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DETERMINAZIONE N. 224             DEL                               23.11.2020                          
 

OGGETTO: 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del 
D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di “Guanti chirurgici sterili e non sterili”, 
finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con più operatori economici, ex art. 54 c. 4 del 
D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo. Importo 
complessivo stimato a base d’asta della fornitura € 3.732.000,00 oltre iva. 
Nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 
 

Il giorno 23.11.2020 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 procedure di acquisto; 

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 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. 136 del 29.07.2020 avente ad oggetto: “Indizione procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

di bando, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di “Guanti chirurgici sterili e 

non sterili”, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con più operatori economici, ex art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e 



s.m.i., da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo di importo complessivo stimato a base d’asta della fornitura pari 

ad € 3.732.000,00 oltre iva”; 

CONSIDERATO che in data 28 settembre 2020 ore 13:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di gara, relative all’apertura e alla verifica della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa, contenuta nella Busta A, delle offerte pervenute, giusta verbali n. 1 del 29.09.2020 e n. 2 del 

5.10.2020, in atti, all’uopo redatti e trasmessi dal Rup Dott.ssa Lorena Lattanzi; 

PRESO atto, altresì, del provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 76 c.2 bis del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., pubblicato sul 

sito dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente; 

RICHIAMATO l’art. 18 della lettera di invito che prevede la nomina di una Commissione Giudicatrice, composta da un 

numero dispari di componenti, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti; 

RICHIAMATE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 26 Ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 

50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, come 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; 

TENUTO CONTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la Commissione continua ad 

essere nominata dal competente organo della Stazione Appaltante, secondo regole di trasparenza e di competenza; 

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la Commissione Giudicatrice sia composta da un 

numero dispari di Commissari, con esperienza nello specifico settore oggetto del contratto e che, data la particolare complessità 

dell’oggetto della procedura de qua, si ritiene opportuno selezionare i componenti della suddetta commissione tra i dipendenti di 

ciascuna ASL aderente all’iniziativa;  

RICHIAMATA la nota Prot. n. 0003473 del 28.09.2020, con la quale si è richiesto alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo di 

indicare almeno due nominativi “esperti nello specifico settore oggetto del contratto” da proporre all’Aric, al fine di definire una rosa di 

potenziali commissari per formare, tramite sorteggio, la Commissione giudicatrice; 

VISTE: 

 la nota prot. n. 0214769/20 del 2.10.2020 della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; 

 la nota prot. n. 61252U20 del 26.10.2020 della Asl 2 Lanciano-vasto-Chieti; 

 la nota prot. n. 0132899/20 del 8.10.2020 della Asl 3 Pescara; 

 la nota prot. n. 0089319/20 del 8.10.2020 della Asl 4 Teramo, 

con le quali, le Direzioni Generali delle rispettive AA.SS.LL., hanno designato i potenziali commissari; 

DATO atto che per l’individuazione dei componenti la Commissione Giudicatrice e il Presidente della stessa, si è proceduto 

secondo quanto indicato nel verbale relativo al sorteggio effettuato del 4.11.2020, in atti; 

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. n. 0004434/20 del 17.11.2020, con la quale veniva comunicata l’impossibilità del 

Dr. Massimo De Benedictis, (Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila) in qualità di Presidente della istituenda Commissione Giudicatrice, di 

accettare l’incarico; 

RICHIAMATA la nota prot. 0004457/20 del 17.11.2020, con la quale si è chiesto all’altro componente designato dal Direttore 

Generale della Asl1, Dr. Giuseppe Carducci, la disponibilità ad accettare l’incarico di Presidente a seguito della rinuncia suddetta; 

PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e le dichiarazioni di cui all’art. 77 comma 

9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i curricula dei componenti sorteggiati e del Dr. Giuseppe Carducci, in sostituzione del Dr. 

Massimo De Benedictis, in atti istruttori; 

RITENUTO di nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento, il RUP Dott.ssa Lorena 

Lattanzi, che ha trasmesso la dichiarazione di assenza di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77 c. 6 del D.Lgs. 50716 e s.m.i., in atti 

istruttori; 

 

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

 

DETERMINA 
1. DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, rispettivamente nelle persone di: 

Presidente: Dott. Giuseppe Carducci -  Dirigente medico Chirurgia Generale P.O. di Avezzano; 

Componente: Dott.ssa Concetta Spoltore, Farmacista presso la Farmacia P.O. di Lanciano; 

Componente: Dott.ssa Gabriella Caliendo, Dirigente Farmacista presso U.O.S.D. Farmacia Ospedaliera del 

P.O. di S. Omero; 

2. DI NOMINARE, in qualità di Segretario della Commissione Giudicatrice in argomento, il RUP Dott.ssa Lorena Lattanzi; 

3. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è adottato in conformità agli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

4. DI PRECISARE CHE il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’A.R.I.C.; 
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e ai componenti la Commissione 

Giudicatrice, per i successivi adempimenti; 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nonché i curricula e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità 

per la nomina a Presidente, componenti e segretario della Commissione Giudicatrice, nominati con il presente atto, 

costituendone parte integrante, sul sito web dell’Aric, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’ 

29 c. 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ed alle norme in materia di Trasparenza amministrativa. 

 

 

 
 


