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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 il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9691 del 2020, proposto da 

Elilombarda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Carmelo Mendolia, Joseph Brigandi', con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Lazio, Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118 non costituiti in

giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche ed

urgenti:

- della determinazione della Regione Lazio, Direzione Centrale Acquisti, Area

Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, n. G11525 del 6

ottobre 2020, recante -tra l'altro- l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art.
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60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio medico di emergenza in

elicottero per ARES 118 in lotto unico, per un importo complessivo a base d'asta,

per i 60 mesi dell'appalto, pari a € 65.614.066,67 di cui € 62.554.939,68 esenti da

IVA ed € 3.059.126,98, oltre IVA e la contestuale approvazione degli allegati atti di

gara (doc. 1);

- degli atti di gara approvati con la predetta determinazione e, più precisamente, del

bando di gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n°

50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero

per ARES 118, pubblicato in G.U.C.E del 13 ottobre 2020 (doc. 2), del disciplinare

di gara (doc. 3) e del capitolato tecnico (doc. 4) in uno con i relativi allegati e, in

specie, l'Allegato B – Dettaglio Basi operative HEMS (doc. 5);

- dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante solo in data 16 novembre 2020

(doc. 6);

- ove occorra, della Nota ARES 118, protocollo n. 2767 del 28.03.19, mai

comunicata alla ricorrente, di esplicitazione delle motivazioni a supporto

dell'affidamento del servizio mediante gara a lotto unico;

- ove occorra, di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, connesso e/o

consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

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

ritenuti sussistenti i presupposti ex art.56 cpa, nelle more della cognizione

collegiale;

P.Q.M.

Accoglie e per l’effetto differisce il termine per la presentazione delle offerte a

data, successiva alla celebrazione della camera di consiglio di delibazione

dell’istanza della ricorrente, eventualmente ivi indicata.



N. 09691/2020 REG.RIC.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 novembre 2020.

 Il Presidente
 Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO
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