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ARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 196       DEL 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: 

Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Q uadro per la fornitura di Radiofarmaci 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abru zzo. - Numero gara 7817179 - Determinazione 
di rettifica e proroga dei termini. 

 

Il giorno 27 ottobre 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 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; 

VISTA la Determinazione n. 118 del 09 luglio 2020 avente ad oggetto “Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro per la fornitura di Radiofarmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. - Numero gara 7817179 – 

Determinazione di indizione” con cui è stata indetta la gara de qua suddivisa in n. 97 (novantasette) Lotti per un valore complessivo 



a base di gara pari a € 24.358.111,60 I.V.A. esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 48 (quarantotto), da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b),del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione si è provveduto a prendere atto della documentazione tecnica di gara 

(Capitolato tecnico e Tabella Elenco Lotti), redatta e approvata dal Collegio tecnico all’uopo costituito e ad approvare la documentazione 

amministrativa di gara (Disciplinare di gara, Schema Domanda di Partecipazione, DGUEe, Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE, 

Patto di Integrità, Schema di Accordo Quadro, Schema di Contratto Attuativo, Tabella CIG, Modello Offerta Economica); 

DATO ATTO  che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara 

sulla GUUE n. 2020/S 145-356501 in data 29/07/2020, sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 03/08/2020, sui portali 

www.acquistinretepa.it, www.aric.it e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale; 

CONSIDERATO che 

• alla data di scadenza della presentazione dei chiarimenti, risultano pervenuti a questa Stazione Appaltante numerosi 

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

• con Avviso Prot. n. 3182/20 del 03/09/2020, 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 

fissando la nuova scadenza al giorno 20 ottobre 2020 ore 12,00 al fine di consentire al Collegio Tecnico le valutazioni 

e gli approfondimenti necessari alla formulazione dei chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti; 

RILEVATO  che, a seguito delle valutazioni effettuate, il Collegio Tecnico, appositamente riunitosi per la formulazione delle 

risposte ai quesiti tecnici pervenuti, ha ritenuto necessario, al fine di garantire la massima partecipazione, la non discriminazione e parità 

di trattamento degli operatori economici, procedere a modifiche sostanziali della documentazione tecnica di gara (Tabella Elenco Lotti); 

PRESO ATTO che i singoli componenti del Collegio Tecnico hanno provveduto a trasmettere tutta la documentazione di gara 

rettificata ed approvata (Tabella Elenco Lotti REVISIONATA) con apposite comunicazioni a mezzo mail in data 21/09/2020 e 

24/09/2020; 

PRESO ATTO della documentazione amministrativa di gara rettificata a valle delle modifiche di cui sopra (l’allegato al disciplinare 

di gara “RETTIFICHE” con evidenza di tutte le modifiche inerenti il medesimo e l’allegato “Tabella CIG REVISIONATA”) sottoscritta e 

trasmessa dal RUP Dott. Pierluigi Galassi (Prot. n 3991/20 del 27/10/2020); 

DATO ATTO  che le variazioni suesposte comportano necessariamente una rettifica dell’importo complessivo posto a base 

d’asta, precedentemente stimato in € 24.358.111,60 I.V.A. oltre IVA e che risulta ora pari ad € 24.842.411,60 oltre IVA; 

PRESO ATTO che con ulteriore Avviso Prot. n. 3794 del 16/10/2020 è stato momentaneamente sospeso il termine di 

presentazione delle offerte per permettere a Consip di effettuare le modifiche operative a Sistema resesi necessarie a valle dei 

chiarimenti ricevuti; 

RITENUTO, pertanto, di: 

- prendere atto della documentazione tecnica di gara rettificata (Tabella Elenco Lotti REVISIONATA) trasmessa ed 

approvata dal Collegio Tecnico con mail in data 21/09/2020 e 24/09/2020; 

- approvare la documentazione amministrativa trasmessa ed approvata dal RUP con nota Prot. n 3991/20 del 

27/10/2020 (l’allegato al disciplinare di gara “RETTIFICHE” con evidenza di tutte le modifiche inerenti il medesimo e 

l’allegato “Tabella CIG REVISIONATA”); 

- prorogare i termini per la presentazione delle offerte dal 10 settembre 2020 ore 12,00 al nuovo termine del 10 

dicembre 2020 ore 12,00, mantenendo invariati i termini per la presentazione dei chiarimenti; 

- dare comunicazione della data della prima seduta pubblica con successiva informativa; 

DATO ATTO  che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. agli avvisi di rettifica dei bandi di gara occorre dare idonea 

pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, sui portali www.acquistinretepa.it, www.aric.it e per estratto su due 

quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale; 

 

 

 

 

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 di tutta la documentazione di gara rettificata (Tabella Elenco Lotti REVISIONATA), approvata e trasmessa 

dal Collegio Tecnico con mail in data 21/09/2020 e 24/09/2020; 

2. di approvare  la documentazione amministrativa trasmessa ed approvata dal RUP con nota Prot. n 3991/20 del 27/10/2020 

(l’allegato al disciplinare di gara “RETTIFICHE” con evidenza di tutte le modifiche inerenti il medesimo e la “Tabella CIG 

REVISIONATA); 

3. di rettificare l’importo complessivo posto a base d’asta, precedentemente stimato in € 24.358.111,60 I.V.A. oltre IVA, e che 

risulta ora pari ad € 24.842.411,60 oltre IVA; 

4. di prorogare i termini precedentemente stabiliti nel Disciplinare di gara e già rettificati con Avviso Prot. n. 3182/20 del 

03/09/2020 ed in particolare il termine per la presentazione delle offerte al 10 dicembre 2020 ore 12:00 , mantenendo invariati i 

termini per la presentazione dei chiarimenti; 

5. di dare comunicazione della data della prima seduta pubblica con successiva informativa; 

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito della Stazione Appaltante www.aric.it 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 pubblicare gli avvisi di rettifica secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

per i successivi adempimenti. 

 


