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ARIC 
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DETERMINAZIONE N. 83  DEL 02/04/2021

OGGETTO:

Affidamento diretto  ex art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 degli  “Sostituzione porte
ingresso  CTTL  e  realizzazione  pareti  in  cartongesso  certificate  REI120  per  il  CTTL”  (CIG
ZAA313A8FB) a Bosica srl - Impegno di spesa 

Il  giorno  02/04/2021  a  Tortoreto  Lido,  nella  sede  dell’ARIC  –  Agenzia  Regionale  di  Informatica  e

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott.ssa  Daniela  Musa,  assunta  con  Deliberazione  n.  98  del  02/11/2015,  con  contratto  triennale
stipulato in data 12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e
successivamente  con  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  18/11/2019  e  Decreto  del
Commissario straordinario n. 25 del 13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto
sistemi informativi e telematici”  e ss.mm.ii;

VISTA la  L.R.  27  settembre  2016,  n.  34  recante  “Disposizioni  in  materia  di  centrale  unica  di
committenza  regionale  e  modifiche  alla  legge  regionale  14  marzo  2000,  n.  25 (Organizzazione  del
comparto sistemi informativi e telematici)”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19
aprile 2016) e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto-Legge 16 luglio 2020,  n.  76 recante “Misure urgenti  per  la  semplificazione e
l'innovazione digitale” cosiddetto “Decreto Semplificazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del
16 luglio 2020;

VISTA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni);

VISTA la nota del 4 marzo 2021 con la quale la Regione Abruzzo comunica che nel prossimo mese
di maggio è prevista la visita ispettiva presso il Centro Tecnico di Tortoreto Lido da parte dei tecnici
dell’Ente certificazioni RIINA per l’acquisizione delle certificazioni ISO per il Centro Tecnico Federato
della Regione Abruzzo di cui il CTTL ne costituisce uno dei due Nodi;

CONSIDERATO che nel corso del sopralluogo del 05/02/2021 era stata evidenziata la necessità
di  garantire,  tramite  certificazione,  la  resistenza  a  fuoco  degli  accessi  nonché  il  funzionamento  dei
sistemi di sicurezza di apertura di emergenza del CTTL;

CONSTATATO nello specifico che la porta a doppio battente in alluminio con vetri dell’ingresso
principale della sala CED del CTTL e la porta in alluminio con vetri posta nel corridoio d’ingresso tra la



seconda entrata al CED, la sala UPS ed il locale quadri elettrici del CED e che su entrambi risultano anche
guaste le elettroserrature gestite dal controllo accessi oltre che guasta la maniglia della porta principale;

CONSTATATA l’evidenza  di  infissi  attualmente  montati  in  epoche  non  recenti  e  la  cui  attuale
prestazione  secondo  gli  standard  richiesti  dalle  normative  attuali  richiedono  costi  di  adeguamento  non
prevedibili in considerazione anche della configurazione attuale prevede ante finestrate con vetri nemmeno
rispondente  alla  norma specifica  attuale  del  materiale  in  considerazione.  Stante  dunque la  necessità  di
ottenere la certificazione del CED entro i termini stabiliti e stante la necessità di dover garantire gli standard di
sicurezza ed efficienza degli ambienti del CED si deve procedere necessariamente alla sostituzione delle
porte vetrate con parete REI120  con la realizzazione dei collegamenti;

RITENUTO di doversi dotare di porte tagliafuoco e muri perimetrali della sala CED e della sala UPS del
CTTL che rispettino i requisiti della vigente normativa in materia antincendio;

RISCONTRATA la necessità di effettuare la sostituzione delle suddette porte e di rendere idonee alla
vigente  normativa  in  materia  antincendio  le  pareti  perimetrali  del  CTTL  anche  per  garantire  maggiore
sicurezza per l’incolumità di beni e persone in ambienti come il CTTL, in cui la diffusione di eventuali incendi
potrebbe creare grossi danni;

CONSIDERATO che  il  mancato  esito  positivo  del  sopralluogo  comporta  l’impossibilità
dell’accreditamento del CED di Tortoreto lido e di conseguenza il mancato accreditamento del CED federato
della Regione Abruzzo con notevoli ripercussioni nell’erogazione dei servizi informatici alle imprese e cittadini
dovuta alla mancanza di determinate certificazioni e standard richiesta dalle attuali norme tecniche. 

RITENUTO  di  affidare  urgentemente  gli  interventi  di  adeguamento  visti  i  tempi  previsti,  come  da
comunicazioni parti integranti della presente determinazione, per il  sopralluogo di accreditamento previsto
presumibilmente entro il mese di maggio 2021. 

CONSIDERATO che Bosica srl è un’azienda specializzata  a livello nazionale  nelle forniture di servizi
per  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  in  materia  di  antincendio e  che  mostra  di  conoscere  le  strutture
dell’Agenzia  per esperienze ed interventi effettuati in anni precedenti  garantendo dunque l’efficacia degli
interventi stessi nelle tempistiche richieste permetterndo di superare le prescrizioni da parte dell’autorità di
accreditamento  del CED;

TENUTO CONTO dell’esperienza e della particolare attenzione con cui il Gruppo Bosica opera e segue
le regioni di Abruzzo, Marche, Molise, Umbria ed Emilia Romagna;

RITENUTO opportuno installare:
- n.1 una “Porta rei 120 modello proget foro muro 1400 (700+700) x 2250 sp sx RAL1013” doppia anta

comprensiva di accessori costituiti da MAC 1 controllo accessi multifunzione, maniglione antipanico
SLASH  BM  Ninz  anta  principale,  maniglione  antipanico  SLASH  A  Ninz  anta  secondaria  e
comprensiva di smontaggio e smaltimento della porta da dismettere;

- n.1 una “Porta rei 120 modello proget foro muro 1230 x 2320 sp sx RAL1013” anta singola comprensiva
di accessori costituiti  da MAC 1 controllo accessi multifunzione, maniglione antipanico SLASH BM
Ninz anta principale e comprensiva di smontaggio e smaltimento della porta da dismettere;
RITENUTO  opportuno  realizzare per  il  CED una controparete  REI120  per  sostituzione vetrate e

formata da struttura da 75mm e 2 lastre Fireboard da 25 mm per 25 mq e con relativo smaltimento delle
vetrate e relative strutture di supporto da dismettere, oltre a conseguente attività di modifica adeguamento
soffitto e pavimento in funzione della parete da realizzare e verniciatura della nuova parete;

RITENUTO opportuno eseguire  la riqualificazione della parete della sala UPS in cartongesso con 2
lastre  fireboard  da  25  mm  per  renderla  REI120  per  30  mq oltre  a  conseguente  attività  di  modifica
adeguamento soffitto e pavimento in funzione della parete da realizzare e verniciatura della nuova parete;

RITENUTO necessario  riposizionare  diversi  sensori  e  dispositivi  di  segnalazione  del  sistema
antincendio  e  del  controllo  accessi  in  seguito  all’installazione  delle  nuove  porte  REI120  ed  alla
realizzazione delle nuove pareti in cartongesso REI120;

VISTO il  preventivo n.686/OF del 26/02/2021 (prot. n.  1681 del  26/02/2021) di  Euro  19.320,53
(diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa, trasmesso da Bosica srl, per la fornitura e l’installazione
delle porte REI 120 (Resistenza, Ermeticità e Isolamento termico) compete di accessori in luogo delle
esistenti non a norma in due accessi al Centro tecnico di Tortoreto Lido (TE) e la realizzazione di n.2
pareti in cartongesso REI 120, una per la sala CED da 25 mq e l’altra per la sala UPS da 30mq, con
smontaggio e smaltimento delle porte e delle vetrate da dismettere oltre a verniciatura delle nuove pareti
ed  adeguamento  cablaggi  e  riposizionamento  dei  sensori  e  dispositivi  di  segnalazione  del  sistema
antincendio  e  del  controllo  accessi  in  seguito  all’installazione  delle  nuove  porte  REI120  ed  alla
realizzazione delle nuove pareti in cartongesso REI120;

PRESO ATTO che il suddetto preventivo nello specifico prevede:
 N.1 - Porta rei 120 modello "proget" foro muro 1400 (700+700) x 2250 RAL1013 spingere sinistra

luce passaggio 1320 x 2210 VANO DA REALIZZARE 1385 x 2250;
 N.1  -  Porta  rei  120  modello  "proget"  foro  muro  1230  x  2320  RAL1013  spingere  sinistra  luce

passaggio  1150  x  2280,  PORTA  CERTIFICATA  PER  APPLICAZIONE  CON  ZANCHE  SU
MURATURA;

 n.1 Applicazione cartongesso rei 120 telaio abbracciante spessore muro da 125 mm;
 N.2 - MAC 1 controllo accessi multifunzione;
 N.2 -  T -  Maniglione antipanico SLASH BM Ninz anta principale completo di  barra in  alluminio

anodizzato , serratura antipanico , mezza maniglia , mezzo cilindro , placca coprifori e pittogramma
adesivo ( freccia verde);

 N. 1 - U -  Maniglione antipanico SLASH A Ninz anta secondaria completo di  barra in alluminio
anodizzato, serratura antipanico anta secondaria, boccola a pavimento, braccetto accompagnatore;

 N.3 - Montaggio maniglione antipanico presso sede installazione;
 N.1 - attività a corpo per lo spostamento e la realizzazione dei collegamenti elettrici da parte di

tecnici installatori specializzati, comprensivi di cavo fire 2x1,50 TW Schermato gr 4;
 N.1 – attività a corpo per la sostituzione di porta vetrata con parete REI120 in cartongesso a 4 lastre

con ignilastra a sostituzione di porta vetrata - in opera per 11 mq;
 N.1 –  attività  a  corpo  per  la  realizzazione di  n°1  controparete  REI120 con  sostituzione  vetrate

formata da struttura da 75mm e 2 lastre Fireboard da 25 mm - in opera per 25 mq;
 N.1 – attività a corpo per la riqualificazione parete in cartongesso con 2 lastre fireboard da 25 mm

per renderla REI120 - in opera per 30 mq;
 N.1 - attività a corpo per lo smontaggio porta a 2 ante con vetri fissi;
 N.1 - attività a corpo per lo smontaggio di soffitto in fibra minerale e di  pavimento sopraelevato

comprensivo di taglio dei pannelli 60x60 per riduzione misura successiva alla riqualificazione della
parete compreso rimontaggio dei pannelli e dei battiscopa;

 N.1 - attività a corpo per la verniciatura;
 N.1 - attività a corpo per lo smontaggio di porta esistente e rimontaggio di nuova porta su muratura

REI 1230x2320;
 N.1 - attività a corpo per la montaggio porta rei 120 1400(700+700)x2250 su parete in cartongesso;
 N.1 - raccolta e trasporto porte in alluminio e vetro;

RILEVATA la necessità di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la
“Sostituzione porte ingresso CTTL e realizzazione pareti in cartongesso certificate REI120 per il CTTL”
(CIG  ZAA313A8FB)  alla  Società  Bosica  srl,  con  sede  a  Martinsicuro  (TE)  via  dei  Castani  Zona
Industriale, per una spesa complessiva di Euro 19.320,53 (diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa;

RISCONTRATA la  necessità  di  impegnare  la  somma  complessiva  Euro  19.320,53
(diciannovemilatrecentoventi/53)  IVA inclusa sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023;



CONSIDERATO necessario nominare la Dott.ssa Daniela Musa, Dirigente Tecnico dell’Agenzia, quale
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, rispettivamente ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo;

RITENUTO pertanto di  dover  procedere al recepimento del suddetto preventivo ed al conseguente
affidamento della fornitura e posa in opera in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi
riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

D E T E R M I N A

2 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone
anche motivazione e presupposto;

3 di recepire il preventivo n. 686/OF del 26/02/2021 (1681 del 26/02/2021);

4 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la “Sostituzione porte ingresso
CTTL e realizzazione pareti in cartongesso certificate REI120 per il CTTL” alla società  Bosica srl, con
sede in Martinsicuro (TE) via dei Castani Zona Industriale, per una spesa complessiva di 19.320,53
(diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa;

5 di nominare la Dott.ssa Daniela Musa Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
contratto, ai sensi dei richiamati art. 31 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016;

6 di impegnare la somma complessiva Euro 19.320,53 (diciannovemilatrecentoventi/53) IVA inclusa sul
capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

7 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del
vigente Regolamento Generale.

8 di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.


