DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 30/03/2018
Oggetto: Accettazione offerta dell’Avv. Lorenzo Anelli per il ricorso al TAR
dell’impresa H.C. Hospital Consulting Spa su gara bandita da Umbria Salute-CRAS
Considerato che:
- A seguito del ricorso proposto dall’impresa H.C. Hospital Consulting per l’annullamento,
previa sospensione,

del provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa della

procedura di gara, in forma ristretta centralizzata, per l’affidamento dei “Servizi
integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione Umbria”, bandita da
Umbria Salute-CRAS, in data 28/03/2018, stante le motivazioni riportate nella
Determinazione dell’Amministratore Unico di pari data, è stato richiesto all’Avv.
Lorenzo Anelli un preventivo di spesa per rappresentare Umbria Salute nella difesa
presso il TAR Umbria;
- In data 30/03/2018 è pervenuta l’offerta presentata dall’Avv. Anelli per la difesa dinanzi
al TAR per un importo di € 14.000,00 oltre spese generali , IVA e CAP;
Ciò considerato il sottoscritto
DECIDE
- di accettare l’offerta presentata dall’Avv. Lorenzo Anelli per un importo di € 14.000,00
oltre spese generali, IVA e CAP, relativa alla difesa di Umbria Salute dinanzi al TAR
Umbria, per il ricorso promosso dall’impresa H.C. Hospital Consulting,

per

l’annullamento della aggiudicazione ad altra impresa, della gara per l’affidamento dei
“Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle
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Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione Umbria” bandita da
Umbria Salute-CRAS;
- di disporre che si proceda a formalizzare il suddetto l’affidamento;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

