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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 la Puglia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2020, proposto da 

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

difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Gennaro Notarnicola in Bari, via N. Piccinni, 150; 

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, non costituita in giudizio; 

nei confronti

Pan. Eco. S.r.l., A.P.E S.r.l., non costituite in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale n.6393 del 28.5.2020 con cui si è aggiudicata al

raggruppamento temporaneo d'imprese composto dalle imprese Pan.Eco. s.r.l. e

A.p.e. s.r.l. la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs n. 50/2016 per
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l'affidamento del servizio di disinfezione da rendere in favore delle strutture della

Asl Bari in relazione all'emergenza Covid 19 (CIG 82994499F8), della delibera del

Direttore Generale n. 561 dell'11.5.2020 e della successiva lettera invito (senza

data) nella parte in cui si sono individuate come destinatarie della stessa le imprese

Pan.Eco. s.r.l ed A.p.e s.r.l., dei verbali del seggio di gara del 21.5.2020 e del

22.5.2020, nonché di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorché non

conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo;

Considerato, quanto al danno lamentato, che non sembrano sussistere i presupposti

dell’estrema gravità e urgenza tali da non consentire la dilazione fino alla data della

prima camera di consiglio utile fissata per il giorno 23 giugno 2020;

P.Q.M.

respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 23 giugno 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 Bari il giorno 8 giugno 2020.

 Il Presidente
 Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO
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