
 
 
 

 
PRIMA RELAZIONE COMMISSARIAMENTO 

RISULTATI CONSEGUITI 
 

A.R.I.C. 
 

(Agenzia Regionale di Informatica e Committenza) 



Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019, 
 in esecuzione di quanto disposto con la  

D.G.R. n. 582 del 4/10/2019  

Nomina commissario 
straordinario dell’Agenzia 

Regionale per l’Informatica e 
la Committenza 

Avv. Daniela Valenza  

Nomina sub commissario per 
l’ambito della committenza 

 
Avv. Carlo Montanino  

Nomina sub commissario per 
l’ambito dell’informatica e 

telematica 
Dott. Domenico Lilla  



• Ridare immediata operatività all’Agenzia 
(priva da otto mesi di un rappresentante 
legale) 
 

• Portare a termine il percorso delineato dalla 
L.R. 34/2016 ossia ricondurre all’unità le due 
anime dell’Agenzia (informatica con la 
committenza), per troppo tempo lasciate 
distinte 

Obiettivi primari assegnati al collegio commissariale 



Sottoscrizione di convenzioni operative per offrire  
gratuitamente alle pubbliche amministrazioni locali 

il sistema di gestione dei pagamenti elettronici di 
cittadini ed imprese (PagoPA)  

 
Convenzione 

ADSU di PE-CH  

Convenzione 
ADSU di L’Aquila  

Convenzione 
Comune di Lentella 

Iniziative realizzate nell’ambito Informatica e Telematica 



Supporto tecnico operativo alla Regione per lo sviluppo di 
nuovi servizi informatici rivolti a cittadini, imprese e 

pubbliche amministrazioni 

Iniziative realizzate nell’ambito Informatica e Telematica 

MUDE 



Protocollo 
Unico 
ARIC 

Gestione documentale unica per la protocollazione, archiviazione e 
gestione dei documenti elettronici dell’Ente  

Iniziative realizzate nell’ambito Informatica e Telematica 

Protocollo Area 
Committenza 

Protocollo Area 
Informatica 



Messa in sicurezza dei servizi critici 

Analisi di tutti i servizi e 
delle infrastrutture 
presenti in Agenzia 

Documento tecnico con 
evidenziate le 

potenzialità e le 
criticità presenti per la 
conduzione del CTTL 

Predisposizione del Piano di 
migrazione dei servizi informatici 

erogati dall’Agenzia sul Centro 
Tecnico Federato Regionale 

 

Iniziative avviate nell’ambito Informatica e Telematica 



Realizzazione di un unico sito dell’Agenzia  

Portale area Informatica e Telematica 

Portale area Committenza 

Portale unico ARIC 
www.aric.it 

Iniziative avviate nell’ambito Informatica e Telematica 



REGOLAMENTAZIONE DELL’ENTE E FUNZIONI DELEGATE 

• Adozione del regolamento per la mobilità del personale presso le 
diverse sedi dell’Agenzia 

• Adozione del regolamento per l’uso degli automezzi 
• Pubblicazione dell’avviso per la costituzione di albo per la difesa in 

giudizio dell’Ente 
• Nomina della delegazione trattante  
• Nomina RSPP 
• Avvio delle procedure per la nomina del DPO (GDPR) 



Sono stati approvati:  
• il bilancio consuntivo 2018 
• il bilancio gestionale 2019 
• la variazione di bilancio 2019 
Tutti questi documenti contabili non approvati di fatto tenevano l’Ente in una situazione 
di paralisi amministrativa con evidenti ripercussioni sulla gestione anche delle più banali 
esigenze  

APPROVAZIONE DOCUMENTI STRATEGICI 



Potenziamento dell’ambito Committenza dell’ARIC 

• Individuazione di un Commissario unico in grado di far dialogare  le due 

anime dell’Agenzia nell’ottica dell’efficientamento 

 

• Potenziamento della struttura della committenza ed implementazione 

delle professionalità   

 
• Recupero dei fondi della primalità assegnata dal MEF per l'annualità 2017 

 

      327.389,24 € 
 
    



Indizione di nuove gare per circa 40.000.000,00 € 
Nutrizione Enterale e Parentale   

Alimenti Speciali e Latti    

Medicina Nucleare    

Antisettici e disinfettanti    

Mezzi di contrasto    

Sistemi di monitoraggio del glucosio   



Gare ferme sbloccate per circa 15.000.000,00 € 

principio attivo ADALIMUMAB     

principio attivo TRASTUZUMAB    



Gare non obbligatorie in 
fase di indizione per altri 
Enti 

Iniziative nell’ambito della Committenza 

Servizi di ristorazione e 
bar mensa universitaria          
ADSU CH-PE    



Aggiudicate gare per circa 100.000.000,00 €  
con un risparmio del 10% sulla base d’asta 

 
 
 Farmaci    

Sistema Informativo Contabile  
  



Gare in fase di aggiudicazione per circa 
100.000.000,00 € 

Diabetologia      

Aghi e siringhe    

Medicazioni generali   


