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ARIC 
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 211                                                                                  DEL 3 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: 

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore per 

l’affidamento della fornitura tramite grossista di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci 

e altri prodotti farmaceutici per acquisti urgenti per le Aziende del Servizio Sanitario Regione 

Abruzzo. Determina di Indizione /Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Simog n. 8243392- 

CIG: 885812974B. 

 

Il giorno 3 del mese di agosto 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”; 

VISTA la Legge Regionale n. 34/2016 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di centrale unica di 

committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto 

sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela 

dell'Ambiente (A.R.T.A.) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme 

per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge 

regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)”; 

VISTO il Decreto del Presidente di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 65 del 4 ottobre 2019 

con cui sono stati nominati il Commissario straordinario, il Commissario delegato all’Informatica ed il 

Commissario delegato alla Committenza 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 delibera A.N.A.C. 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.; 

DATO ATTO della necessità, manifestata dalle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, di prendere un sistema 

di approvvigionamento, in urgenza, tramite grossista, dei dispositivi oggetto della procedura di che trattasi; 

VISTA la Determinazione SA n. 5 del 23/01/2020 con la quale è stato formalmente costituito il Collegio 

Tecnico per la procedura de qua, composto dai componenti all’uopo individuati mediante specifici mandati delle 

Direzioni Generali delle singole AA.SS.LL. ed è stato, altresì, nominato Responsabile Unico del Procedimento 

la Dott.ssa Teresa D’Eugenio; 

PRESO ATTO della comunicazione del 25.05.2021, acquisita agli atti con prot. n. 2569/21 del 

31.05.2021, con la quale la Dott.ssa Maria Teresa D’Eugenio ha comunicato all’Agenzia le sue irrevocabili 

dimissioni dall’incarico di RUP presso il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, a causa di sopravvenute 

esigenze personali;  

CONSIDERATA la disponibilità, manifestata per le vie brevi, della Dott.ssa Lorena Lattanzi (ASL di 

L’Aquila) ad accettare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara in epigrafe;  

RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del 

Procedimento in sostituzione di quello dimissionario; 

PRESO ATTO del Capitolato Tecnico predisposto per l’espletamento della procedura di che trattasi, 

rimesso dal Collegio Tecnico in data 27/07/2021 con prot. n. 3630//21;  

PRESO ATTO degli schemi della documentazione di gara sottoscritti e trasmessi dal RUP: Disciplinare 

di gara, Schema domanda di partecipazione, DGUE, Modello dichiarazione integrativa al DGUE, Patto di 

integrità, Schema di Accordo Quadro, Schema contratto attuativo, Schema Offerta economica (prot. ARIC n. 

0003732/21 del 03/08/2021); 

RITENUTO di dover individuare il contraente mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione, tenuto conto che la procedura di che trattasi prevede un 

lotto unico per l’acquisto in urgenza di dispositivi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono 

definite dal mercato, è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

ATTESO che la procedura de qua prevede un lotto unico per un importo totale a base d’asta, riferito 

all’intera durata contrattuale di € 2.360.000,00 IVA (duemilionitrecentosessanta/00) IVA esclusa;   

DATO ATTO che la durata dell’appalto è di n. 48 (quarantotto) 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;  

CONSIDERATO che la procedura in oggetto e la relativa documentazione di gara sono conformi alla 

normativa vigente (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii); 

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, di procedere all’espletamento della procedura aperta finalizzata alla 

conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura, tramite grossista, di medicinali extra 

prontuario regionale, parafarmaci e altri prodotti farmaceutici per acquisti urgenti per le Aziende del 

Servizio Sanitario Regione Abruzzo Simog n. 8243392- CIG: 885812974B per un valore complessivo a 

base d’asta stimato in € 2.360.000,00 IVA (duemilionitrecentosessanta/00) IVA esclusa; 

RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla pubblicazione del bando relativo alla procedura di che 

trattasi ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

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

nel presente dispositivo 

1. di prendere atto del Capitolato tecnico della procedura de qua che, allegato al presente atto, ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

2. di recepire gli schemi della documentazione 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, Schema Offerta economica), parti integranti e 

sostanziali del presente atto, seppur non materialmente allegati; 

3. di indire la procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento della 

fornitura, tramite grossista,  di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci e altri prodotti 

farmaceutici per acquisti urgenti per le Aziende del Servizio Sanitario Regione Abruzzo; 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Lorena Lattanzi; 



5. di determinare il valore a base d’asta dell’appalto, come da documentazione di gara, in complessivi €  

2.360.000,00 IVA (duemilionitrecentosessanta/00) IVA esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di 

mesi 48.  

6. di stabilire quale criterio di aggiudicazione, tenuto conto che la procedura di che trattasi prevede un lotto 

unico per l’acquisto in urgenza, mediante grossista, di dispositivi con caratteristiche standardizzate e le cui 

condizioni sono definite dal mercato, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

7. 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; 

8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata 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; 

9. di pubblicare il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 

adempimenti. 

 

 

 


