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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 136             DEL                                       29.07.2020 
 

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. 
Importo complessivo stimato a base d’asta della fornitura € 3.732.000,00 oltre iva. 

 

Il giorno  29.07.2020 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. 36 del 17.03.2020 e successiva Determina di rettifica parziale dell’aggiudicazione  n. 87 del 21.05.2020,  

veniva aggiudicata la gara europea per la fornitura di Guanti chirurgici sterili e guanti non sterili ed al contempo venivano 

dichiarati deserti/non aggiudicati i lotti n. 2-3-4-5-8-17-20-23-24-27-28; 

  



CONSIDERATE: 
-la particolare urgenza all’approvvigionamento dei dispositivi oggetto dei suddetti lotti deserti/non aggiudicati, manifestata dalle 

AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, all’esito infruttuoso  (per i lotti sopra detti risultati deserti/non aggiudicati) dell’espletamento della 

precedente gara europea centralizzata, espletata da Aric, nonché le mutate condizioni del mercato legate all’attuale emergenza 

sanitaria da Covid-19 che hanno portato ad un aumento significativo della domanda di detti dispositivi necessari per far fronte agli 

effetti negativi della suindicata emergenza; 
PRESO ATTO: 

-della Determina n. 93 del 09.06.2010 con la quale è stato sostituito un componente del Collegio Tecnico, inizialmente nominato con  

Determina n. DPC018/42 del 02.03.2018 della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, per la redazione dei documenti tecnici di gara; 

PRESO ATTO CHE: 
-in data 17 giugno  2020 è stato pubblicato un avviso di consultazione preliminare del mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/16 

e s.m.i. al fine di ricevere, da parte dei soggetti di settore interessati, ulteriori osservazioni e suggerimenti utili, sulla  documentazione 

di gara predisposta in bozza dal Collegio tecnico; 

-entro il termine di scadenza fissato al 29.09.2020 sono pervenuti n. 3 contributi da parte di diversi operatori economici; 

-Il Collegio tecnico ha revisionato e trasmesso, giusta nota del 28.07.2020 trasmessa al Rup ed acquisita al prot. n. 0002896 del 

28.07.2020, la documentazione tecnica di gara (capitolato tecnico e allegata tabella elenco lotti)  all’esito delle osservazioni 

pervenute; 

CONSIDERATO CHE: 
-  il D.L. n. 76 del 16.7.2020 (cd. Decreto Semplificazioni), all’art. 2 c. 3 prevede tra l’altro che, per l'affidamento di forniture di  importo  

pari  o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo  

63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per i settori ordinari può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria 

quando, per ragioni di  estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della  crisi  causata  dalla pandemia COVID-19  o  dal  periodo  

di  sospensione  delle  attività, determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi,  i  termini,  anche  

abbreviati,  previsti  dalle  procedure ordinarie non possono essere rispettati;  

- relativamente a quanto sopra riportato, ricorrono le condizioni di urgenza  per indire una procedura negoziata senza previa 

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

non sterili”, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con più operatori economici ex art. 54 c. 4 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, da 

destinare ai pazienti delle AA.SS.LL della Regione Abruzzo”, per il periodo di 48 mesi, articolata in  9 (nove) lotti, tenuto anche conto 

che le tempistiche sottese all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (peraltro già esperita) non consentirebbero la 

scelta del contraente in tempi brevi a soddisfare le esigenze rappresentate; 
RILEVATO: 

- che il criterio di aggiudicazione applicabile alla suddetta procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 

c. 2 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. ; 

-che l’importo complessivo posto a base d’asta è stimato in €  3.732.000,00  oltre iva, come da documentazione di gara;  

-che la durata dell’appalto è fissata in 48 mesi con possibilità di proroga di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16 e 

s.m.i. 

ATTESO CHE: 

-sarà  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. c) del 

D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE: 
- a seguito di tale procedura l’A.R.I.C. stipulerà gli  accordi quadro con gli operatori economici accreditati per la durata di 48 mesi; 

- saranno stipulati i contratti attuativi da parte delle singole AA.SS.LL. sulla base della graduatoria derivante dalla presente procedura 

negoziata, in ragione del meccanismo “a cascata”, acquistando i prodotti col seguente ordine di priorità: dall’operatore economico 

risultato primo in graduatoria (fornitore principale) e, in caso di indisponibilità da parte dello stesso alla fornitura del prodotto nei tempi 

previsti nel capitolato tecnico, o qualora il quantitativo richiesto ecceda la disponibilità di tale fornitore, rivolgendosi al secondo 

classificato in graduatoria e così via, per l’intero ordinativo o per la parte rimasta inevasa, e così via fino all’esaurimento del 

fabbisogno indicato nell’ordinativo o della pronta disponibilità da parte del fornitore. 

-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.0002900/20 del 29.07.2020; 

-Avviso pubblico di Informazione e relativi allegati; 

-Lettera di invito; 

-Domanda di partecipazione alla gara; 

-Capitolato tecnico e allegati; 

-DGUE; 

-Dichiarazioni integrative al DGUE; 

-Patto d integrità; 

-Schema di accordo quadro; 

-Schema contratto attuativo; 

-Schema di offerta economica; 

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 dal Collegio Tecnico; 

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

63 c. 2 lett. c) 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 nominato con  Determina . DPC018/42 del 

02.03.2018 della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, 

 

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. 0002900/20 del 

29.07.2020 di seguito elencati: 
- Avviso pubblico di Informazione e relativi allegati; 
- Lettera di invito; 

- Domanda di partecipazione alla gara; 

- Capitolato tecnico e allegati; 

- DGUE; 

- Dichiarazioni integrative al DGUE; 

- Patto d integrità; 

- Schema di accordo quadro; 

- Schema contratto attuativo; 

- Schema di offerta economica. 

2. di dare atto delle ragioni d’urgenza in premessa riportate e qui debitamente richiamate e di indire una procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) 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 più operatori economici per lotto, ex art. 54 c. 4 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., 

della durata di n. 48 mesi, divisa in nove lotti, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di Guanti chirurgici sterili e non sterili, 

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

3.732.000,00  oltre iva;  

3. di invitare alla procedura di gara in oggetto, mediante invio della lettera d’invito, gli operatori economici che manifesteranno 

interesse a partecipare,  in riscontro al relativo avviso da pubblicare dopo l’adozione del presente atto; 

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. di 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. 

 

 

 
 


