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OGGETTO: 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 – N.ro Gara 

7873090. Provvedimento di sospensione.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto orga-

nizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto organizzati-

vo n. G16720 del 04/12/2019; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10.06.2019 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Dire-

zione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone; 

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’08.09.2020 relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore della Di-

rezione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. G11525 del 6 ottobre 2020 è stato adottato il provvedimento di indi-

zione della “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” e sono stati approvati i relativi atti; 

- la procedura è svolta interamente attraverso l’utilizzo del “Sistema Acquisti Telematici della 

Regione Lazio – S.TEL.LA”, di seguito Sistema, conformemente alle prescrizioni di cui al 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

- la scadenza delle offerte è stata fissata per il giorno 23 novembre 2020 ore 16:00 e l’apertura 

della seduta virtuale per il giorno 24 novembre ore 10:00; 
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- la procedura è stata pubblicata sulla G.U.C.E del 13 ottobre 2020 e sulla GURI in data 14 ot-

tobre 2020 n. 120; 

CONSIDERATO che con Decreto Cautelare del 21 novembre 2020 n. 07202/2020, avverso ricorso 

presentato da un operatore, il TAR Lazio sezione Terza ha disposto “il non luogo a provvedere in 

ordine all’istanza di misure cautelari monocratiche”; 

PRESO ATTO che con Decreto Cautelare del 23 novembre 2020 n. 07270/2020, il TAR Lazio se-

zione Terza (quater), inaudita altera parte, ha invece accolto l’istanza di misure cautelari richieste 

da un altro operatore nell’ambito del ricorso dallo stesso promosso e per l’effetto “differisce il ter-

mine per la presentazione delle offerte a data, successiva alla celebrazione della Camera di Consi-

glio di delibazione dell’istanza della ricorrente, eventualmente ivi indicata, e fissa per la trattazio-

ne collegiale la Camera di Consiglio del 22 dicembre 2020”; 

CONSIDERATI i motivi che attengono al ricorso volto all’annullamento della procedura e in par-

ticolare:  

 degli atti di gara approvati con la predetta determinazione n. G11525/2020 e, più precisa-

mente, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e relativi allegati e, 

in specie, l'Allegato B – Dettaglio Basi operative HEMS; 

 dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante in data 16 novembre 2020; 

 della Nota ARES 118, protocollo n. 2767 del 28.03.19, di esplicitazione delle motivazioni a 

supporto dell'affidamento del servizio mediante gara a lotto unico; 

 di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale; 

PRESO ATTO altresì che la comunicazione del suddetto Decreto Cautelare è stata effettuata al 

RUP solo successivamente all’apertura della seduta virtuale già fissata per il giorno 24 novembre 

ore 10:00 e che il RUP ha, pertanto, avviato la valutazione della documentazione amministrativa, 

procedendo alla apertura della busta prodotta da uno dei tre operatori concorrenti; 

PRESO ATTO infine che il RUP, una volta posto a conoscenza del Decreto Cautelare, ha comuni-

cato, attraverso la funzione “Comunicazioni” presente sul Sistema, agli operatori concorrenti la so-

spensione della seduta virtuale; 

RITENUTO, pertanto, di sospendere la presente procedura fino all’esito della Camera di Consiglio 

fissata per il giorno 22 dicembre 2020;  

RITENUTO, altresì, di notificare il presente provvedimento agli operatori concorrenti, utilizzando 

l’apposita funzione Comunicazioni del Sistema; 

RITENUTO, infine, di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione 

Lazio, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi 

di gara e contratti” e sul BURL; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di sospendere la procedura di gara indetta con Determinazione n. G11525 del 6 ottobre 2020 fi-

no all’esito della Camera di Consiglio relativa al ricorso al TAR richiamato in premessa fissata 

per il giorno 22 dicembre 2020; 

2. di notificare la presente Determinazione agli operatori concorrenti, utilizzando l’apposita sezio-

ne della piattaforma STELLA; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, ac-

cessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di 

gara e contratti”, e sul B.U.R.L. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio en-

tro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

Il Direttore  

Andrea Sabbadini 
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