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OGGETTO: Atto di citazione promosso dalla Ditta S.P. s.r.l. per ottenere 
l’accertamento della illegittimità del provvedimento di risoluzione del 
contratto di appalto pubblico e di ogni atto consequenziale. Presa 
d’atto della scrittura privata sottoscritta per la definizione bonaria della 
controversia.   

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 319 del 01/06/2017



IL DIRETTORE GENERALE  

Visti: 
il Decreto D.G. n. 515 del 23.12.2016 ad oggetto “Atto di citazione promosso da 
Smmart Post s.r.l. al Tribunale di Brescia, sezione specializzata per le Imprese, 
contro ATS di Brescia e nei confronti di ELBA Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni Spa, per ottenere l’accertamento della illegittimità del 
procedimento di risoluzione del contratto di appalto pubblico e di ogni atto 
consequenziale”; 
il Decreto D.G. n. 539 del 30.12.2016 relativo alla rettifica dell’impegno di spesa  
per compenso legale, assunto con il Decreto n. 515;

Considerato che le parti – ATS e Smmart Post s.r.l. - al solo fine di evitare l’alea del 
giudizio e senza riconoscimento di responsabilità alcuna, hanno deciso di volere 
risolvere bonariamente la controversia; 
Dato atto che, per quanto sopra, è stato sottoscritto in data 12.04.2017 un accordo, 
nella forma della scrittura privata, accordo che si unisce in copia quale allegato al 
presente provvedimento (Allegato “A” composta da n. 2 pagine); 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema 
Informativo, Ing. Ivan Campa che, anche in qualità di Responsabile del 
procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di prendere atto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, della scrittura 
privata sottoscritta con Smmart Post S.p.a. in data 12.04.2017 – allegato “A” 
composto da n. 2 pagine, a definizione del contenzioso instaurato avanti il 
Tribunale di Brescia RG n. 15528/2016; 

b) di demandare al Servizio Risorse Strumentali ed al Servizio Risorse Economico-
Finanziarie ogni determinazione finalizzata a dare piena attuazione all’accordo per 
gli ambiti di rispettiva competenza; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 






