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Deliberazione N. 283 del 13/06/2016

DELIBERAZIONE
del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA
Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri
di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 193 del 30.12.2015, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 2 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Ricorso al TAR Veneto promosso dalla ditta IL contro gli atti della gara di cui alla DDG n.
207/2016 - autorizzazione a resistere e conferimento procura speciale all'Avv. Vittorio Miniero del
foro di Bologna.
Letta, approvata e sottoscritta,
IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:
•

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)

•

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to: (dott. Giampaolo Pecere )

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (f.f. Dott. Riccardo Ranzato)

COPIA CONFORME

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Per copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.

Copia del presente provvedimento è stata
affissa all’albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

Chioggia

14/06/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE.
Sig.ra Anna Chiozzi

F.to: IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Anna Chiozzi

Deliberazione N. 283 del 13/06/2016
Il dirigente f.f. dell’UOS Affari Generali e Prestazioni Sanitarie, D.ssa Laura Chiereghin,

RIFERISCE
In data 31.05.2016, con prot. n. 10602, è stato notificato un ricorso al TAR Veneto da parte
dell’avv. Piero Fidanza per conto della ditta Instrumentation Laboratory SPA (d’ora in avanti
semplicemente “IL”), in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituenda
con la mandante Medical System SPA, avente ad oggetto alcune questioni inerenti la gara per la
fornitura in service di strumentazione e materiale per l’esecuzione di analisi ematologiche ed
emocoagulative per il Servizio di Medicina di Laboratorio del PO di Chioggia, di cui alla DDG n.
207/2016, di cui viene chiesto l’annullamento in toto previa sospensione cautelare degli atti;
La Direzione Amministrativa e l’UOC Provveditorato, Economato e Servizi Alberghieri hanno
comunicato all’Ufficio Legale la necessità di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso in
argomento conferendo all’uopo un incarico all’avv. Vittorio Miniero (CF: MNRVYR72D26A944M)
e all’Avv. Riccardo Bond (CF: BNDRCR80D18A757O) in qualità di esperti in appalti pubblici, ai
quali è stato appositamente chiesto un preventivo di spesa che i medesimi hanno formulato in €
4.000,00 oltre IVA e CPA, con nota del 06.06.2016, nella quale gli stessi legali hanno precisato che
l’importo de qua è comprensivo altresì delle spese di domiciliazione in Venezia;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Commissario il seguente
provvedimento.

IL COMMISSARIO
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell’argomento in questione, il quale attesta l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e le L.R. 55 e 56/1994;
Acquisito preventivamente il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore dei
Servizi Sociali e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;
Preso atto dell’istruttoria d’ufficio,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1)

Di autorizzare la resistenza in giudizio avverso il ricorso al TAR Veneto promosso dalla
ditta Instrumentation Laboratory SPA (d’ora in avanti semplicemente “IL”), in proprio e nella sua
qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituenda con la mandante Medical System SPA,
acquisito agli atti dell’Azienda con prot. n. 10602 del 31.05.2016;

2)

Di conferire all’uopo la più ampia procura speciale all’avv. Vittorio Miniero (CF:
MNRVYR72D26A944M) e l’Avv. Riccardo Bond (CF: BNDRCR80D18A757O), anche
disgiuntamente tra loro, prevedendo uno stanziamento di spesa di € 5.075,20 (IVA, CPA inclusi)
al conto 72.20.230 del corrente esercizio.
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