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Deliberazione n. ________ 

 
adottata dal Commissario Straordinario in data __________________ 
 

Oggetto: Presa atto contenuto ordinanza TAR Sardegna, Sezione I, n. 341/2020. PDEL/2020/1368. 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                         

  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI X       NO □ 

 

Su proposta della SC ABS;  

Premesso che con atto deliberativo n. 900 del 23.06.2020 è stata assegnata, all’Operatore Economico 

Athena S.r.l., la Procedura Aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza 

tecnica hardware e software di base e applicativi dell’AOB, per tre anni con eventuale rinnovo 

per un ulteriore anno; 

Preso atto del contenuto dell’ordinanza n. 341/2020 (All. A fg. 3), pubblicata in data 04.09.2020, con la 

quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, ha ritenuto che il ricorso 

proposto dall’Operatore Economico Extrainformatica, non presenti evidenti probabilità di esito 

favorevole tenuto conto che lo scostamento lamentato dalla ricorrente tra l’offerta presentata 

dall’aggiudicataria e i costi medi del lavoro di cui alle tabelle ministeriali non appare, nella 

valutazione peculiare della fase del giudizio, né palese e né macroscopico, tenendo altresì conto 

della modalità di definizione dei predetti costi medi che, per la giurisprudenza amministrativa, 

rappresentano soltanto uno dei parametri di valutazione della congruità dell’offerta e quindi 

insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare; 

Visto l’art. n. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale al comma 11,  dispone che “se è proposto ricorso 

avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere 

stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i 

successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento 

cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso 

di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se 

successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della 

domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del 

codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia 

al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi 

quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#015
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#015
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                          AO Brotzu   
                                                                                                

                                            

 

 

Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Ritenuto pertanto di dover prendere atto del contenuto dell’ordinanza n. 341/2020 del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I e di dover procedere, ai sensi dell’art. n. 

32, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, con la consegna del servizio sotto riserva di legge 

prevedendo apposita clausola risolutiva espressa del contratto, con corresponsione dei canoni 

per il servizio effettuato, e senza nessuna pretesa di indennizzo e/o di risarcimento del danno da 

parte dell’Operatore Economico Athena S.r.l. in caso di pronunciamento sfavorevole nei 

confronti dell’Amministrazione da parte del TAR Sardegna e/o del Consiglio di Stato, in caso, 

cioè, di una pronunzia del Giudice Amministrativo che dichiari che l’Operatore Economico 

Athena S.r.l. doveva essere escluso dalla gara, ovvero che annulli l'intera gara; 

Visto il D. Lgs. n. 50/16; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di prendere atto del contenuto dell’ordinanza n. 341/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sardegna, Sezione I; 

2. di procedere, ai sensi dell’art. n. 32, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, con la consegna del servizio sotto 

riserva di legge prevedendo apposita clausola risolutiva espressa del contratto, con corresponsione dei canoni 

per il servizio effettuato, e senza nessuna pretesa di indennizzo e/o di risarcimento del danno da parte 

dell’Operatore Economico Athena S.r.l. in caso di pronunciamento sfavorevole nei confronti 

dell’Amministrazione da parte del TAR Sardegna e/o del Consiglio di Stato, in caso, cioè, di una pronunzia del 

Giudice Amministrativo che dichiari che l’Operatore Economico Athena S.r.l. doveva essere escluso dalla 

gara, ovvero che annulli l'intera gara; 

3. di trasmettere il presente atto agli Operatori Economici partecipanti; 

 

 

 Il Commissario Straordinario 
  Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario 
   Dott. Ennio Filigheddu                      Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

SC Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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Pubblicato il 04/09/2020 

N. 00341/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00429/2020 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2020, proposto da:

Extra Informatica S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo 

Ermini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera G. Brotzu, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Pillai, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Athena S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli esiti della procedura aperta informatizzata per la fornitura del 

servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi 

dell'AOB, per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, 
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della Delibera dell'AOB n. 900 del 23 giugno 2020, che ha 

aggiudicato alla ditta Athena S.r.l. per un importo annuale pari a euro 

106.250,00 oltre iva di legge, del verbale di gara e di ogni atto 

presupposto, connesso o consequenziale, ovvero dell'eventuale 

contratto d’appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera G. 

Brotzu;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2020 il 

dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale;

Ritenuto che il ricorso non presenti evidenti probabilità di esito 

favorevole tenuto conto che lo scostamento lamentato dalla 

ricorrente tra l’offerta presentata dall’aggiudicataria e i costi medi del 

lavoro di cui alle tabelle ministeriali non appare, nella valutazione 

peculiare della presente fase del giudizio, né palese e né 

macroscopico, tenendo altresì conto che della modalità di definizione 

dei predetti costi medi che, per la giurisprudenza amministrativa, 

rappresentano soltanto uno dei parametri di valutazione della 

congruità dell’offerta;

Ritenuto che ogni questione potrà essere comunque approfondita in 

sede di esame nel merito del ricorso.
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Ritenuti quindi insussistenti i presupposti per la concessione 

dell’invocata misura cautelare;

Ritenuti peraltro sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti 

le spese della presente fase del giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione 

Prima), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è 

depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne 

comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 

settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tito Aru Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO
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