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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 108/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: Ricorso dinanzi al TAR Marche promosso TAR  delle Marche da parte della 
SVAS  Biosana s.p.a – Conferimento incarico all’Avv . Cristiana Pesarini.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO  il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di  costituirsi al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante 

ricorso al TAR Marche dalla Ditta SVAS Biosana S.p.a, finalizzato ad ottenere l’annullamento, 

previa sospensiva, della Determina n. 917/2012 di aggiudicazione della procedura ristretta 

esperita per la fornitura di ausili per incontinenza per le farmacie ospedaliere dell’Area Vasta 3 di 

Macerata, della nota di comunicazione della graduatoria definitiva, dei verbali di gara, di ogni 

altro atto connesso o correlato; 

 

2. di conferire  a tal fine apposito mandato difensivo all’Avv. Cristiana Pesarini, del Foro di 

Ancona, con studio in Via Marsala n. 9; 
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3. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto, per l’importo presunto di € 5.000,00, 

andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 

2013 e che in ogni caso saranno applicate le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137; 

 

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                            (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

Con comunicazione RAR la ditta SVAS Biosana S.p.a., con Sede Legale – Via M. Perillo 34, 80047  

San Giuseppe Vesuviano (NA), manifestava la volontà di proporre ricorso ai sensi dell’art. 243 bis, 

comma 4, del D.Lgs 163/2006, sollevando censure in merito alla procedura  ristretta esperita per la 

fornitura di ausili per incontinenza per le farmacie ospedaliere dell’Area Vasta 3 di Macerata, e 

culminata con l’aggiudicazione di cui alla Determina del Direttore generale n. 917/2012. 

 

La Direzione Generale riscontrava la precitata comunicazione con nota protocollo n. 1949 del 

28/01/2013 contestando integralmente le censure  mosse dalla  Ditta e  confermando la piena legittimità 

della procedura di affidamento in parola e conseguentemente della Determina n. 917/2012. 

 

Nel frattempo la ditta SVAS Biosana S.p.a., notificava ricorso al TAR Marche – R.G. 81/2013 - 

acquisito al prot. n. 1816 del 25/01/2013 per l’annullamento previa sospensiva della Determina n. 

917/2012, della nota di comunicazione della graduatoria definitiva, dei verbali di gara, di ogni altro atto 

connesso. 

 

Le  censure sollevate dalla ditta sono state confutate ampiamente nelle relazioni redatte dal RUP. 

 

Tanto premesso si ritiene necessario difendere l’operato dell’Azienda nel giudizio di che trattasi 

conferendo apposito mandato di difesa ai fini della costituzione in giudizio. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 
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1. di  costituirsi al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante 

ricorso al TAR Marche dalla Ditta SVAS Biosana S.p.a, finalizzato ad ottenere l’annullamento, 

previa sospensiva, della Determina n. 917/2012 di aggiudicazione della procedura ristretta 

esperita per la fornitura di ausili per incontinenza per le farmacie ospedaliere dell’Area Vasta 3 di 

Macerata, della nota di comunicazione della graduatoria definitiva, dei verbali di gara, di ogni 

altro atto connesso o correlato; 

 

2. di rimettere al Direttore Generale la scelta del Legale fiduciario cui conferire apposito mandato di 

difesa; 

 

3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

4. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

  
         Il Responsabile del Procedimento 
          Avv. Lucia Cancellieri 
 
 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento, per l’importo 

presunto di € 5.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio 

ASUR per l’esercizio 2013. 

 
           IL DIRIGENTE 
            Dott. Alessandro Maccioni 

 
- ALLEGATI -  

Non presenti 


