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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 28/06/2018
Oggetto: Accettazione offerta e affidamento incarico Avv. Lietta Calzoni per il ricorso al
TAR da parte dell’impresa PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA su gara bandita da
Umbria Salute-CRAS (FARMACI)
A seguito del ricorso proposto dall’impresa PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA notificato a
Umbria Salute-CRAS in data 8 giugno 2018 per l’annullamento, previa sospensione, degli atti
relativi alla gara per l’”affidamento della fornitura di farmaci alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
dell’Umbria suddivisa in n.2.152 lotti. Codice gara ANAC 7046601 n.1864981” bandita da Umbria
Salute-CRAS,
considerato che:
-

Si tratta del primo ricorso relativo al suddetto appalto, anche se esiste un precedente
ricorso molto simile presentato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – nella
fattispecie Stazione appaltante - dalla stessa PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.
sempre in merito ad aspetti tecnici del prodotto oggetto di fornitura e basato su analoghe
argomentazioni (TAR Umbria - NRG 182/2014 - Azienda Ospedaliera di Perugia / Piramal
Critical Care Italia S.p.A.);

-

In quel caso la difesa in giudizio fu affidata all’Avv. Lietta Calzoni del Foro di Perugia e la
sentenza del T.A.R. Umbria, oltremodo articolata ed approfondita, risultò ampiamente
satisfattiva, riconoscendo la piena legittimità e correttezza dell’operato della Stazione
appaltante;

-

Considerato l’esito favorevole di quel giudizio, i Soci hanno valutato opportuno di affidare la
difesa dell’attuale ricorso alla medesima professionista - che ha già analizzato i voluminosi
atti di gara ed i precedenti motivi di ricorso;

-

L’Avv. Lietta Calzoni , su richiesta di Umbria Salute, ha presentato apposita offerta per un
valore di Euro 5.750,00 oltre spese accessorie e oneri di legge;
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-

L’Assemblea dei Soci di Umbria Salute ha autorizzato la società sia a resistere nel giudizio
promosso con il suddetto ricorso dalla PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A., sia ad
affidarne la difesa all’Avv. Calzoni e ad accettarne la relativa offerta economica.

Ciò considerato il sottoscritto
DECIDE
-

di affidare all’Avv. Lietta Calzoni del Foro di Perugia, la difesa in giudizio di Umbria Salute,
avverso il ricorso intentato dalla impresa PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A. - per
l’annullamento, previa sospensiva, degli atti relativi alla gara per l’”affidamento della fornitura
di farmaci alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria suddivisa in n.2.152 lotti. Codice gara
ANAC 7046601 n.1864981” bandita da Umbria Salute-CRAS, per un importo di € 5.750,00 oltre
spese accessorie e oneri di legge;

-

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

