
Direzione Generale - Area Legale        Deliberazione n. 74

    del 19 01 2009

Oggetto:   Conferimento  incarico legale  all’avv. Massimiliano Ravenna  in merito all’esposto-denuncia  relativo  alla     
   predisposizione degli atti di gara per la fornitura di apparecchiature e reagenti  per  il Servizio di Anatomia 
   Patologica dell’Ospedale Binaghi di Cagliari

________________________________________________________________________________________________
         Il Direttore Amministrativo

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL a partire dal __________________________________________
 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Direttore Generale

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: dr. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che è pervenuta a questa Direzione nota del dr. Giovanni Frau, Responsabile del Servizio di Anatomia
Patologica del P.O.Binaghi, in merito alla gara relativa alla fornitura di apparecchiature e reagenti volta
a soddisfare le esigenze delle UU.OO. di Anatomia Patologica dell’Ospedale Binaghi che, secondo il
quale,  tale  fornitura  sarebbe  inidonea  a  soddisfare  le  esigenze  di  aggiornamento  tecnologico,
sicurezza degli operatori e riproducibilità dei risultati a livello nazionale;

CHE con nota successiva del 30.12.08 i componenti della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle
offerte tecniche della gara in oggetto, nel sottolineare la forte contrarietà sui contenuti del capitolato e
sui criteri di valutazione attinenti la gara espresse dal dr. Frau, hanno ribadito che la Commissione
Giudicatrice, dovendo operare solo una valutazione tecnica delle offerte presentate, si trova ad agire in
un clima di poca serenità;

ATTESO che la nota del dr. Giovanni Frau, a parere di questa Amministrazione, potrebbe configurare il reato di
turbativa d’asta;

RITIENE necessario il  supporto tecnico giuridico di un professionista, esperto in materia, per la redazione di
un’adeguata consulenza in ordine alla trasmissione di un esposto denuncia, relativo alla gara esposta
in narrativa,  alla  Procura della Repubblica;

 
CHE tale  professionalità  è stata  individuata nella  persona dell’avv.  Massimiliano Ravenna,  penalista,  con Studio

Legale in Cagliari v.le Regina Margherita n. 45;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA
  
Per i motivi esposti in premessa,

- di  conferire  all’avv.  Massimiliano  Ravenna  l’incarico  di  prestare  un’attività  di  consulenza  tecnico-giuridica
globale per la redazione di un esposto denuncia, in ordine ai punti  esposti in narrativa, da trasmettere alla
Procura della Repubblica;

- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese legali, codice conto 66050213;

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale,
ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore Amministrativo                         Il Direttore Sanitario
        Dr. Giovanni Maria Soro                    Dr. Giuseppe Maria Sechi

           Il Direttore Generale 
         Dr. Benedetto Barranu



Per i motivi sopra esposti:

- di dare esecuzione alla sentenza n. 1721/07 provvedendo alla liquidazione delle seguenti somme:
- Atzeni Ettore                      € 1.085,28;  
- Carboni Ottavio                € 2.912,99;  
- Tanchis Luisanna             € 2.511,58;  
- Palla Giovanni                    € 1.355,67;  
- Palla Mauro                        € 1.355,67;  
- Lecis Irene                           € 1.413,98;  
- Pintus Gianfranco             €    790,11;  
- Deplano Maria Bonaria     € 1.407,52;  
- Deidda Luigi                       € 1.504,71;  

- di accreditare detti importi secondo le seguenti modalità: assegni circolari intestati ai Sig.ri:
- Tanchis Luisanna 02.02.1942, TNC LNN 42B 42G113G, via La Vega n. 11  - Cagliari;
- Atzeni Ettore 13.12.1944, TZZ TRR 44T 13P 383P, via Muzio Scevola n. 31 - Monserrato; 
- Palla Giovanni 04.04.1954, PLL GNN 54D 04B 534I, via Molise n. 15 - Cagliari;
- Palla Mauro 30.07.1985, PLL MRA 85L 30B 354O, via Molise n. 15 - Cagliari;
- Carboni Ottavio 30.06.1947, CRB TTV 47H 03D 399A, via Marconi n. 47 - Assemini;
- Deidda Luigi 14.08.1948 DDD LGU 48M 14F 073Y, via Cavour n. 16 - Sestu;
- Deplano Maria Bonaria 16.09.1947, DPL MBN 47P 56B 354I, via Mestre n. 3 - Cagliari; 
- Pintus Gianfranco 01.08.1956, PNTGFR 56M 011 530B, via Madrid n. 14  - Assemini;
- Lecis Irene 08.03.1963, LCS RNI 63C 48B 354B, via S.Bernadette n. 34 - Pirri

domiciliati presso lo Studio Legale dell’avv. Giovanna Maria Urru, in Oristano, via Figoli n. 46;

- di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Responsabile del Servizio AA.GG. e Legali
              Dott.ssa Angela Pingiori

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della ASL 8 dal ______________________
e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni.


