DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 28/03/2018
Oggetto: Richiesta offerta all’Avv. Lorenzo Anelli per il ricorso al TAR dell’impresa H.C.
Hospital Consulting Spa su gara bandita da Umbria Salute-CRAS
A seguito del ricorso proposto dalla Società H.C. Hospital Consulting Spa notificato a Umbria
Salute in data in data 20 Marzo 2018, per l’annullamento previa sospensione, del provvedimento di
aggiudicazione ad altra impresa, 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”, bandita da Umbria Salute-CRAS,
considerando che:
- L’Assemblea dei Soci del 27.03.2018, così come previsto all’art.17, lett. O punto 3 dallo Statuto
Sociale, ha autorizzato Umbria Salute a procedere all’affidamento all’Avv. Lorenzo Anelli, della
difesa di Umbria Salute avanti il TAR dell’Umbria, avverso il ricorso intentato dalla società H.C.
Hospital Consulting per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa della
gara sopra indicata;
-Il nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs.n.50/2016, all’art.17, 1° comma lett.d) punto 1.1, colloca tra i
servizi esclusi dalla applicazione del Codice, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un
avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;
- L’Avv. Anelli, individuato dalla suddetta Assemblea per la elevata competenza professionale in
tale specifica branca del diritto così come anche risultante dal relativo curriculum vitae, ha altresì
partecipato nel mese di febbraio u.s. alla procedura comparativa tra n.6 avvocati esperti in materia,
recepiti nel territorio umbro e non, attivata da Umbria Salute nel rispetto di quanto previsto all’art.4
del codice appalti, in occasione di altro ricorso, posizionandosi al secondo posto della graduatoria
all’uopo formatasi;
Ciò considerato il sottoscritto
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- di richiedere all’Avv. Lorenzo Anelli un preventivo di spesa per rappresentare Umbria Salute
dinanzi al TAR dell’Umbria avverso il ricorso promosso dall’impresa H.C. Hospital Consulting, per
l’annullamento della aggiudicazione ad altra impresa, 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” bandita da Umbria Salute-CRAS;
- di disporre che si proceda a formalizzare la suddetta richiesta;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.
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