
AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prot. n. SA67/19 del  19/08/2019 

 

OGGETTO:  GARA REGIONALE AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA 

REGIONE ABRUZZO – RETTIFICA n. 2  

N. GARA SIMOG  7298494 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO  

VISTA la Delibera n. SA/cs04/18 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto “Gara regionale aggregata per 

l’affidamento dei Servizi di Vigilanza Armata e Portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo – 

Indizione” con la quale è stata indetta la gara in questione suddivisa in n. 6 (sei) Lotti per un valore 

complessivo pari a € 35.630.280,00 I.V.A. esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 48 

(quarantotto), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per le seguenti 

Amministrazioni Contraenti: 

− Regione Abruzzo 

− ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

− ASL Chieti-Lanciano-Vasto       

− ADSU Chieti-Pescara 

− ASL Pescara                                         

− Comune di Sulmona 

− Comune di Pescara;  

le quali hanno comunicato i propri fabbisogni a seguito della ricognizione della domanda effettuata a ottobre 

2018 dal Soggetto Aggregatore per il tramite del Collegio Tecnico; 

VISTA la Determina n. SA/cs04/19 del 26 febbraio 2019 avente ad oggetto “Gara regionale aggregata per 

l’affidamento dei Servizi di Vigilanza Armata e Portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo – 

Rettifica” e l’allegato denominato “Rettifiche” al suddetto provvedimento; 

VISTI gli avvisi di proroga dei termini per la presentazione delle offerte  

• Prot. n. SA 43/2019 del 04 giugno 2019 con il quale il termine di presentazione delle offerte è stato 

fissato al 02 luglio 2019, 
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• Prot. n. SA 51/2019 del 26 giugno 2019 con il quale il termine di presentazione delle offerte è stato 

ulteriormente prorogato al 02 settembre 2019; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, al fine di esaminare i quesiti pervenuti sulla procedura 

in oggetto e formulare i relativi chiarimenti, ha convocato a mezzo mail il Collegio Tecnico; 

PRESO ATTO  del Verbale di riunione del Collegio Tecnico per la procedura di gara in oggetto del 27 maggio 

2019 con il quale, a valle della disamina dei chiarimenti tecnici ed amministrativi e delle indicazioni recepite 

dal Collegio Tecnico, si stabiliscono le modifiche da apportare alla documentazione di gara; 

VISTA la documentazione tecnica di gara rettificata ed approvata dai componenti del Collegio Tecnico 

(Capitolato tecnico, Progetto tecnico e Griglia di Valutazione);  

RITENUTO, pertanto, di: 

- prendere atto della documentazione tecnica di gara rettificata a seguito delle ulteriori necessità 

rilevate e dei chiarimenti ricevuti (Capitolato tecnico, Progetto tecnico e Griglia di Valutazione), così 

come approvata dagli Enti aderenti all’iniziativa;  

- procedere alla rettifica del provvedimento di indizione della gara in relazione al Lotto 6 “Servizi di 

Portierato ASL di Pescara” mediante stralcio dei fabbisogni della ASL di Pescara, così come 

richiesto dalla Direzione Generale con nota Prot. n. 0058143719 del 10.05.2019, rettificando 

conseguentemente l’importo a base d’asta; 

- inserire il Servizio di Contazione denaro necessario alle sole Aziende Sanitarie. aderenti all’iniziativa 

di gara e pertanto rettificare la descrizione del servizio e l’importo a base di gara dei Lotti 1 ,2 e 3; 

- rettificare conseguentemente il valore complessivo stimato dell’appalto in € 34.284.271,01 I.V.A. 

esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 48 (quarantotto); 

- approvare il Disciplinare di gara con evidenza di tutte le modifiche apportate; 

- prorogare il termine per la presentazione delle offerte dal 02 settembre 2019, ore 18,00, al 02 ottobre 

2019 ore 18,00 (nuovo termine); 

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. agli avvisi di rettifica dei bandi di 

gara occorre dare idonea pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, sui portali  

www.acquistinrete.it, www.regione.abruzzo.it, www.aric.it e per estratto su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due a diffusione regionale. 

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

dispositivo,  

DETERMINA 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.aric.it/
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DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione di gara approvata Enti aderenti all’iniziativa (Capitolato 

tecnico, Progetto tecnico e Griglia di Valutazione) che viene allegata al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale;  

DI RETTIFICARE il provvedimento di indizione relativamente al Lotto 6 “Servizi di Portierato ASL di 

Pescara” mediante stralcio dei fabbisogni della ASL di Pescara con conseguente variazione dell’importo a 

base d’asta; 

DI RETTIFICARE altresì l’anzidetto provvedimento nella parte relativa alla descrizione del servizio e 

all’importo a base di gara dei Lotti 1, 2 e 3 con l’inserimento del Servizio di Contazione denaro necessario alle 

Aziende Sanitarie aderenti all’iniziativa di gara; 

DI STABILIRE che il valore complessivo dell’appalto è pari a € in € 34.284.271,01 I.V.A. esclusa, riferito 

all’intera durata contrattuale di mesi 48; 

DI APPROVARE il disciplinare di gara con evidenza di tutte le modifiche apportate, che viene allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DI PROROGARE il termine per la presentazione delle offerte al 02 ottobre 2019, ore 18,00; 

DI RINVIARE a successivi provvedimenti l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni e 

commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio di A.R.I.C.; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito del Committente 

www.aric.it  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; 

DI PUBBLICARE gli avvisi di rettifica secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al 

Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 
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avv. Carlo Montanino 

 

 

http://www.aric.it/
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