DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 05/10/2018
Oggetto: Decisione in merito alla difesa in giudizio avverso il ricorso in appello al Consiglio
di Stato da parte dell’impresa H.C. Hospital Consulting S.p.a. su gara bandita da Umbria
Salute-CRAS (Procedura ristretta, in forma 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”) - Accettazione
preventivo e conferimento incarico Avv. Lorenzo Anelli.
Considerato che:
-

in data 30 Marzo 2018, previa autorizzazione dell’Assemblea 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. Lorenzo Anelli l’incarico di difesa in giudizio avanti al TAR
dell’Umbria in merito al ricorso proposto dall’impresa H.C. Hospital Consulting S.p.a. 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
30/06/2016;

-

in data 27 Settembre 2018 è pervenuto a Umbria Salute il ricorso intentato dalla impresa H.C.
Hospital Consulting S.p.a. presso il Consiglio di Stato per l’annullamento previa sospensione
della sentenza del TAR per l’Umbria n. 494 del 24.7.2018, che ha respinto, con condanna alle
spese il ricorso n. 145/2018 proposto dalla suddetta impresa, dando così ragione alle decisioni
assunte da Umbria Salute nel corso della gara per l’affidamento del servizio;

-

considerato il precedente affidamento all’Avv. Anelli nel giudizio di primo grado ed i ridotti tempi
previsti per l’udienza di sospensiva, appare logico affidare a tale professionista anche la difesa
relativa al secondo grado di giudizio avanti al Consiglio di Stato;
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-

l’Avvocato Anelli, su richiesta di Umbria Salute, ha presentato il proprio preventivo di spesa
relativo al giudizio avanti al Consiglio di Stato, per un importo pari ad Euro 14.000,00 oltre spese
accessorie e oneri di legge;

-

l’Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 dello Statuto di Umbria, ha autorizzato
la resistenza di Umbria Salute nel giudizio promosso dalla H.C. Hospital Consulting S.p.a. avanti
al Consiglio di Stato, nonché l’affidamento della relativa difesa all’Avv. Lorenzo Anelli,
riconoscendo allo stesso un compenso di Euro 14.000,00 oltre spese accessorie e oneri di
legge.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto
DECIDE
-

di resistere nel giudizio avanti al Consiglio di Stato promosso dall’impresa H.C. Hospital
Consulting S.p.a per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della sentenza
del TAR per l’Umbria n. 494 del 24.7.2018 che ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso
n.145/2018 proposto da H.C. Hospital Consulting S.p.a. contro il

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;
-

di affidare all’Avv. Lorenzo Anelli del Foro di Roma, la difesa nel suddetto giudizio;

-

di riconoscere al professionista, per la difesa nel giudizio di secondo grado, un importo di Euro
14.000,00 oltre spese accessorie e oneri di legge;

-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.
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