
 

 

 

  

L’Estensore     Il Funzionario Istruttore 

(Rag. Federica De Iuliis)     (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella specifica 
sezione “Albo on-line” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 162        DEL 16.09.2020 

 

OGGETTO: 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sede di L’Aquila proposto da Medline International 

Italy srl per l’annullamento - previa sospensione cautelare - del provvedimento di esclusione della 

società ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di guanti sanitari e dispositivi 

medici, LOTTI 4, 8, 9, 10 e 11 -  Liquidazione e pagamento Avv. Roberto Colagrande 

 

 

Il giorno 16 settembre 2020 nella sede dell’ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già Agenzia 

Regionale per l’Informatica e la Telematica A.R.I.T.), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 

21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 

del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione: 

  

VISTO il Decreto n. 9 del  02.03.2020 avente ad oggetto: “Ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale – Sede di L’Aquila proposto da Medline International Italy srl per l’annullamento - previa sospensione 

cautelare - del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento 

della fornitura di guanti sanitari e dispositivi medici, LOTTI 4, 8, 9, 10 e 11 -  Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Roberto Colagrande”; 

           VISTA la sentenza n. 196/2020 pubblicata  il 25.05.2020 ed acquisita agli atti dell’Agenzia  con prot. n. 

2234 del 26.05.2020 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo definitivamente pronunciando 

sul ricorso e sui motivi aggiuntivi, li respinge; 

PRESO ATTO che la citata sentenza condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia, delle 

spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge; 

VISTA la fattura n. N. 15/PA DEL 10/06/20 (prot. n. 2387 del 10.06.2020) emessa dall’Avv. Roberto 

Colagrande, pari ad euro 11.672,96 (undicimilaseicentosettantadue/96) per l’attività professionale svolta in 

favore di ARIC nel ricorso n. 40/20 r.g. nel ricorso dinanzi al TAR AQ contro Medline International Italy Srl (Lotti 

4, 8, 9, 10 e 11) definitosi con sentenza n. 196/20; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento delle spese legali all’Avv. Roberto Colagrande 

relative alla sopra citata fattura, per la somma complessiva di euro 11.672,96 (undicimilaseicentosettantadue 

/96) comprensiva di cassa previdenza, IVA e spese forfettarie; 



PRESO ATTO che la somma complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento 

ammonta a complessivi euro 11.672,96 (undicimilaseicentosettantadue /96) trovano copertura sul cap. 425 del 

Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022; 

VISTA la nota trasmessa dall’Avv. Roberto Colagrande, acquisita agli atti con prot. n. 3265 del 

11.09.2020, con la quale comunica le modalità di pagamento per l’accredito delle somme dovute; 

RITENUTO pertanto di dover liquidare all’Avv. Roberto Colagrande la somma di € 11.672,96 

(undicimilaseicentosettantadue /96) di cui € 1.840,00 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’erario mediante 

modello F24, sul capitolo 425 Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l’ARIT è stata 

trasformata  in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

 
D E T E R  M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone 

anche motivazione e presupposto; 

2. di liquidare e pagare a favore dell’Avv. Roberto Colagrande la somma di euro 11.672,96 

(undicimilaseicentosettantadue /96) di cui € 1.840,00 a titolo di ritenuta d’acconto a titolo di ritenuta 

d’acconto da versare all’erario mediante modello F24, come stabilito nel Decreto n. 9 del 02.03.2020 a 

saldo della fattura n. 15/PA DEL 10/06/20 (prot. n. 2387 del 10.06.2020) emessa dall’Avv. Roberto 

Colagrande per l’attività professionale svolta in favore di ARIC nel ricorso n. 40/20 r.g. nel ricorso 

dinanzi al TAR AQ contro Medline International Italy Srl (Lotti 4, 8, 9, 10 e 11) definitosi con sentenza n. 

196/20; 

3. di porre quale riferimento contabile della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 

11.672,96 (undicimilaseicentosettantadue /96), di cui € 1.840,00 a titolo di ritenuta d’acconto da versare 

all’erario mediante modello F24, il capitolo 425 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 


