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Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisizione di n. 4 Contropulsatori Aortici e relativo materiale di
consumo - Ottemperanza sentenza TAR Campania – Sezione Quinta - n. 1477/2019

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso
- che con  deliberazione  n.  913 del  24/10/2018,  questa  Azienda  ha  proceduto  ad  aggiudicare  alla

Società Cardio.Tek la procedura negoziata,  indetta con deliberazione n. 485 del  28/06/2018, per
l’affidamento della fornitura di n. 4 Contropulsatori Aortici e della fornitura del relativo materiale di
consumo per  anni  tre  per  le  UU.OO.CC.  Cardiologia  Interventistica  e Cardiochirurgia  (N.  Gara
7150478 – CIG 7568174C3);

- che la Getinge Italia S.r.l., partecipante alla predetta procedura, ha promosso ricorso al TAR per la
Campania (n. 4834/2018 REG. RIC.) avverso e per l’annullamento, previa sospensione degli effetti,
della  succitata  deliberazione  n.  913/2018,  nonché  di  ogni  altro  atto  connesso,  presupposto  e/o
consequenziale, in quanto ritenuto lesivo dei propri diritti ed interessi legittimi;

- che questa Azienda si è regolarmente costituita, rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Perone;
- che il  TAR  Campania  –  Sezione  Quinta  –,  con  ordinanza  cautelare  n.  1957/2018,  all’udienza

pubblica del 05/02/2019, ha accolto l’istanza di sospensiva e ha introitato la causa per la decisione; 
- che il medesimo TAR, con sentenza n. 1477/2019 del 05/02/2019, pubblicata il 18/03/2019, allegata

alla  presente  costituendone  parte  integrante  e  sostanziale,  accogliendo  il  suddetto  ricorso,  ha
annullato  tutti  gli  atti  impugnati,  ai  fini  della  rinnovazione  dell’intera  procedura,  nonché  ha
condannato questa Azienda e la controinteressata Cardio.Tek S.r.l. alla refusione delle spese di lite in
favore della ricorrente Getinge Italia S.r.l., complessivamente liquidandole in € 4.000,00 (€ 2.000,00
in favore di ciascuna parte), oltre accessori come per legge e oltre refusione del C.U.;

- che il Direttore della UOC Affari Legali, con nota protocollo n. 9399/i del 05/04/2019, tra l’altro, ha
rappresentato che  “dalla disamina del provvedimento emesso dal TAR, che censura l’operato del
seggio di gara per aver illegittimamente svolto un’attività riservata alla commissione tecnica, non si
rilevano aspetti suscettibili di essere impugnati in sede di gravame dal momento che la sentenza
appare adeguatamente motivata in punto di fatto e di diritto. D’altra parte lo stesso avv. Perone non
indica  i  passaggi  della  sentenza  che  andrebbero  censurati  in  appello  ma  assume  la  “non
condivisibilità” tanto dell’ordinanza cautelare quanto della sentenza laddove “non tiene conto delle
articolate difese svolte”. In definitiva, l’appello, se proposto, consisterebbe in una riproposizione
degli  argomenti  già  adottati  in  primo  grado  piuttosto  che  nella  controdeduzione  agli  aspetti
censurabili  della  sentenza.  Per  l’effetto,  probabile  appare il  rischio di  soccombenza in  sede di
gravame”;

Considerato
- che il  Direttore  della  UOC  Affari  Legali,  con  nota  protocollo  n.  5763/i  del  18/02/2020,  ha

comunicato che “agli  atti  del fascicolo non risulta promosso alcun appello di talchè la sentenza,
esecutiva ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  33 co. 2 c.p.a.,  risulta,  allo stato, passata in giudicato
essendo decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della stessa (18/03/2019);

- che il predetto Direttore ha, altresì, trasmesso atto di diffida e messa in mora della Getinge notificato
il  13/02/2020  e  fattura  elettronica  n.  180003240  del  16/07/2019,  allegata  alla  presente,  per  un
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importo complessivo di € 4.392,00, di cui € 2.000,00 per spese come liquidate in sentenza, € 300,00
a titolo di  rimborso spese generali  al  15%, € 92,00 per  CPA al  4%,  € 2.000,00 per  contributo
unificato, senza attribuzione;

Rilevato 
- che,  in  ottemperanza  alla  predetta  Sentenza  del  TAR  Campania  n.  1477/2019  del

05/02/2019, pubblicata il 18/03/2019, si deve procedere all’annullamento, ai fini della rinnovazione
dell’intera procedura, di tutti gli atti impugnati relativi alla procedura negoziata l’affidamento della
fornitura di n. 4 Contropulsatori Aortici e della fornitura del relativo materiale di consumo per anni
tre  per  le  UU.OO.CC.  Cardiologia  Interventistica  e  Cardiochirurgia  (N.  Gara  7150478  –  CIG
7568174C3), indetta con deliberazione n. 485 del 28/06/2018 ed aggiudicata con deliberazione n.
913 del 24/10/2018;

Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE
per i motivi esposti in premessa,

1. di  ottemperare  alla  Sentenza  del  TAR Campania  – Sezione Quinta  -  n.  1477/2019 del  05/02/2019,
pubblicata il 18/03/2019, che in accoglimento del ricorso proposto da Getinge Italia S.r.l., ai fini della
rinnovazione dell’intera procedura, ha annullato tutti gli atti impugnati relativi alla procedura negoziata
per l’affidamento della fornitura di n. 4 Contropulsatori Aortici e della fornitura del relativo materiale di
consumo per anni tre per le UU.OO.CC. Cardiologia Interventistica e Cardiochirurgia (N. Gara 7150478
– CIG 7568174C3), indetta con deliberazione n. 485 del 28/06/2018 ed aggiudicata con deliberazione n.
913 del 24/10/2018;

2. di  demandare  alla  UOC  Provveditorato  ed  Economato  le  attività  di  competenza  in  relazione  ai
provvedimenti oggetto dell’impugnazione nonché, previo accertamento da parte della UOC Affari Legali
in ordine all’effettiva corrispondenza delle somme di cui alla predetta Sentenza, la liquidazione della
fattura elettronica emessa da Getinge Italia S.r.l. n. 180003240 del 16/07/2019;

3. di dare mandato al Direttore UOC GEF di verificare che le somme di cui alla predetta fattura non siano
state oggetto di precedente pagamento e/o prelievo coattivo;

4. di incaricare i Direttori delle UU.OO.CC. Tecnologia Ospedaliera e HTA e Farmacia per i successivi
provvedimenti di competenza in ordine alla rinnovazione dell’intera procedura;

5. di notificare la presente deliberazione alla Cardio.Tek S.r.l. ed alla Getinge Italia S.r.l.;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.

G.E.F., Affari Legali, Tecnologia Ospedaliera e HTA e Farmacia;
7. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di ottemperare alla sentenza in questione.

    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano
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 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. ottemperare  alla  Sentenza  del  TAR  Campania  –  Sezione  Quinta  -  n.  1477/2019  del  05/02/2019,
pubblicata il 18/03/2019, che in accoglimento del ricorso proposto da Getinge Italia S.r.l., ai fini della
rinnovazione dell’intera procedura, ha annullato tutti gli atti impugnati relativi alla procedura negoziata
per l’affidamento della fornitura di n. 4 Contropulsatori Aortici e della fornitura del relativo materiale di
consumo per anni tre per le UU.OO.CC. Cardiologia Interventistica e Cardiochirurgia (N. Gara 7150478
– CIG 7568174C3), indetta con deliberazione n. 485 del 28/06/2018 ed aggiudicata con deliberazione n.
913 del 24/10/2018;

2. demandare  alla  UOC  Provveditorato  ed  Economato  le  attività  di  competenza  in  relazione  ai
provvedimenti oggetto dell’impugnazione nonché, previo accertamento da parte della UOC Affari Legali
in ordine all’effettiva corrispondenza delle somme di cui alla predetta Sentenza, la liquidazione della
fattura elettronica emessa da Getinge Italia S.r.l. n. 180003240 del 16/07/2019;

3. dare mandato al Direttore UOC GEF di verificare che le somme di cui alla predetta fattura non siano state
oggetto di precedente pagamento e/o prelievo coattivo;

4. incaricare  i  Direttori  delle  UU.OO.CC.  Tecnologia  Ospedaliera  e  HTA e  Farmacia  per  i  successivi
provvedimenti di competenza in ordine alla rinnovazione dell’intera procedura;

5. notificare la presente deliberazione alla Cardio.Tek S.r.l. ed alla Getinge Italia S.r.l.;
6. trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle  UU.OO.CC.

G.E.F., Affari Legali, Tecnologia Ospedaliera e HTA e Farmacia;
7. rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di ottemperare alla sentenza in questione. 

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano              
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Procedura negoziata per l’acquisizione di n. 4 Contropulsatori Aortici e relativo materiale di consumo - Ottemperanza
sentenza TAR Campania – Sezione Quinta - n. 1477/2019

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 2020201550 - Fondo contenzioso contestazioni forniture appalti

€4.392,00

15/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 421 del 20/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata per l’acquisizione di n. 4 Contropulsatori Aortici e relativo materiale di consumo -
Ottemperanza sentenza TAR Campania – Sezione Quinta - n. 1477/2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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