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DETERMINAZIONE N.  145     DEL   10.08.2020 
 

OGGETTO: 

Appalto specifico per la fornitura  di antisettici e disinfettanti e servizi connessi, occorrente alle AA.SS.LL. 
della Regione Abruzzo, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
istituito da Consip,  finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per 
lotto, ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - Rettifica determina di indizione n. 112 del 03.07.2020 e 
proroga dei termini di scadenza delle offerte - N. Gara Simog 7815579 
 
 

Il giorno 10.08.2020 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 

Antisettici e disinfettanti;  

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. 112 del 03.07.2020, con la quale è stato indetto un appalto specifico per l’affidamento 

della fornitura di antisettici e disinfettanti e servizi connessi, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione (S.D.A.) istituito da 

Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con unico operatore economico per lotto, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. 50/16 e 

s.m.i, occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, della durata di 48 mesi, suddiviso in n. 120 lotti, per un valore 



complessivo stimato a base d’asta dal Collegio Tecnico all’uopo istituito di € 29.947.098,00 oltre iva, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

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

Allegato al Capitolato Tecnico), approvata e trasmessa dal Collegio Tecnico suddetto, con nota del 01.07.2020, acquisita al prot n. 

2644/20 del 03.07.2020 ed è stata, altresì,  approvata la documentazione amministrativa di gara, trasmessa dal Rup dott.ssa Lorena 

Lattanzi con nota del 03.07.2020, acquisita al prot. n. 2662/20 del 03.07.2020; 

DATO ATTO CHE in data 10.07.2020 si è provveduto ad invitare all’appalto specifico, ai sensi dell’ art. 75 e allegato XV del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici ammessi da Consip al citato Sistema; 

CONSIDERATO CHE  
-alla data di scadenza della presentazione dei chiarimenti risultavano pervenuti a questa stazione appaltante numerosi 

quesiti su elementi rilevanti i cui riscontri risultavano essere indispensabili ai fini della formulazione dell’offerta; 

-con avviso del 23.07.2020, inviato nell’area “Comunicazioni con i fornitori”  del sistema Consip a tutti gli operatori economici 

inviatati alla procedura in oggetto, è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte alla data del 10.08.2020, ore 13:00, al fine 

di consentire al Collegio Tecnico le valutazioni e gli approfondimenti necessari alla formulazione dei chiarimenti in risposta ai quesiti 

pervenuti; 

RILEVATO CHE: 
-  giusta relazione trasmessa dal Rup ed acquisita al prot. n. 2940/20 del 03.08.2020, in atti, a seguito delle valutazioni 

effettuate, il Collegio Tecnico ha ritenuto necessario, al fine di garantire la massima partecipazione, la non discriminazione 

e parità di trattamento degli operatori economici, procedere a modifiche sostanziali del Capitolato tecnico di gara, in 

particolare, tra l’atro, degli importi a base d’asta di alcuni lotti come da prospetto di seguito riportato:  

lotto DESCRIZIONE MODIFICHE AL CAPITOLATO TECNICO 

27 

Alcool etilico denaturato con gradazione maggiore o uguale a 
90° contenente alcool puro al 90% p/p con aggiunta di 
denaturante previsto da legge. da 750 a 1000 ml 

Inserire nel campo "tipo di classificazione" il 
valore "SM" 

18 

alcool etilico e/o isopropilico in concentrazione non inferiore al 
70% tissotropico 100 ml 

Inserire nel campo "Valore per confezione" 
il valore 100 

20 

alcool etilico e/o isopropilico in concentrazione non inferiore al 
70% tissotropico 1000 ml 

Inserire nel campo "Valore per confezione" 
il valore 1000 

50 
Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 
4% 

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 23,7500 

54 
Clorexidina gluconato + cetrimide in soluzione detergente 
concentrata rispettivamente all'1,5% e al 15%. 5000 ml 

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 10,9000 

55 

Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa 
concentrata corrispondente all'1,1% (pari a 11.000 ppm) di 
cloro attivo, per disinfezione oggetti. 5000 ml 

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 15,0000 

78 
Isopropyl-tridecyl-dimethyl-ammonium 32g Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 

valore 25,0000 

  88 

Polienzimi miscela in soluzione, a schiuma controllata e con 
contenuto enzimatico ≥ 2%. da 20 a 30 g 

Sostituire la descrizione esistente con la 
seguente "Polienzimi miscela in soluzione, a 

schiuma controllata e con contenuto 
enzimatico ≥ 2%. da 20 a 30 ml" e inserire 
nel campo "Unità di misura" il valore "ml" 

90 

Polienzimi miscela (proteasi,lipasi e amilasi) in soluzione, con 
aggiunta di Sali di ammonio quaternario e clorexidina, 
concentrata da diluire, in tanica da 5000 ml 

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 77,0000 

92 

Detergente in schiuma senza risciacquo per lavaggio a secco 
per pelli delicate.La formulazione  deve essere priva di  
parabeni , siliconi, petrolati e coloranti.  

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 0,0020 

95 
Glucoprotamina al 25% ca. o derivati dell'acido glutammico, in 
soluzione concentrata 

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 0,0260 

107

Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% (compreso 
tra 10 e 12  vol) stabilizzata sec. fu edizione vigente. da 100 a 
250 ml 

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 0,0024 

112

Sodio percarbonato (contenuto di sodio carbonato ≥ 20%) + 
attivatore a base di  tetracetiletilendiammina (taed) + miscela 
polienzimatica e tensioattivi in polvere da solubilizzare 

Inserire nel campo "Unità di misura" il 
valore "barattolo" 

119

Sodio dicloroisocianurato (nadcc 99%) in compressa 
solubile/effervescente  da 2 a 6 g (cloro disponibile avcl2 non 
< 55,00% p/p) 

Inserire nel campo "Base d'asta unitaria" il 
valore 0,0320 

-in particolare per il lotto n. 107 la base d’asta inizialmente stimata è risultata errata in quanto frutto di un mero errore materiale 

da parte del Collegio tecnico che ha moltiplicato il prezzo unitario indicato (€ 0,6) all’unità di misura “ml” anziché all’unità di 

misura corretta del “flacone”, con considerevole aumento dell’importo a base d’asta per il lotto suddetto e pertanto si è reso 

necessario rettificare l’importo unitario a base d’asta riferito all’unità di misura “ml” in € 0,0024 oltre iva, per un importo 

complessivo del lotto pari ad € 74.880,00 oltre iva anziché € 18.720.000,00 oltre iva; 

PRESO  ATTO che con nota del 23.07.2020 veniva chiesto dal Rup a Consip l’intervento a Sistema per apportare le 

variazioni sopra descritte al capitolato tecnico e Consip con nota del 07.08.2020 ha comunicato di aver provveduto alle 

variazioni richieste; 

DATO ATTO che le variazioni suesposte come comunicato dal Rup, nella relazione suddetta, comportano 

necessariamente una rettifica dell’importo complessivo posto a base d’asta, precedentemente stimato in € 29.947.098,00 oltre 

iva e che risulta ora pari ad € 9.048.402,00 oltre iva; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche richiedono anche una rettifica del capitolato d’oneri (importo a base d’asta e 

termine di ricezione dei chiarimenti e delle offerte) come da nota “Rettifiche al capitolato d’oneri” trasmessa dal Rup ed acquisita 

al prot. n. 0003018 del 07.08.2020, in atti; 

RITENUTO di: 

-prendere atto ed approvare le modifiche apportate al capitolato tecnico di gara; 

-procedere, in particolare, alla rettifica della determina di indizione della gara in oggetto n. 112 del 3.7.2020 con la 

modifica dell’importo complessivo a base d’asta in € 9.048.402,00 oltre iva, riferito all’intera durata contrattuale di 48 mesi; 

-approvare l’allegato “Rettifiche al Capitolato d’oneri” con evidenza di tutte le modifiche inerenti il capitolato d’oneri; 

-prorogare i termini per la presentazione delle offerte alla data del 09.09.2020 ore 13:00 e la data della prima seduta 

pubblica al 10.09.2020 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. DPC018/111 del 23.4.2018 della Stazione Unica Appaltante Abruzzo; 

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 prendere atto ed approvare le modifiche al capitolato tecnico di gara descritte con relazione del Rup acquisita al 

prot. n. 2940/20 del 03.08.2020; 



2. di rettificare la determina di indizione dell’appalto in oggetto  n. 112 del 03.07.2020 modificando l’importo complessivo a 

base d’asta in € 9.048.402,00 oltre iva, riferito all’intera durata contrattuale di 48 mesi; 
3. di approvare l’allegato ”Rettifiche al capitolato d’oneri” inviato dal Rup con nota acquisita al prot, n. 0003018/20 del 

07.08.2020 con evidenza di tutte le modifiche inerenti il capitolato d’oneri” ; 
4. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lorena Lattanzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. 
5. di prorogare i termini per la presentazione delle offerte alla data del 09.09.2020 ore 13:00 e la data della prima seduta 

pubblica al 10.09.2020 ore 9:30; 
6. di dare atto 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; 
7. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell’A.R.I.C.; 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 
 

 

 


