 2021, ore 18:00;  

CONSIDERATO che,  alla data di scadenza per la presentazione dei chiarimenti, inizialmente fissata per il giorno 07.5.2021, 

risultavano pervenuti a questa Stazione Appaltante, numerosi  chiarimenti   e quesiti da parte degli operatori economici di settore 

iscritti al bando specifico, su elementi di carattere prevalentemente  tecnico, per alcuni lotti di gara, i cui riscontri risultavano  essere 

indispensabili ai fini della formulazione delle relative offerte da parte degli stessi;  

- con apposito avviso del 06.05.2021, pertanto, inviato nell’area  “Comunicazioni con i fornitori” del Sistema Consip, a tutti 

gli operatori economici iscritti al bando invitati alla procedura in oggetto,  pubblicato per mezzo di apposito avviso  sul 

portale della “Amministrazione Trasparente”  della stazione appaltante, veniva prorogato il termine iniziale di 

presentazione delle offerte (inizialmente previsto per il giorno 17.05.2021) alla data del 24.5.2021, al fine di consentire al 

Collegio Tecnico nominato, le valutazioni  e gli approfondimenti necessari alla formulazione delle risposte ai quesiti 

pervenuti, anche in relazione all’eventuali modifica delle basi d’asta unitarie per alcuni lotti di gara;  

 RILEVATO  che : 

- giusta relazione trasmessa dal RUP ed acquisita al protocollo ARIC in data    25.5.2021,  con il n°2486/21, come 

conservata in atti, a seguito della valutazioni  effettuate, il  Collegio Tecnico unitamente al Rup hanno ritenuto 

necessario, al fine di consentire e garantire la massima partecipazione, la non discriminazione e la par condicio degli 

operatori economici invitati alla procedura de qua, procedere ad apportare alcune modifiche sostanziali di carattere 

tecnico  al Capitolato Tecnico di gara, nello specifico  alla Tabella  “Elenco Lotti”, segnatamente  agli importi unitari a 

base d’asta per alcuni lotti di gara ( Lotti n.1-2-3-4-15-39-42-76 ), nonché  alla variazione delle unità di misura per i Lotti 

1-23-25, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:  

Lotti Descrizione Modifiche da apportare 

1 ACIDO DIATRIZOICO 370 mg 

Inserire nel campo “UNITA’ DI MISURA” = 
FLACONE  anziché ML 

Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 
valore € 7,23 anziché € 6,23 

2 
ACIDO GADOBENICO SALE  DIMEGLUMINICO 10 ML 

Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 
valore € 60,00 anziché € 40,00 

3 
ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO 15 ML  

Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 
valore € 90,00 anziché € 60,00 

4 
ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO 20 ML  

Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 
valore € 120,00 anziché € 80,00 

15 
AMIDOTRIZOATO SODICO/MEGLUMINA 

AMIDOTRIZOATO 100 ML 
Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 

valore € 7,23 anziché € 6,83 

23 
GADOBUTROLO 1,0 MMOL/M Inserire nel campo “UNITA’ DI MISURA” = 

FLACONE  anziché ML 

25 
GADOBUTROLO 1,0 MMOL/M Inserire nel campo “UNITA’ DI MISURA” = 

SIRINGA PRERIEMPITA  anziché ML 

39 
IODIXANOLO 100 ML Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 

valore € 30,80 anziché € 30,00 

42 
IODIXANOLO 50 ML Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 

valore € 15,40 anziché € 59,70 

76 
         IOPROMIDE 370 MG Inserire nel campo “base d’asta unitaria” il 

valore € 133,75 anziché € 133,00 

 

- come pure evidenziato nella relazione del RUP, si rende necessario, altresì,  procedere,  alla revoca del Lotto 77 che 

per mero “errore materiale di trascrizione” è stato riportato nella Tabella Elenco Lotti, con sovrapposizione/ripetizione 

della medesima specialità medicinale in esso contenuta:  “iopromide da 370 mg” , già prevista  ed inserita nella 

richiamata “Tabella Elenco Lotti”, nel Lotto 76;   

DATO ATTO  che le variazioni come sopra riportate, comportano necessariamente, tenuto conto altresì’ anche della 

revoca del Lotto 77,  come osservato dal Rup nella richiamata relazione,  una rettifica dell’importo complessivo quadriennale a 

base d’asta dell’appalto de quo, precedentemente stimato – giusta determinazione n. 78/2021 -  nella somma di €  

12.426.866,60000, che per effetto delle variazioni da apportare  risulta essere pari ad € 12.311.530,60000 oltre iva ;  

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n° 2384/2021 del 18.5.2021 , con la quale il Rup medesimo richiedeva  a 

Consip, apposito e tempestivo intervento a Sistema per apportare le modifiche e le variazioni sopra descritte;   

CONSIDERATO che le suddette modifiche, ritenute sostanziali, richiedono la rettifica in parte qua, del Capitolato 

Tecnico , nello specifico della  “Tabella Elenco Lotti” segnatamente per i soli lotti interessati alla modifica, nonché al Capitolato 

d’oneri (relativamente all’importo complessivo quadriennale  stimato a base d’asta e relative opzioni ivi previste,  ai termini di 

ricezione delle relative offerte, come da nota trasmessa dal Rup  in data ed acquisita al protocollo ARIC n°2486 /21;  

RITENUTO, pertanto, di: 

- prendere atto ed approvare le modifiche apportate al Capitolato Tecnico di gara, nello specifico alla Tabella Elenco 

Lotti , segnatamente per i lotti oggetto di modifica, coma da Allegato  SUB A) al presenta atto: “Tabella Elenco lotti 

rettificata”; 

-  prendere atto, altresì, del mero errore materiale di  trascrizione  del Lotto 77, riportato  nella Tabella Elenco Lotti , 

per le motivazioni sopra esposte, e per l’effetto procedere alla revoca del medesimo Lotto 77; 

- procedere, per l’effetto, alla rettifica parziale della Determinazione di indizione n°78 del 30.03.2021, nella parte 

relativa all’importo complessivo stimato a base d’asta in €  12.311.530,60000 (oltre iva)  riferito all’intera durata 

quadriennale 48 (mesi) dell’appalto;  

- approvare, altresì, l’Allegato “Rettifiche al Capitolato d’Oneri” , allegato al presente atto, SUB B), con evidenza di 

tutte le modifiche ivi riportate, ivi compresa la proroga dei termini per la presentazione delle offerte alla data del 01 

Giugno 20201, ore 18:00 con spostamento della data della prima seduta pubblica al giorno 03 Giugno 2021, ore 

9:30;  

PRESO ATTO che il R.U.P. della procedura di gara in oggetto è la Dott.ssa Lorena Lattanzi, già individuata con 

Determinazione n. 3/20del 23.01.2020; 

RILEVATO che l’espletamento della presente procedura di gara non comporta alcun onere per il Bilancio dell’A.R.I.C.; 

 

DETERMINA 

 

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

alla luce dell’istruttoria svolta dai competenti uffici,  

 

1. DI  DARE ATTO delle modifiche  tecniche apportate al Capitolato Tecnico per alcuni lotti di gara, segnatamente per i 

Lotti:n.1-2-3-4-15-39-42-76, relativamente alle basi d’asta unitarie e dunque all’importo a base d’asta 

complessivamente stimato per l’intero appalto,   nonché  per i Lotti 1-23-25, relativamente alla variazione delle 

rispettive unità di misura; 

2. DI  DARE ATTO, altresì, del “mero errore materiale di trascrizione”  del Lotto 77  riportato nella Tabella “Elenco Lotti” 

per le motivazioni in premessa dedotte ed ivi richiamate  e per l’effetto procedere alla revoca  dello stesso; 

3. DI RETTIFICARE, pertanto,  in parte qua,  per le variazione e modifiche apportate, la determina di indizione 

dell’appalto in oggetto, n° 78 del 30.03.2021, rettificando  l’importo complessivo inizialmente posto a base d’asta, 

determinato  in  € 12.426.866,600, nella somma corretta  di € 12.311.530,60000 oltre iva,  riferito all’intera durata 

quadriennale (48mesi) dell’appalto de quo;  

4. DI APPROVARE  gli Allegati Sub A) e Sub B) al presente atto, denominati rispettivamente: “Tabella Elenco Lotti 

rettificata” e  “Rettifiche al Capitolato d’Oneri,” trasmessi dal Rup unitamente alla Relazione di cui al prot. n°2486/21 del 

25.5.2021, con evidenza di tute le modifiche ivi accluse;  



5. DI CONFERMARE, quale  Responsabile unico del procedimento della procedura in oggetto la Dott.ssa Lorena Lattanzi, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, come individuata giusta Determinazione n. 3/20del 23.01.2020, 

in premessa richiamata; 

6. DI PROROGARE, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del  01.06.2021, ore 18:00, con 

conseguente fissazione della nuova data della  prima seduta pubblicata al giorno del  03.06.2021 ore 9:30;   

7. DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento sarà sottoposto a pubblicazione sul sito del Committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, 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; 

8. DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell’A.R.I.C.; 

9. DI TRASMETTEREil presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti 

consequenziali;  

 

 

 

 

 


