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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 28/06/2018
Oggetto: Accettazione offerta Avv. Mario Rampini per la fase Motivi Aggiunti al ricorso al
TAR da parte dell’impresa SO.GE.SI. Spa su gara bandita da Umbria Salute-CRAS
(Lavanoleggio)
Considerato che:
-

in data 13 giugno 2018, previa autorizzazione dei Soci ex art.17,lett. O punto 3) dello
Statuto di Umbria Salute e stante le motivazioni riportate nella Determinazione dell’A.U. di
pari data, è stato affidato all’Avv. Mario Rampini l’incarico di difesa in giudizio presso il
TAR dell’Umbria in merito al ricorso proposto dall’impresa SO.GE.SI. Spa per
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di aggiudicazione, ad altra
impresa, della gara per l’”affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di
dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
regione Umbria” bandita da Umbria Salute-CRAS, in data 16 febbraio 2018;

-

successivamente, in data 20 giugno 2018 sono stati notificati a Umbria Salute e
all’Avvocato Rampini, i motivi aggiunti dalla SO.GE.SI Spa al suddetto ricorso, con unita
istanza cautelare, essendo quest’ultima venuta a conoscenza di nuovi contenuti a seguito
dell’accesso agli atti effettuato in data 22/05/2018;

-

conseguentemente, competente alla suddetta difesa risulta essere l’Avv. Mario Rampini
già affidatario dell’incarico come sopra riportato;
-

l’Avv. Mario Rampini, per la fase dei motivi aggiunti ha presentato un’offerta di € 7.000,00
oltre IVA e CAP e meno ritenuta d’acconto;

Ciò considerato il sottoscritto
DECIDE
-

di affidare all’Avv. Mario Rampini del Foro di Perugia, la difesa in giudizio di Umbria Salute,
avverso la fase dei motivi aggiunti al ricorso intentato dalla impresa SO.GE.SI. Spa per
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l’annullamento della aggiudicazione della gara bandita da Umbria Salute-CRAS per
l’“affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di
superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione Umbria”, per un
importo di € 7.000,00 oltre IVA e CAP e meno ritenuta d’acconto;
-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia
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