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ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
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DETERMINAZIONE N. 800                            Del 12 gennaio 2023 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto Servizio di pubblicazione ESITO del bando, sulla G.U.R.I. e sui quotidiani (CIG 

ZCE3976224) della “Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura dei servizi attinenti all’Architettura 

e all’Ingegneria per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, nell’ambito del PNRR”.  

Recepimento preventivo n. 202300086/ARIT/TE01 del 10.01.2023 della Info S.r.l. (prot. ARIC n. 68/23 del 

10/01/2023). 

 

Il giorno 12 del mese di gennaio 2023 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 dell’11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le categorie 

di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti, individuate all’art. 9 del D.L. 66/2014 e 

ss.mm.ii., devono obbligatoriamente ricorrere a Consip S.p.A. ovvero al Soggetto Aggregatore Regionale per le relative 

acquisizioni; 

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.;  

RICHIAMATE:  

 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;  

  la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale 

dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all’avv. Donato Cavallo; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 420 del 22/12/2022, con la quale è stata aggiudicata dall’ ARIC la “Gara 

comunitaria a procedura aperta per la fornitura dei servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria per le Aziende Sanitarie della 

Regione Abruzzo, nell’ambito del PNRR; 

 

 

 

                       Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 



DATO ATTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al bando di gara occorre dare idonea pubblicità, 

provvedendo alla pubblicazione sulla G.U.R.I. e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

PRESO ATTO che risulta pertanto opportuno procedere all’affidamento ad una ditta operante nel settore affinché provveda 

alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a 

diffusione locale;  

VISTI: 

- la richiesta di preventivo trasmessa dall’ARIC alla società Info S.r.l. (prot. ARIC n. 54/23 del 09.01.2023) per l’affidamento in 

parola; 

- il preventivo n. 202300086/ARIT/TE01 del 10.01.2023 trasmesso all’uopo dalla suddetta società ed acquisito agli atti della 

scrivente con prot. n. 68/23 del 10/01/2023;  

RILEVATO che l’offerta prodotta dalla Info S.r.l., di Euro 1.907,00 (millenovecentosette/00) Iva inclusa, è così suddivisa: 

- Imponibile € 1.550,00; 

- Iva € 341,00; 

- Bolli € 16,00.   

CONSIDERATO di poter procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento diretto del servizio di cui 

in oggetto alla Info S.r.l., con sede in Barletta - Cap 70051, alla Via S. Antonio n. 4, P.IVA/C.F.: 04656100726; 

RITENUTO pertanto opportuno impegnare per l’affidamento de qua a favore della Info S.r.l. la somma complessiva di Euro 

1.907,00 (millenovecentosette/00) Iva e spese per bollo inclusi sul capitolo 920 del Bilancio di previsione finanziario 2023-25; 

 

 

DETERMINA 

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

 

1. di recepire il preventivo n. 202300086/ARIT/TE01 del 10.01.2023 trasmesso dalla Info S.r.l con sede in Barletta - Cap 

70051, alla Via S. Antonio n. 4, P.IVA/C.F.: 04656100726 di Euro 1.907,00 (millenovecentosette/00) Iva e spese per bollo 

inclusi e acquisito agli atti con prot. ARIC n. 68/23 del 10/01/2023; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 alla Info S.r.l. il Servizio di pubblicazione del bando, sulla 

G.U.R.I. e sui quotidiani (CIG ZCE3976224) della “Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura dei servizi attinenti 

all’Architettura e all’Ingegneria per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, nell’ambito del PNRR”, come da preventivo 

di cui al punto precedente; 

3. di impegnare per l’affidamento de qua a favore della Info S.r.l. la somma complessiva di Euro 1.907,00 

(millenovecentosette/00 Iva e spese per bollo inclusi sul capitolo 920 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del Regolamento 

generale dell’Agenzia e a norma di legge; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’ARIC nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli 

obblighi di cui al D.Lgs.n. 33/2013. 

 

 

 


