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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

  

DETERMINAZIONE N.  78     DEL  07.05.2020 
 

OGGETTO: 

Indizione procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. 
a) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura annuale  di “Sistemi di Monitoraggio 
Flash del Glucosio FMG-Flash Glucose Monitoring”, finalizzata alla conclusione di Accordo 
Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare ai pazienti 
delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo. Importo massimo presunto della fornitura € 1.274.000,00 
oltre iva al 4%. 

 

Il giorno  07.05.2020 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; 

 DATO ATTO che: 
- con Determina n. SA/5 del  27.11. 2019, è stata indetta una procedura di  gara aperta, articolata in un unico lotto, finalizzata 

alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, per l’affidamento della fornitura dei Sistemi di 



monitoraggio FLASH del glucosio FMG – Flash Glucose Monitoring, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

-entro il termine di scadenza per la ricezione delle offerte, fissato al 12.02.2020, non è stata presentata alcuna offerta; 

-con avviso prot. n. 592/20 del 13/02/2020 è stato pubblicato sul sito www.aric.it, nell’apposita sezione di “Bandi di gara e Contratti” 

l’esito di gara deserta, a firma del Rup; 

PRESO ATTO: 
-che con Determina n. SA/6 del 2/12/2019, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di gara europea, è stata disposta, 

ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.,  la proroga dell’accordo quadro relativo alla fornitura di sistemi di monitoraggio 

FGM –FLASH Glucose Monitoring, con l’attuale fornitore Abbott Srl, aggiudicatario della precedente gara europea, giusta 

Determinazione n. DPE016/42 del 23.10.2018, per la durata di sei mesi  fino al 3/06/2020, con apposita clausola di risoluzione 

anticipata nel caso in cui fosse intervenuta l’aggiudicazione della procedura di gara, indetta con Determina n. SA/5 del 27/11/2019;  

CONSIDERATO: 
-il permanere della necessità delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo di approvvigionarsi dei prodotti oggetto di gara al fine di 

prevenire situazioni critiche e di possibile peggioramento del controllo metabolico delle persone con malattia diabetica, come rilevato 

dall’Agenzia Sanitaria Regionale, alla presenza di rappresentanti di AA.SS.LL regionali nella riunione del 22/10/2019, giusta verbale 

prot. n. 1222 di pari data, in atti; 

PRESO ATTO: 
-della richiesta avanzata dal Rup al Collegio Tecnico, tacitamente rinnovato nella sua composizione per silenzio assenso alla nota 

dell’Aric inviata via pec in data 24.10.2019, di redigere una relazione clinico-tecnica sulla rimodulazione dei quantitativi dei dispositivi 

in oggetto a seguito di gara deserta;  

-del verbale rimesso e sottoscritto dal Collegio Tecnico in data 05.03.2020 di rimodulazione dei quantitativi della fornitura in oggetto a 

seguito di mutate condizioni clinico-assistenziali da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; 

CONSIDERATO: 
- che, relativamente a quanto sopra riportato, in ragione anche dell’imminente scadenza della fornitura in essere, sussistono gli 

elementi per indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.lgs. 

50/16 e s.m.i., per la fornitura di “Sistemi di Monitoraggio Flash del Glucosio FMG-Flash Glucose Monitoring”, finalizzata alla stipula di 

un Accordo quadro con unico operatore ex art. 54 c. 3 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL della Regione 

Abruzzo”, per il periodo di un anno, articolata in un unico lotto; 
RILEVATO: 
- che il criterio di aggiudicazione applicabile alla suddetta procedura è quello del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e 

s.m.i. trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

-che l’importo presunto posto a base d’asta è stimato in € 1.274.000,00 (oltre iva al 4%  ai sensi della Legge 263 del 28/07/89, in 

quanto prodotti destinati a pazienti con menomazione funzionale permanente) come da documentazione di gara;  

-che la durata dell’appalto è fissata in 12 mesi con possibilità di proroga di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16 e 

s.m.i. 

PRESO ATTO: 

-che con nota prot. n. 1374/20 del 10.04.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale www.aric.it, per la durata di n. 15 giorni, apposito 

avviso di manifestazione di interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa, gli operatori economici di settore da invitare alla procedura negoziata da 

indire ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

-che, con nota trasmessa, tramite mail, in data 22.04.2020, in atti,  è stato formulato un chiarimento sui fabbisogni, riscontrato dal Rup 

con nota pubblicata sul sito www.aric.it in data 29.04.2020 e, contestualmente, con avviso del Rup del 28.4.2020, pubblicato sul sito, 

è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al giorno 4.5.2020; 

RILEVATO che: 
-entro il termine di scadenza del 4.5.2020, ha inviato, nei termini, la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata in oggetto, soltanto l’operatore economico Abbott Srl, con nota acquisita al prot n. 1835 del 29.04.2020; 

CONSIDERATO che: 

- a seguito di tale procedura l’A.R.I.C. stipulerà con l’operatore economico aggiudicatario apposito accordo quadro della durata 

di 12 mesi; 

-la procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SISTEMA CONSIP (www.acquistinretepa.it) in modalità ASP 

(Application Service per Provider); 

PRESO ATTO dei seguenti schemi di documentazione di gara trasmessi dal Rup Dott.ssa Lorena Lattanzi, con nota 

acquisita al prot. n. 1960/20 del 07/05/2020: 

-Lettera di invito; 

-Domanda di ammissione alla gara; 

-Capitolato tecnico; 

-DGUE; 

-Dichiarazioni integrative al DGUE; 

-Modello offerta economica; 

-Patto d integrità; 

-Schema di accordo quadro; 

-Schema contratto attuativo; 

DATO ATTO:  
-che l’appalto è finanziato con i fondi di bilancio delle AA.SS.LL. interessate; 

-che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle singole AA.SS.LL. della Regione Abruzzo all’attivazione del contratto di 

fornitura e per le rispettive quote parte calcolate sulla scorta dei fabbisogni individuati; 

RITENUTO, pertanto, di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 

63 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

RITENUTO di confermare quale responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., 

la Dott.ssa Lorena Lattanzi, in posizione di distacco funzionale presso l’A.R.I.C., già individuata quale Rup della categoria 

merceologica della procedura in oggetto, dal Comitato di Coordinamento, giusta  verbale di riunione del 26 gennaio 2018,  
 

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, 

 

DETERMINA 
 

1. di recepire gli schemi della documentazione di gara, trasmessi dal Rup, con nota acquisita al prot. n. 1960/20 del 

07.05.2020 di seguito elencati: 
-Lettera di invito; 

- Domanda di ammissione alla gara; 

-Capitolato tecnico; 

-DGUE; 

-Dichiarazioni integrative al DGUE; 

-Modello offerta economica; 

-Patto d integrità; 

-Schema di accordo quadro; 

-Schema contratto attuativo. 

2. di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del 

D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., mediante piattaforma telematica Consip (www.acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application 

Service per Provider), finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con unico operatore ex art. 54 c. 3 del D.lgs. 50/16 e 

s.m.i., della durata di n. 12 mesi, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 

e s.m.i. per l’affidamento della fornitura dei Sistemi di monitoraggio FLASH del glucosio FMG – Flash Glucose 



Monitoring, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, per un importo annuale stimato a base d’asta di €  

1.274.000,00 oltre iva al 4%;  

3. di invitare alla procedura di gara in oggetto, mediante invio della lettera d’invito, tramite Sistema Consip, la società Abbott 

S.r.l., unico operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare,  con nota acquisita al prot n. 1835 del 

29.04.2020; 

4. di confermare che il Responsabile del procedimento della procedura di gara in oggetto è la Dott.ssa Lorena Lattanzi, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

5. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’A.R.I.C.; 
6. dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a pubblicazione sul sito del Committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, 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 trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

 
 


