Delibera n. 1045 del 24/08/2011

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaundici , il giorno ventiquattro del mese di Agosto
Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Angelo Lino Del Favero, nominato con D.P.G.R.V. n. 244 del
31.12.2007, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Eugenio Possamai

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali f.f.

Dott.ssa Annamaria Nardi

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' S.V. S.P.A. PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:


con deliberazione del Direttore Generale n. 575/2009 è stata indetta una gara, mediante procedura
ristretta, per la fornitura in service di set di materiale monouso sterile in tessuto non tessuto (TNT) per
le unità operative chirurgiche ed interventistiche delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto
aderenti;



con deliberazione del Direttore Generale n. 467/2011 è stato preso atto del verbale della seduta
pubblica del 28/03/2011 contente il verbale di apertura buste e i nove verbali predisposti dalla
Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione qualitativa delle offerte presentate dalle varie
ditte concorrenti alla Gara regionale ed è stato altresì preso atto dell’esclusione dalla gara della ditta
S.v. S.p.a. in quanto sprovvista di certificazione ISO 14001, requisito specificatamente previsto a
pena di esclusione nel bando di gara;



in data 10 maggio 2011 - protocollo 15524, è stato notificato avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, un ricorso promosso dalla società S.V. S.p.a., finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dei seguenti documenti:
 “deliberazione del Direttore Generale Ulss n. 7 Pieve di Soligo n. 467 del 14 aprile 2011 avente ad
oggetto “procedura ristretta per la fornitura in service di set materiale monouso sterile in tessuto non
tessuto (tnt) per le aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto aderenti: presa atto valutazioni
qualitative della Commissione Tecnica – giudicatrice e relative determinazioni” nella parte in cui
dichiara di prendere atto dell’esclusione dalla gara della ditta S.V. S.p.a. in quanto sprovvista della
certificazione ISO 14001;
 determinazione del “seggio di gara” della predetta procedura del 28 marzo 2011 nella parte in cui
sancisce la esclusione dal proseguo della gara di S.V.;
 Ogni altro atto a questi antecedente, presupposto e/o connesso della Commissione Tecnica e in
particolare del verbale n. 9 nella parte in cui decreta l’esclusione di S.V. e dei precedenti verbali 1, 7 e
8 nelle parti ivi richiamati;
 nonché, per quanto occorra , della disposizione del Capitolato Tecnico richiedente la certificazione
ISO 14001 come integrato dal chiarimento n. 18 concernente detta previsione fatto con nota prot.
602/spe del 23.06.2010;
 riservata l’azione per il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento;”

Dato atto che con deliberazione n. 661 del 18 maggio 2011 è stato conferito apposito incarico per la difesa di
questa U.L.S.S. agli avvocati Bruno Barel e Alberto Dal Bello, dello Studio Legale Barel Malvestito & Associati di
San Vendemiano:
Atteso che con sentenza breve depositata in data 01 giugno 2011 il TAR del Veneto ha respinto il ricorso
promosso dalla società S.V. S.p.a.;
Rilevato che i legali fiduciari di quest’Azienda ritengono opportuno presentare appello incidentale subordinato
contro il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata nell’atto di costituzione dagli
stessi, al fine di fugare ogni dubbio circa la correttezza dell’azione amministrativa;
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Dato atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista l'attestazione con cui il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali assicura l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA
1. di integrare il mandato conferito agli avvocati Bruno Barel e Alberto Dal Bello, dello Studio Legale Barel
Malvestio & Associati e all’avv. Federica Scafarelli, per la difesa e la tutela dell’Ulss n. 7, autorizzandoli a
presentare apposito appello incidentale contro il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di
inammissibilità sollevata nel giudizio di primo grado, per le motivazioni espresse in premessa;
2. di incrementare di € 4.000,00 l’impegno di spesa fin. n. 7/15/2011 assunto con deliberazione n. 946 del
28.07.2011 per un importo complessivo di € 24.000,00;
3. di dare atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Angelo Del Favero

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI

f.to Dott. Eugenio Possamai

f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro f.f.

f.to Dott.ssa Annamaria Nardi f.f.

PUBBLICAZIONE
Pubblicazione all'Albo dell'U.L.S.S. per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2011 .
PIEVE DI SOLIGO, lì

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

26/08/2011

f.to Dott. Filippo Spampinato
CONTROLLO REGIONE DEL VENETO
Prot. n

======

Data di
arrivo

======

Data di scadenza

====

In ordine alla presente deliberazione sono stati chiesti chiarimenti con nota della Giunta Regionale prot. n.
del

====

Chiarimenti trasmessi con nota/delibera n

====

in data

La presente deliberazione é stata approvata/annullata dalla Giunta Regionale (nota prot. n.
PIEVE DI SOLIGO, lì

====
====

ESECUTIVITA’
DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI in data:
PIEVE DI SOLIGO, lì

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

INVIO:
26/08/2011

Conf./Rappr. dei Sindaci

Consiglio dei Sanitari
Uffici/Servizi
AFFARI GENERALI E LEGALI

PIEVE DI SOLIGO, lì

del

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

======

Collegio Sindacale

====

26/08/2011

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

===)

