DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 21/09/2018
Oggetto: Accettazione offerta e conferimento incarico Avv. Patrizia Bececco per il ricorso al
TAR da parte dell’impresa ALL FOOD SPA su gara bandita da Umbria Salute-CRAS
(RISTORAZIONE)
A seguito del ricorso al TAR Umbria proposto dall’impresa ALL FOOD SPA notificato a Umbria
Salute-CRAS in data 13.09.2018 per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto di
esclusione dalla gara per l’” affidamento del Servizio di Ristorazione occorrente alla AUSL Umbria
1, AUSL Umbria 2 e all'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni - Lotto 1 CIG 7218385FBA; Lotto n.
2 CIG 721836092; Lotto 3 CIG 7218387165; Lotto 4 CIG 7218388238” bandita da Umbria SaluteCRAS,
considerato che:
-

Si tratta del primo ricorso relativo al suddetto appalto notificato a Umbria Salute con Pec del
13/09/2018 Prot.3081, per l’annullamento previa sospensione cautelare, dell’atto di
esclusione dalla gara della impresa ALL FOOD SpA;

-

La suddetta impresa con Atto di Diffida trasmesso a Umbria Salute-CRAS tramite Pec in
data 13.08.2018 Prot. n. 2596 aveva richiesto l’adozione di un provvedimento in autotutela
da parte di Umbria Salute-CRAS per l’annullamento della propria esclusione dalla gara
bandita da quest’ultima per l’affidamento del servizio di ristorazione di cui sopra;

-

E’ emersa pertanto la necessità, anche su segnalazione del RUP nominato per la suddetta
procedura, di sottoporre l’Atto di diffida al parere di un legale esperto, prima di fornire una
risposta definitiva alla ALL FOOD Spa;

-

Al fine di favorire una più agevole collaborazione con il RUP, operante presso l’Azienda
Ospedaliera di Terni e considerato il periodo estivo, è stata contattato l’Avv. Patrizia
Bececco, legale in Terni, di cui Umbria Salute già possedeva il curriculum professionale
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avendo la stessa partecipato in corso d’anno a selezione effettuata al fine di individuare un
legale cui affidare la difesa della Società avverso precedente ricorso al TAR Umbria;
-

L’Avv. Bececco ha pertanto studiato gli atti di gara e rilasciato il proprio parere di conferma
della esclusione dalla gara della ditta ALL FOOD SpA, a cui è seguita, in data 31.08.2018,
formale comunicazione da parte di Umbria Salute alla suddetta ditta;

-

La difesa in giudizio avverso il ricorso della ALL FOOD, verterà sostanzialmente sui
medesimi contenuti ed argomentazioni del parere rilasciato dalla Avv. Bececco;

-

su richiesta di Umbria Salute, la stessa ha presentato apposita offerta per un valore di Euro
7.000,00 oltre spese accessorie e oneri di legge;

-

L’Assemblea dei Soci di Umbria Salute, ai sensi del 1° comma dell’art. 17 dello Statuto
sociale, con propria Delibera, ha autorizzato la società sia a resistere nel giudizio promosso
con il suddetto ricorso dalla ALL FOOD S.P.A., sia ad affidarne la difesa all’Avv. Patrizia
Bececco e ad accettarne la relativa offerta economica.
Ciò considerato, in esecuzione della suddetta Delibera di assemblea, il sottoscritto
DECIDE

-

resistere nel giudizio di cui al ricorso promosso dalla impresa ALL FOOD SPA;

-

di affidare all’Avv. Patrizia Bececco del Foro di Terni, la difesa in giudizio di Umbria Salute,
avverso il ricorso intentato dalla impresa ALL FOOD SPA. - per l’annullamento, previa
sospensiva, dell’atto di esclusione dalla gara per l’” affidamento del Servizio di
Ristorazione occorrente alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e all'Azienda Ospedaliera
S.Maria di Terni - Lotto 1 CIG 7218385FBA; Lotto n. 2 CIG 721836092; Lotto 3 CIG
7218387165; Lotto 4 CIG 7218388238” bandita da Umbria Salute-CRAS, per un importo di
€ 7.000,00 oltre spese accessorie e oneri di legge;

-

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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