DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 16/02/2018,
AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE
Oggetto:

Richiesta

integrazione

offerta

all’Avv.

Mario

Rampini

del

servizio

di

rappresentanza legale dinanzi al TAR Umbria per ricorso su gara bandita da Umbria SaluteCRAS
A seguito del ricorso proposto dall’impresa Pacifico Srl notificato a Umbria Salute in data 9 febbraio
2018 per l’annullamento deli atti della procedura di gara ristretta 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, nonché per la
declaratoria della sussistenza del diritto di accesso agli atti di gara della ricorrente e per la
condanna dell’intimata Umbria Salute a disporre il suddetto accesso,
considerando che:
- Umbria Salute ha ottenuto, come previsto all’art.17, lett. O punto 3 dallo Statuto Sociale,
l’autorizzazione da parte dell’Assemblea dei Soci del 26 gennaio u.s., a procedere
all’individuazione di un legale esperto in materia di diritto amministrativo e appalti per il ricorso al
TAR dell’Umbria intentato dall’impresa Adapta Spa per la stessa gara di cui sopra;
- Umbria Salute, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento della rappresentanza
legale in giudizio di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali, ha richiesto a n.6 legali esperti in materia, di presentare la propria offerta ed il
proprio curriculum ai fini della valutazione degli stessi;
- L’offerta presentata dall’Avv. Rampini per la difesa dinanzi al TAR è risultata la migliore anche in
termini di valutazione del curriculum e in data 6 febbraio 2018 Umbria Salute ha formalizzato
l’affidamento;
- Successivamente in data 9 febbraio 2018 è pervenuto il ricorso al TAR promosso dall’impresa
Pacifico Srl per la medesima gara di cui al ricorso Adapta Spa,
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- Trattandosi della stessa procedura di gara è prevedibile che il Giudice Amministrativo decida di
riunire in unico giudizio i due suddetti ricorsi;
- l’Avv. Rampini ha comunque già effettuato lo studio degli atti sulla base del primo ricorso affidato;
per quanto sopra, il sottoscritto
DECIDE
- di richiedere direttamente all’Avv. Mario Rampini di formulare la propria offerta, ad integrazione di
quella già presentata per il ricorso di Adapta Sopa, per rappresentare legalmente Umbria Salute
dinanzi al TAR dell’Umbria, ed occorrendo anche in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato,
avverso il ricorso presentato dalla Pacifico Srl per l’annullamento degli atti 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”, nonché per la declaratoria della sussistenza del diritto di accesso agli atti di gara della
ricorrente e per la condanna dell’intimata Umbria Salute a disporre il suddetto accesso,
- di disporre che si proceda con urgenza a formalizzare la richiesta di offerta;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Mara Sforna

-

Il SINDACO UNICO
F.to Dott. Ferruccio Bufaloni

