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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 565/ASURDG DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: ITALFARMACO Spa/ Asur Marche – Ricorso TAR Marche n. R.G. 260/2013 – 
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. 260/2013 dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Franco 

Ferrari e Gianni Marasca in nome e per conto della ITALFARMACO Spa per le finalità in 

istruttoria richiamate; 

 

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  € 5.662,00 al lordo di IVA e CPA, 

calcolato ai sensi del  D.P.R. n. 137 del 2012, secondo il valore medio dello scaglione di 

valore indeterminato 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 € 5.662,00 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 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.; 

 

7. 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.; 

 

8. 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 SANITARIO 
       (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 bando pubblicato in GURI n. 33 del 18/03/2013, questa Azienda Sanitaria ha indetto 

una procedura aperta per la fornitura triennale di farmaci ed emoderivati sia per se stessa 

che per le Aziende Ospedaliere e l’INRCA della Regione Marche suddivisa in 156 lotti da 

aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso; 

 

- con determina n. 187/DG del 06/03/2013 ad oggetto: “Fornitura triennale di farmaci ed 

emoderivati, per l’Asur, le Aziende Ospedaliere e l’INRCA della Regione Marche – Farmaci 

in concorrenza. Determina a contrarre e approvazione documenti di gara” sono stati 

approvati i documenti di gara,  

 

- in data 22/04/2013, acquisito al prot. 8695, è stato notificato ricorso dinanzi al TAR Marche 

n. R.G. 260/2013, dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Franco Ferrari e Gianni Marasca in nome e 

per conto della ITALFARMACO Spa finalizzato all’annullamento e/o declaratoria di nullità: 

� dell’art. 1, comma 4, del capitolato speciale di appalto di cui alla procedura indetta 

con bando pubblicato in GURI n. 33 del 18/03/2013; 

� dell’art. 3, comma 2, del capitolato speciale di appalto di cui alla procedura indetta 

con bando pubblicato in GURI n. 33 del 18/03/2013: 

� dello schema di contratto nella parte in cui all’art. 2 non rinvia all’applicazione dell’art. 

11 R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 311, D.Lgs. 163/2006; 

� di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso. 
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Alla luce di quanto innanzi esposto ed al fine di tutelare e difendere gli interessi aziendali, si 

rende necessaria la costituzione in giudizio, a salvaguardia dell’operato aziendale quale ha 

trovato esito nelle determinazione di risoluzione del rapporto con l’odierna ricorrente. 

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. 260/2013 dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Franco 

Ferrari e Gianni Marasca in nome e per conto della ITALFARMACO Spa per le finalità in 

istruttoria richiamate; 

 

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.; 

 

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

5.662,00  andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR 

relativo all’anno 2013. 

          IL DIRIGENTE 
         Dott. Alessandro Maccioni 

 

- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato 


