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Il Direttore del Servizio Affari legali e amministrativi generali riferisce:

?In data 17.07.2017 è stata pubblicata la sentenza n. 679/2017 del TAR Veneto, la quale, a conclusione
della causa ammiììistrativa avviata dalla ditta KALTEK S.r.l. di Padova per ottenere l'annullamento
deua deliberazione di aggiudicazione in favore deua ditta AHSI S.p.a. della fornitura di n. 5 stazioni
automatiche per la conservazione campione formalina free mod. T-Filler, n. 2 stazioni dosatrici di
formauna a circuito chiuso mod. T-Filler, n. 2 confezionatrici sottovuoto e del relativo materiale di
consumo annuale, ha annullato la deliberazione di aggiudicazione in questione ed ha condannato
l'Azienda al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato in favore della
ricorrente.

Appare opportuno interporre appello avverso la citata sentenza, recentemente irnpugnata anche dalla
controinteressata AHSI S.p.a., anche al fine di ottenere una riforma della pronuncia nella parte relativa
alle spese di giudizio; ciò in quanto appare errata l'applicazione al caso di specie, da parte dell'organo
giudicante, della normativa in tema di dimostrazione dell'equivalenza funzionale del prodotto offerto
contenuta nel vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006), arìziché di quella recata dal
nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), applicabile ratione temporis alla procedura
concorsuale in esame.

Considerato, quindi, l'interesse dell'Azienda ad impugnare la sentenza al fine di far valere la legittimità
della gara espletata, la Direzione ritiene necessario affidare la gestione del contenzioso ad un legale
esterno; ciò in considerazione sia della complessità del caso, sia dell'impossibilità di nominare
patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in
cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività
connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS
n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata
dall'Ol.Ol.20l6.

In particolare, la Direzione ritiene opportuno affidare la difesa all'avv. Mario Calgaro del foro di
Vicenza, con studio in Thiene, Viale Bassani n. 87/G, professionista conosciuto ed esperto in materia di
procedure ad evidenza pubblica e contratti pubblici, che ha curato la difesa dell'Ente nel giudizio
svoltosi avanti al TAR Veneto.

L'avv. Calgaro, professionista inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi
defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, formato a seguito di pubblico avviso indetto con
delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, ha presentato un preventivo di parcella per la
difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni
di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il compenso per l'attività di difesa, comprensivo delle
spese di domiciliazione, è stato calcolato dal professionista in Euro 6.792,00, corrispondente ai
parametri medi di cui al DM n. 55/2014 ('Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense') ridotti del 20ºA, oltre ad IVA e CPA e rimborso
spese e anticipazioni documentate, con rinuncia al rimborso delle spese generali nel liìnite del 15%
previsto dal citato DM..

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vìgente legislazione regionale e statale in materia;
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I Direttori Arrìministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETI'ORE GENERALE

DELIBERA

1) di autorizzare l'impugnazione avanti al Consiglio di Stato della sentenza del TAR Veneto n.
679/2017, depositata in data 17.07.2017, pronunciata tra l'Azienda ULSS n. 8 e KALTEK S.r.l.;

2) di nominare quale difensore deu'ULSS n. 8 nella causa d'appello l'avv. Mario Calgaro del foro di
Vicenza, con studio in Thiene, Viale Bassani n. 87/G, che si domicilierà ai fini del giudizio presso
lo studio dell'avv. Andrea Manzi del foro di Roma;

3) di dare atto che la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista
in Euro 6.792,00, comprensivo degli oneri per la domiciliazione, oltre IVA e CPA e spese ed
anticipazioni documentate, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2017, conto
55.07.218;

4) di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-lìne dell'Azienda.
)k)kW0k*
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo

(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario

(App.to per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti - Dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

vyr:'a.o DocumentoFirmalo
" " " ' digitalmente da
N 8 %i l M PAVESI Giovanni in
%J.&JJ'u data 11/10/2017

' " ? ? alleorel5:08

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 12-10-2017 all'Albo on-line dell'Azienda con le

seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 12-10-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI

DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI
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