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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  152                       DEL 17.06.2021 

 

 
Appalto specifico per la fornitura di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci 

DPC), “Lotti deserti”, occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell’ambito del 

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato 

alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici per lotto, suddivisa in 4 lotti,  ex 

art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. - CODICE ID 2812363. Determinazione di 

Ammissione/Esclusione dei concorrenti. 

 

Il giorno 17 giugno 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), 

 

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 merceologiche e 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 procedure di acquisto; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i “Farmaci”; 

VISTA la Deliberazione 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 l’art. 15, comma 13 lett. d) della legge n. 135/2012 che stabilisce che gli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 



acquisti in rete /CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP; 

VISTI il comma 11 e comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

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; 

PREMESSO che, con Determinazione n. 134 del 25.05.2021 è stato indetto l’ Appalto specifico per la fornitura di 

Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC), occorrente al Servizio Sanitario della Regione 

Abruzzo, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato 

alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici per lotto, suddivisa in 4 lotti, ex art. 54 c. 4 lett. a) del 

D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i; 

PRESO ATTO:  

- che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alla data del 16 Giugno 2021 ore 18:00, sono 

pervenute le offerte da parte degli operatori economici e per i lotti di gara, come di seguito riportate nel Report di gara 

generato da Sistema: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 
ASTRAZENECA 

S.P.A. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 4 09/06/2021 10:01:23 

2 
BRUNO 

FARMACEUTICI 
SPA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 3 15/06/2021 10:20:28 

 

- che non sono pervenute offerte per i lotti n.1 e 2 che risultano, pertanto, deserti; 

-     del verbale n. 1 (Prot. n. 2913/21 del 17/06/2021), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento, relativo alla seduta pubblica telematica del 17.06.2021, convocata tramite l’area comunicazione sulla 

piattaforma di e-procurement di CONSIP, dal quale si evince che il seggio di gara in composizione monocratica costituito 

dal Responsabile del Procedimento, assistito dal personale A.R.I.C., procede alla verifica della regolarità formale dei 

plichi telematici e della documentazione amministrativa rimessa dagli Operatori Economici concorrenti alla procedura di 

gara in oggetto emarginata;  

- in occasione della stessa seduta, all’esito del riscontro della presenza della busta virtuale amministrativa da 

parte di  tutti gli operatori economici, il RUP procede allo sblocco ed alla contestuale apertura delle stesse per la verifica 

della regolarità formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, rispetto a quanto richiesto nel capitolato 

d’oneri e all’ammissione di entrambi gli Operatori Economici alle successive fasi di gara; 

 

DETERMINA 

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

dispositivo, alla luce dell’istruttoria svolta dai competenti uffici, 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di recepire il contenuto del verbale di gara n. 01 del 17.06.2021 (Prot. n. 2913/21 del 17/06/2021) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento;  

3. di recepire le determinazioni assunte dal RUP in merito all’ammissione degli Operatori Economici concorrenti e 

conseguentemente ammettere, per la prosecuzione delle operazioni relative alla fase di valutazione delle offerte, 

per i rispettivi lotti i seguenti Operatori Economici: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Esito verifica 
doc. ammi.va 

1 ASTRAZENECA S.P.A. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 4 AMMESSO 

2 
BRUNO 
FARMACEUTICI SPA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 3 AMMESSO 

 

4. di dare atto che non ci sono operatori economici esclusi;  

5. dichiarare deserti i lotti n. 1 e 2 per mancanza di offerte; 

6. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C.;  

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

competenza; 

8. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Stazione Appaltante, 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. 


