
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 

DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-
19 E PER L’ESECUZIONE 

DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE 

 
 

 

AVVISO PER NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI 

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - 

SEZ. III - N. 2166 - DEL 10 DICEMBRE 2021 – EMESSO NEL GIUDIZIO R.G. 10052/2021 

 

PREMESSO CHE 

 

La NEXUS MADE S.r.l. (C.F. e P.IVA 13638631005), con sede in Roma, Viale Capitan Consalvo 

n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso 

Pallavicini (tommasopallavicini@pec.tedeschinilex.it) e dall’Avv. Giorgio Leccisi 

(giorgio.leccisi@pec.it), ha proposto ricorso in appello contro la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero dell'Istruzione, il Commissario Straordinario per l'Attuazione e il 

Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avente ad oggetto la domanda di annullamento e/o 

riforma della Sentenza TAR Lazio Roma, Sez. I Quater, n. 9122 pubblicata il 2/8/2021 con la quale 

il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso della Nexus Made S.r.l. (R.G. 8185/2020), volto 

all’annullamento degli atti, adottati dal Commissario Straordinario, con i quali è stata decretata la sua 

estromissione dall’affidamento della fornitura di circa centottantamila arredi scolastici da distribuire 

agli istituti scolastici statali dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre ad altri atti presupposti e 

conseguenti, nonché per il risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni subiti dalla Nexus Made S.r.l. 

e ove occorra, di dichiarazione di inefficacia e di subentro nel contratto, ove nel frattempo stipulato 

da parte di un terzo. Con Decreto, n. 2166 del 10/12/2021 del Presidente della Sezione III del 

Consiglio di Stato veniva concessa l’autorizzazione per l’integrazione del contraddittorio per pubblici 

proclami, 

SI AVVISA CHE 

 

1. l’Autorità innanzi alla quale si procede è il Consiglio di Stato - Sezione III ed il ricorso in appello 

è stato iscritto al r.g. n. 10052/2021;  

2. il ricorso in appello è stato proposto dalla NEXUS MADE S.r.l. contro la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, il Commissario Straordinario per l'Attuazione e il 



Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore;  

3. il ricorso in appello ha ad oggetto l’annullamento e/o la riforma della sentenza TAR Lazio Roma, 

Sez. I^ Quater, n. 9122/2021 pubblicata il 2/8/2021 e non notificata con la quale è stato respinto il 

ricorso di primo grado proposto dalla Nexus Made S.r.l. (RGN 8185/2020), avverso gli atti, 

adottati dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con i quali è stata decretata la 

revoca dall’affidamento, a lei inizialmente concesso, della fornitura di circa centottantamila arredi 

scolastici da distribuire agli istituti scolastici statali dislocati in tutto il territorio nazionale (la gara 

cd. Banchi scolastici – Lotto A CIG 877980FCB); 

4. lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10052/2021). 

5. l’autorizzazione per l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è stata concessa con 

Decreto del Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato n. 2166 del 10/12/2021. 

 

      d’ordine 

      il Capo Servizio Giuridico Legale Contenzioso 
      (Col. com. S. SM Luca BARTOLINI) 
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