
 

 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Rag. Federica De Iuliis) (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 “Albo on-line” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente 
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DETERMINAZIONE N.  67       DEL 04.05.2020 

 

OGGETTO: 

Pubblicazione Bandi Avviso di Rettifica: Affidamento Fornitura Quadriennale Guanti ad Uso Chirurgico e 
Non Chirurgico – (CIG Z56267A032) / Liquidazione e Pagamento fattura n. 415 del 13/03/2019 (Prot. 414 del 
13.03.2019) emessa dalla Vivenda S.r.l. 

Il giorno 04 maggio 2020 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 dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e Committenza (già 
ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 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 acquisizioni; 

VISTA  la Delibazione 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. Delibera n. SA/cs 05/18 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Procedura aperta 

finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per la fornitura 

di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo – Indizione"; 

 



TENUTO CONTO della necessità, a seguito dell’approvazione della determinazione di indizione n. SA/cs 

05/18 del 21/12/2018, di procedere all’affidamento ad una ditta operante nel settore per la pubblicazione del Bando 

sulla G.U.R.I., G.U.C.E. e quotidiani; 

 DATO ATTO che è stato disposto per le vie brevi l’affidamento del “Servizio di pubblicazione bando sulla, 

G.U.R.I., G.U.C.E. e quotidiani” (CIG Z56267A032) alla Vivenda S.r.l., per un importo pari a Euro 2.721,90 

(duemilasettecentoventuno/90) Iva e spese per bolli inclusi; 

VISTA la fattura n. 415 del 13.03.2019 (Prot. 414 del 13.03.2019) di Euro 2.721,90 

(duemilasettecentoventuno/90) Iva e spese per bolli inclusi per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara 

Pubblicazione G.U.C.E. e G.U.R.I. e quotidiani; 

DATO ATTO  che le pubblicazioni sono state correttamente eseguite su GURI, GUCE e quotidiani come di 

seguito indicate: 

• GU/S S250 29/12/2018 578339-2018-IT 

• GU 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n.2 del 4-01-2018; 

• Avvenire, Il Tempo, Messaggero d'Abruzzo, il Giornale centro-sud; 

VISTO l’articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che 

all’art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle 

fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment); 

DATO ATTO pertanto che in ottemperanza del suddetto meccanismo “split payment” l’importo dell’IVA 

relativo alla fattura di cui sopra pari ad Euro 487,95 (quattrocentoottantasette/95) sarà corrisposto direttamente 

all’Erario; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 

02.04.2020 (Prot. 1427 del 15.04.2020); 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Vivenda S.r.l. come evidenziato nel DURC del  08.02.2020 

con scadenza validità al 07.06.2020 acquisito agli atti con prot. n. 1427 del 15.04.2020; 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra indicata; 

 

DETERMINA  

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

e motivazione per l’adozione; 

2. di liquidare e pagare alla Vivenda S.r.l. la somma complessiva di Euro 2.721,90 (duemilasettecentoventuno/90) 

Iva e spese per bolli inclusi a saldo della fattura 415 del 13.03.2019 (Prot. 414 del 13.03.2019) emessa a fronte 

dell’esecuzione “Servizio di pubblicazione bando sulla, GURI GUCE e quotidiani” (CIG Z56267A032),che 

presenta i seguenti importi: 

- Imponibile   2.217,95 

- Bolli         16,00 

- IVA 22%      487,95 

- Totale    2.721,90 

3. di dare atto che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR 

n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario  l’IVA 

addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura n. 415 del 13.03.2019 (Prot. 414 del 

13.03.2019) sarà emesso a favore della società Vivenda S.r.l. per l’importo di Euro 2.233,95 

(duemiladuecentotrentatre/95) al netto dell’IVA, mentre la somma di Euro 487,95 (quattrocentoottantasette/95) 

sarà versata all’Erario; 

4. di porre quale riferimento contabile della spesa complessiva relativa alla liquidazione e pagamento della fattura 

in premessa pari ad Euro 2.721,90 (duemilasettecentoventuno/90) Iva e spese per bolli inclusi a saldo della 

fattura n. 415 del 13.03.2019 (Prot. 414 del 13.03.2019) il capitolo 347 del Bilancio di previsione finanziario 

2020-2022; 

 


