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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 442/ASURDG DEL 10/06/2013  
      

Oggetto: PHILIPS Spa/ Asur Marche – Ricorso TAR Mar che n. R.G. 349/2013 – 
Costituzione in giudizio.  

 
 

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; 

VISTA i pareri favorevole 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 n. R.G. 349/2013 – dall’Avv. Valter Cassola in nome e per conto della 

PHILIPS Spa finalizzato all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n. 

308/DG del 15/04/2013 ad oggetto: “Riferimento determina n. 131/ASURDG/2011 procedura 

ristretta per acquisizione e posa in opera di un tomografo a risonanza magnetica presso il 

Presidio Ospedaliero "Carlo Urbani" di Jesi - Aggiudicazione“; 

 

2. di nominare, quale difensore di fiducia dell’Azienda nel giudizio in parola l’Avv. Cristiana  

Pesarini, del Foro di Ancona, con studio in Ancona, via Marsala 9,  con ogni più ampio potere e 

facoltà di legge, compresa quella di transigere, farsi sostituire e chiamare terzi in causa; 
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3. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile  per il presente incarico (fasi di: studio- 

introduttiva – istruttoria  – decisoria)  è di  €  5.000,00 oltre  IVA e CPA, calcolato ai sensi del  

D.P.R. n. 137 del 2012, secondo importi inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento fatta 

salva la determinazione in via definitiva del compenso all’esito del giudizio in relazione alle 

attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato; 

 

4. di stabilire che  l’importo di €  5.000,00 oltre IVA e CPA, come per legge,  andrà contabilizzata 

sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

5. 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.; 

 

6. 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.; 

 

7. 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.. 

 

Ancona, sede legale ASUR. 

 

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) 

 

Normativa e atti di riferimento: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche. 

- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo. 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso che: 

- con determina del Direttore Generale ASUR n. 308/DG del 15/04/2013 si provvedeva 
all’aggiudicazione definitiva in favore della GE Medical Systems Italia Spa  dell’appalto per 
l’acquisizione e posa in opera di un tomografo a risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero 
“Carlo Urbani di Jesi”; 

 
- con nota prot. 46036 del 17/04/2013 si provvedeva a comunicare alla PHILIPS Spa l’avvenuta 

aggiudicazione dell’appalto,; 
 
- in data 22/05/2013, acquisito al prot. 10852, è stato notificato ricorso dinanzi al TAR Marche n. 

R.G. 349/2013, dall’Avv. Valter Cassola in nome e per conto della PHILIPS Spa finalizzato  a: 
 

1. in via cautelare: sospendete l’efficacia dei provvedimenti impugnati: 
2. nel merito: annullare i provvedimenti impugnati e condannare l’ASUR al risarcimento 

del danno; 
3. in via istruttoria: si chiede l’ammissione di Consulenza Tecnica d’ufficio e/o verifica al 

fine di valutare la congruità e la logicità dei punteggi assegnati alla offerte tecniche; 
 

- con nota prot. 11193 del 27/05/2013, è stata richiesta al Responsabile del Procedimento, Dott. 
Carlo Spaccia, in qualità di Responsabile del procedimento, tutta la documentazione relativa 
nonchè una dettagliata ed esaustiva relazione in merito; 

  
- in data 31.05 il RUP ha trasmesso apposita relazione da cui emerge come i motivi di censura di cui 

all’odierno ricorso furono sollevati sin dal  2012. In particolare con  nota in data 25.07.2012 – 
pervenuta al protocollo di questa amministrazione n. 92060|ASURAV2|AFFGEN|A in data 
26.07.2012 ed in allegato n. 5 alla presente comunicazione – il ricorrente formulava informativa in 
ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale ex articolo 243-bis del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
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- Tale comunicazione di preavviso di ricorso veniva trasmessa con nota di questo ufficio 
Responsabile Unico del Procedimento di protocollo n. 92087|ASURAV2|AFFGEN|P in data 
26.07.2012 – in allegato n. 6 alla presente comunicazione – al Direttore della U.O. di Ingegneria 
Clinica aziendale, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice di gara, invitando la 
Commissione stessa, per il tramite della citata Direzione, a comunicare, ove ritenuto opportuno, ai 
sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 243-bis, proprie determinazioni in 
ordine ai motivi indicati dall’interessato, allo scopo di consentire alla stazione appaltante di stabilire 
se intervenire o meno in autotutela. 

 
- Il presidente della Commissione non riscontrava nei termini previsti dal comma 4 del citato articolo 

della normativa delegata e la procedura veniva dunque portata a completamento. 
 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:  

Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di Determina:  

 

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

ricorso al TAR Marche n. R.G. 349/2013 – dall’Avv. Valter Cassola in nome e per conto della 

PHILIPS Spa finalizzato all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n. 

308/DG del 15/04/2013 ad oggetto: “Riferimento determina n. 131/ASURDG/2011 procedura 

ristretta per acquisizione e posa in opera di un tomografo a risonanza magnetica presso il 

Presidio Ospedaliero "Carlo Urbani" di Jesi - Aggiudicazione “; 

 

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

difesa degli interessi aziendali; 

 

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 s.m.i.; 

 

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

dell’art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 
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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 dell’Istruttoria 
        Sig.ra Fabiola Baffo      
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                            Avv. Lucia Cancellieri 

 

 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa, per un importo presunto di € 5.000,00         

oltre IVA e CPA come per legge, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del 

Bilancio ASUR relativo all’anno 2013. 

 
                  IL DIRIGENTE 
           Dott. Alessandro Maccioni 
 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 


