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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DECRETO N.  9              DEL 02.03.2020 

   

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 -  

Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Roberto Colagrande 

 

Il giorno  02 marzo 2020 nella sede dell’A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. – Agenzia 

Regionale per l’Informatica e la Telematica) 

  

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

Avv. Daniela Valenza Commissario Straordinario ARIC, individuato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 

4/10/2019 ha adottato il seguente Decreto: 

 

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici”  e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e 

modifiche alle leggi regionali  n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, 

istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza (ARIC); 

VISTA  la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni 

urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”; 

VISTA la D.G.R. n. 582 del 4/10/2019 recante: ““DGR 501 del 14/8/2019- Modifica del Regolamento di attuazione ARIC- 

Approvato con DGR 501 in data 14/8/2019”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019 recante: “Agenzia regionale di Informatica e 

Committenza – ARIC – Nomina Commissario Straordinario e sub commissari”; 

VISTA la Delibera SA/cs05/18 del 21.12.2018 con la quale è stata indetta una procedura aperta telematica per 

l’affidamento della fornitura quadriennale di Guanti ad uso sanitario chirurgici e non chirurgici, sterili e non sterili, D.M. (dispositivi 

medici) e/o D.P.I. (dispositivi di protezione individuale e relativa formazione all’impiego qualora richiesta) occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Abruzzo; 

CONSIDERATO che la gara è stata suddivisa in 30 lotti e la Medline International Italy srl ha presentato, tra l’altro, la 

propria offerta tecnica per i Lotti 4, 8, 9, 10, e 11;  

PRESO ATTO del ricorso al TAR – Sede di L’Aquila proposto da Medline International Italy srl per l’annullamento previa 

sospensione degli atti e verbali di gara relativi alla procedura inerente i Lotti 4, 8, 9, 10, e 11, notificato in data 24.01.2020; 

DATO ATTO della fissazione dell'udienza di trattazione cautelare dinanzi al Tar de L'Aquila in data 12.02.2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere immediatamente a conferire procura ad litem dati i tempi strettissimi di 

fissazione dell’udienza; 

RITENUTO di dover resistere in giudizio ai fini della difesa dell’operato dell’Agenzia; 



DATO ATTO della riapertura dei termini per le domande di iscrizione alla short list per la costituzione di un elenco 

ristretto degli Avvocati di Fiducia per l’affidamento di incarichi professionali presso l’Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (ARIC)  di cui al decreto n° 10 del 25.11.2019 con scadenza al 10 marzo 2020; 

ESAMINATO il profilo professionale dell’Avv. Roberto Colagrande; 

DATO ATTO del ricorso della citata Medline International Italy srl per i Lotti 2 e 3 della medesima gara e relativo 

conferimento di procura ad litem all’Avv. Colagrande; 

RITENUTO di dover individuare anche per il ricorso oggetto del presente provvedimento il medesimo professionista ai 

fini dell’uniformità della linea di difesa; 

VISTO il preventivo prot. n. 676 del 20.02.2020 trasmesso dall’Avv. Roberto Colagrande per l’esecuzione dell’incarico 

de quo così articolato sulla base dei valori indicati nel D.M. 10.3.2014 e smi: 

- fase di studio valore di liquidazione euro 4.185,00;  

- fase introduttiva valore di liquidazione euro 2.430,00;  

- fase istruttoria e/o trattazione valore di liquidazione euro 2.970,00;  

- fase decisionale valore di liquidazione euro 6.950,00; 

- fase cautelare valore di liquidazione euro 3.780,00; 

Totale valore di liquidazione euro 20.315,00;  

DATO ATTO oltre che del contenimento del preventivo ai minimi tariffari anche dell'abbattimento, fino al 70% dei valori 

medi, con un ulteriore arrotondamento per difetto, contenendo nell’importo complessivo pari a euro 10.000,00 oltre accessori di 

legge (15% spese forfettarie ex art. 13, comma 10 della Legge n° 274/12, C.P.A. 4% e IVA 22%), per un totale di € 14.591,20 

(euro quattordicimilacinquecentonovantuno/20);  

DATO ATTO che il preventivo in argomento si riferisce alle prevedibili attività da svolgere e, pertanto, in caso di 

definizione del giudizio con attività inferiori rispetto a quelle ipotizzate il compenso sarà proporzionalmente adeguato;  

VISTA la nota inviata all’Avvocatura Regionale prot. n. 424 del 30.01.2020 con la quale veniva chiesto il patrocinio 

legale in favore dell’Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se sia consentito il ricorso al patrocinio legale dell’Avvocatura di 

Stato; 

VISTA la nota n° 35525 del 6.2.2020 di riscontro alla sopracitata nota n° 424 del 30.1.2020 che rilevava quale motivo 

ostativo al richiesto patrocinio l'orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un'occasione, ha sancito il divieto imposto 

agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura regionale; 

DATO ATTO che l'Avvocatura Regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale 

dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura di Stato in forza dell'art. 43 del R.D. 30.10.1933, n° 1611, commi 1 e 5 e ha inoltrato la 

medesima all'Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza; 

NELLE MORE dell’assunzione di determinazioni da parte dell’Avvocatura di Stato in merito al patrocinio legale 

dell’Agenzia; 

CONSIDERATI tuttavia i tempi ristretti della costituzione in giudizio che avevano imposto di procedere senza indugio al 

conferimento di procura ad litem per la miglior difesa dell'Agenzia; 

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 

907 del 20.10.2018; 

VISTO il preventivo (prot. n. 727 del 24.02.2020) reiterato dall’Avvocato Colagrande su richiesta dell’Agenzia di ulteriore 

riduzione rispetto ai minimi tabellari che reca i seguenti importi: 

- fase di studio valore di liquidazione euro 4.185,00;  

- fase introduttiva valore di liquidazione euro 2.430,00;  

- fase istruttoria e/o trattazione valore di liquidazione euro 2.970,00;  

- fase decisionale valore di liquidazione euro 6.950,00; 

- fase cautelare valore di liquidazione euro 3.780,00; 

Totale valore di liquidazione euro 20.315,00;  

DATO ATTO oltre che del contenimento del preventivo ai minimi tariffari anche dell'abbattimento, fino al 70% dei valori 

medi, con un ulteriore arrotondamento per difetto, contenendo nell’importo complessivo pari a euro 8.000,00 oltre accessori di 

legge (15% spese forfettarie ex art. 13, comma 10 della Legge n° 274/12, C.P.A. 4% e IVA 22%), per un totale di € 11.672,96 

(euro undicimilaseicentosettantadue/96);  

DATO ATTO della rinuncia al premio di risultato consistente nell’importo eventualmente posto a carico di parte 

ricorrente a titolo di spese di lite, affinchè questa eventualità possa determinare un possibile risparmio 

RILEVATA la necessità di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio al succitato Avv. Roberto 

Colagrande, relativamente al ricorso innanzi al TAR – Sede di L’Aquila proposto da Medline International Italy srl,  nelle more 

della definizione delle modalità di espletamento dell’Avviso di selezione pubblica per la costituzione di un Elenco ristretto di 

Avvocati di fiducia dell’ARIC;  

VISTA la dichiarazione resa dall’Avv. Colagrande di insussistenza di conflitti di interesse acquisita agli atti con prot. n. 

398 del 29.01.2020; 

RITENUTO di dover dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili; 

CONSIDERATO che il presente atto è stato condiviso dai Sub Commissari dell’Ente, Avv. Carlo Montanino e Dott. 

Domenico Lilla; 

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la propria firma in 

calce al presente atto; 

RILEVATA l’urgenza della procedura data l’imminenza dell’udienza; 

 

 

DECRETA 

 

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

motivazione e presupposto; 

2. di conferire l’incarico alla rappresentanza e difesa dell’ARIC nel giudizio in oggetto all’Avv. Roberto Colagrande;  

3. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili; 

4. di dare atto che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario al professionista per 

l’espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite. 

. 


