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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2019, proposto da 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40; 

controcontro

A.S.P. Trapani non costituito in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa adozione di misure cautelari anche ex art. 56 c.p.a.

- della determina di esclusione adottata il 22 ottobre 2019 in seduta

pubblica, comunicata



con nota prot. 112842 del 28 ottobre 2019, nella procedura aperta per

acquisto attrezzature

ed apparecchiature sanitarie varie, anno 2018, occorrenti alle diverse

UU.OO dei PP.OO

dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, suddivisa in 19 lotti, per i lotti

11, 14 e 17;

- del provvedimento di conferma della predetta determina di esclusione e

rigetto della

richiesta di riesame, adottato in data 29 ottobre 2019 in seduta pubblica e

comunicato con

nota prot. 114576 del 31 ottobre 2019;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e, in subordine, per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento

- della clausola contenuta all’art. 17 del disciplinare, ove intesa nel senso che

essa preveda

l’esclusione dei concorrenti che non presentino gli elementi dell’offerta

tecnica

esclusivamente con la modalità ivi indicata (relazione tecnica distinta dalla

schede tecniche

descrittive e dal quadro comparativo), ancorché i dati richiesti nella

relazione tecnica

risultino comunque dalle schede tecniche descrittive e dal quadro

comparativo;

- in quanto occorra, di ogni altra clausola del bando e/o del disciplinare di

gara dalla

quale possa desumersi che la mancata presentazione degli elementi

dell’offerta tecnica, con

la modalità prima descritta, determini l’esclusione dei concorrenti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dalla ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che le censure dedotte in ricorso meritano di essere

approfondite in sede di delibazione collegiale alla prossima camera di

consiglio utile, prevista in calendario per il 22/11/2019, ma che –

sussistendo il danno temuto ( e ravvisandosi, peraltro, l’opportunità di

salvaguardare, comunque, la regolarità formale nella definizione della

procedura ) – possa frattanto accogliersi la domanda di sospensiva, ai fini

dell’ammissione con riserva della ricorrente alla gara in questione.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica, ai fini di cui in

motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22/11/2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato

presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo il giorno 8 novembre 2019.

 Il Presidente
 Cosimo Di Paola



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


