DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 05/03/2019
Oggetto: Accettazione offerta Avv. Lorenzo Anelli per parere su istanza a provvedere
avanzata dalla ditta Hospital Consulting Spa, relativamente alla gara per il servizio di
gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie, bandita da Umbria Salute-CRAS –
CIG 674797906F.
Premesso che:
-

in data 07 febbraio 2019 Umbria Salute ha ricevuto, da parte dei legali della società H.C.
Hospital Consulting Spa, segnalazioni riguardanti la Società Althea Italia Spa, mandataria
dell’RTI aggiudicatario della gara in oggetto, chiedendo di escludere il suddetto RTI dalla
procedura e di non procedere alla stipula del relativo contratto;

-

in data 14 febbraio 2019, Umbria Salute, a fronte di tale comunicazione, ha doverosamente
avviato il contraddittorio con Althea Italia Spa richiedendole puntuali e circostanziate
deduzioni in merito;

-

in data 22 febbraio 2019 Althea Italia Spa ha trasmesso a Umbria Salute, un’ampia
relazione corredata di riscontri documentali, rimarcando la totale infondatezza e
pretestuosità delle censure mosse dalla H.C. Consulting Spa;

-

al fine di assumere una decisione in merito, in data 25.02.2019 Umbria Salute ha chiesto
all’Avv. Lorenzo Anelli, il quale ha rappresentato Umbria Salute nel giudizio promosso dalla
H.C. Consulting Spa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara di cui trattasi rigettato nel merito in entrambi i gradi di giudizio – di esprimere il proprio parere
sull’esclusione dalla richiesta;

-

nella stessa data è stata trasmessa all’Avv. Anelli la documentazione ricevuta da Umbria
Salute da parte dei legali della H.C. Consulting nonché quella inviata dalla Althea italia Spa;
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-

in data 05.03.2019 l’Avv. Anelli ha trasmesso a Umbria Salute il proprio parere riservato,
accompagnato dal relativo corrispettivo, quantificato nella misura minima di euro 1.000,00
oltre Iva e CPA;

Ciò premesso, il sottoscritto
DECIDE
-

di riconoscere all’Avv. Lorenzo Anelli, per il parere prodotto in merito alla esclusione dell’
RTI aggiudicatario della gara 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” , l’importo di € 1.000,00 oltre Iva e CPA;
-

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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