
L’Estensore L’Istruttore  

(Dott.ssa Lucia Iagatta) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella specifica sezione 

“Amministrazione Trasparente” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

DETERMINAZIONE N. 195       DEL 23 luglio 2021 

OGGETTO: 

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI MICROINFUSORI PER 

INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA GLICEMIA E 

RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA 

REGIONE ABRUZZO. GARA N. 8232699. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE. 

Il giorno 23 luglio 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 Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le 

stazioni appaltanti individuate all’art. 9 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. sono obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro 

soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto; 

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

Grosso; 



RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 sopra richiamato è ricompresa la categoria 

“Diabetologia territoriale”; 

CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento ha definito la Programmazione Sanità 2021 con indicazione dei RUP per 

ciascuna procedura di gara in programmazione e ha individuato per la procedura de qua quale Responsabile Unico del Procedimento, 

la Dott.ssa Lorena Lattanzi; 

PRESO ATTO della documentazione tecnica di gara predisposta per l’espletamento della procedura di che trattasi (Capitolato 

tecnico, Tabella Elenco Lotti) e approvata dal Collegio Tecnico in data 09/06/2021 al protocollo nn. 2726/21 e 2727/21; 

PRESO ATTO della documentazione amministrativa di gara predisposta per l’espletamento della procedura di che trattasi 

(Disciplinare di gara, Schema domanda di partecipazione, DGUE, Modello Dichiarazione integrativa al DGUE, Patto d’integrità, 

Schema di Accordo Quadro, Schema di Contratto Attuativo, Tabella CIG, Modello Offerta Economica) sottoscritta e trasmessa dal 

RUP Dott. ssa Lorena Lattanzi (Prot. n. 3603/21 del 23/07/2021);  

ATTESO che il valore a base d’asta, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi € 54.376.880,00 

(trentunomilanovecentottantaseiquattrocento/00) IVA esclusa di cui € 6.397.280,00 

(seimilionitrecentonovantasettemiladuecentottanta/00) per l’estensione dell’opzione del quinto d’obbligo e € 15.993.200,00 

(quindicimilioninovecentonovantatremiladuecento/00) per la proroga tecnica di sei mesi; 

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

DATO ATTO che la procedura di gara di che trattasi è suddivisa, sulla base dei fabbisogni definiti dal Collegio Tecnico, in n. 5 

Lotti; 

DATO ATTO che la durata dell’appalto è di n. 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di proroga di n. 6 mesi ai sensi dell’art. 

106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza e quindi gli oneri di sicurezza sono pari a 

zero; 

CONSIDERATO che la procedura di gara in argomento trova copertura finanziaria con le risorse iscritte nei capitoli di Bilancio 

delle AA.SS.LL. del Sistema Sanitario Regionale; 

DATO ATTO altresì che il pagamento dei corrispettivi in favore dell’aggiudicataria saranno effettuati dalle singole AA.SS.LL. 

della Regione Abruzzo all’attivazione del contratto di fornitura e per le rispettive quote parti calcolate sulla scorta dei fabbisogni 

individuati; 

RITENUTO, pertanto, opportuno: 

- procedere all’espletamento della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di 

microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di 

consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo – Numero Gara 8232699,  per un valore complessivo a 

base d’asta stimato in € € 31.986.400,00 (trentunomilanovecentottantaseiquattrocento/00) I.V.A. esclusa; 

- suddividere l’appalto, sulla base dei fabbisogni definiti dal Collegio Tecnico, in n. 5 Lotti; 

- stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs.n. 

50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

- prevedere che la durata dell’appalto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, con possibilità di proroga di n. 6 mesi ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- procedere alla nomina del R.U.P. per la procedura di gara in epigrafe; 

 

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 prendere atto della documentazione tecnica di gara (Capitolato tecnico e Tabella Elenco Lotti) che allegata al presente atto ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la documentazione amministrativa di gara (Disciplinare di gara, Schema Domanda di Partecipazione, DGUE, 

Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE, Patto di Integrità, Schema di Accordo Quadro, Schema di Contratto Attuativo, 

Tabella CIG, Modello Offerta Economica), che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di indire la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di 

monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Abruzzo – Numero Gara 8232699;  

4. di determinare il valore a base d’asta dell’appalto, come da documentazione di gara, in € 31.986.400,00 

(trentunomilanovecentottantaseiquattrocento/00) I.V.A. esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 24; 

5. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b),del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. di nominare quale Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Lorena Lattanzi, già in precedenza individuato dal 

Comitato di Coordinamento nella Programmazione Sanità 2021; 

7. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni e commissioni 

giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio di A.R.I.C.; 

8. di precisare, inoltre, che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C., in quanto gli oneri 

derivanti dai rispettivi contratti sono a carico delle Aziende Sanitarie committenti; 

9. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante 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; 

10. di pubblicare il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

11. di trasmettere il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al Responsabile del 

Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

 


