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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2019, proposto da 

C. Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato V. Massimiliano La Malfa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Wemed S.r.l. non costituito in giudizio; 

per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 

- del provvedimento di conformità al capitolato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (UOC di Urologia) 

del 12.11.2019 con cui si dispone l’ammissione della WEMED alla gara indetta sul ME.PA per la fornitura 



di n. 2 ecografi portatili da destinare alle U.U. di Urologia, Anestesia e Rianimazione del P.O. di Enna e 

presso il Blocco Operatorio e le UOC di Cardiologia del P.O di Nicosia – Lotto n. 2 del R.d.O n. 2389771, 

conosciuto dalla società ricorrente, quale allegato alla “comunicazione conformità per i lotti 1-2-3- -- 2389771 

– fornitura ecografici..”, inserita nel portale informatico MEPA il 13 novembre 2019; 

- del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna del 21 novembre 2019 prot. 52401 con cui si 

dispone il rigetto delle osservazioni presentate dalla società ricorrente il 14 novembre 2019 avverso 

l’ammissione della ditta Wemed al lotto 2, con dichiarazione di aggiudicazione definitiva a favore della stessa 

Wemed del lotto 2 – fornitura ecografi; 

- della delibera dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna del 6 dicembre 2019 numero 1433, pubblicata l’8 

dicembre 2019, nei limiti dì interesse e cioè per le parti inerenti al lotto numero 2 di approvazione degli atti 

di gara MEPA e di aggiudicazione definitiva a favore della ditta Wemed; 

- nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento, presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso 

ove corra: - dei pareri di conformità resi dai Responsabili delle UU.OO e delle controdeduzioni rese dal 

Responsabile del Blocco Operatorio del P.O. di Nicosia e dal Responsabile della Rianimazione del P.O. 

Umberto I di Enna, richiamati nella delibera dell’Azienda del 6 dicembre 2019 numero 1433; - del verbale 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna del 13 novembre 2019 di aggiudicazione provvisoria; - della lettera 

di invito dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna del 17 settembre 2019 prot. 34045 laddove si riporta che 

l’aggiudicazione “..avverrà...in presenza di almeno due offerte valide..”. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASP di Enna; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in esame la società C. Medica s.r.l.- partecipante al lotto n. 2 (n. 2 ecografi portatili importo 

presunto a base d’asta di euro 80.000,00 IVA esclusa) della gara indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Enna - ha impugnato il giudizio di conformità espresso dalla commissione di gara nei confronti dell’altra 

concorrente Wemed, poi risultata aggiudicataria. 

Premette che con nota del 14 novembre 2019 ha proposto istanza di autotutela evidenziando all’Azienda le 

seguenti difformità degli strumenti offerti dall’aggiudicataria rispetto alle specifiche tecniche: 

“1) Le sonde non sono dotate di tecnologia pinless e non possono essere sostituite senza spegnere l’apparecchio (…); 

2) Non è dotato di tecnologia a memoria solida con totale assenza di hard disk come richiesto in capitolato; 

3) Non dispone di una certificazione di resistenza alle cadute da un’altezza di circa 90 cm, né per l’ecografo né per le sonde 

come espressamente richiesto in capitolato; 

4) Ha un peso, compresa la batteria, superiore ai 4,5 Kg mentre veniva richiesto in capitolato un peso massimo non superiore 

ai 4,5 Kg; 

5) Non è dotato di una tastiera termosaldata in silicone, retroilluminata, totalmente impermeabile ai liquidi; 

6) Non presenta il trackpad, ma bensì una interfeccia utente con trackball, che per evidente struttura tecnica non rende la 

tastiera impermeabile ed espone lo strumento a rischi di contaminazione; 

7) L’autonomia di funzionamento ha una durata massima di 2 ore e non di 4 ore come richiesto in capitolato; 

8) Il carrello non presenta la possibilità di stazione di ricarica automatica a parete senza l’uso di cavi esterni; 

9) Inoltre la società WEMED non propone, per quanto di nostra conoscenza, la garanzia di 5 anni su strumento e sonde come 

espressamente richiesto in capitolato.” 

L’Azienda, con nota del 21 novembre 2019 prot. 52401, ha riscontrato la sopradetta contestazione rigettando 

la richiesta di esclusione della Wemed e ha respinto ogni singola contestazione mossa dalla ricorrente 

fornendo, tra l’altro, la seguente motivazione sui rilievi indicati sub 3) e 4) relativi alla mancanza di 



certificazione di resistenza alle cadute e al peso superiore a quello previsto dalle specifiche tecniche: “ “In 

merito alla certificazione relativa alla resistenza in caso di caduta da circa 90 cm di altezza e il peso non superiore ai 4,5 Kg, 

tali caratteristiche non sono state ritenute indispensabili in quanto l’apparecchio staziona e si muove su carrello su ruote in 

dotazione”. 

Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il giudizio di conformità e il successivo provvedimento 

di aggiudicazione del lotto in favore di Wemed e ne ha chiesto l’annullamento deducendo censure di 

violazione di legge (art. 68 del D.lgs. 50/2016), della lettera di invito e del capitolato e riproponendo i rilievi 

concernenti le difformità indicate sub 3), 4), 5) e 6); ha, inoltre, censurato la clausola del bando in base alla 

quale “l’aggiudicazione avverrà …in presenza di almeno due offerte valide”, trattandosi di previsione abrogata 

dall’articolo 217 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016. 

L’Azienda resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, mentre la controinteressata non si è 

costituita. 

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., 

previo avviso alle parti presenti. 

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo concernente la contestata difformità dello strumento offerto 

dall’aggiudicataria rispetto a due elementi espressamente richiesti dalle specifiche tecniche e per i quali non è 

stato fornito alcun concreto elemento in ordine alla ritenuta equivalenza. 

Va premesso che il lotto in questione aveva ad oggetto la fornitura di ecografi “portatili” per i quali era 

espressamente richiesto che avessero, tra le altre, “le seguenti caratteristiche tecniche minime”. 

(…) 

- “deve avere una struttura solida, in materiale antiurto, con certificazione di resistenza alle cadute da altezza di circa 90 cm 

da terra” (punto n. 5 delle caratteristiche tecniche allegate alla lettera di invito); 

- “peso completo di batteria non superiore a 4,5Kg” (punto n. 7). 



A fronte di tali requisiti la commissione, in relazione all’offerta di Wemed, ha ritenuto che i citati requisiti 

minimi (certificazione di resistenza alle cadute e il rispetto del peso massimo) non fossero “indispensabili” 

poiché “l’apparecchio staziona e si muove su carrello su ruote in dotazione”. 

Ora, il dato di maggior rilievo e in sé assorbente di ogni ulteriore censura formulata dalla ricorrente 

concernenti altri elementi dell’offerta dell’aggiudicataria (caratteristiche della tastiera e del trackpad) è 

costituito dalla circostanza che, con riferimento ai primi due requisiti minimi, la commissione non ha fornito 

alcun elemento di conformità del prodotto offerto dall’aggiudicataria, mancando la dimostrazione della 

sussistenza di caratteristiche tecniche corrispondenti ai “requisiti minimi” predeterminati dalla lettera di 

invito; piuttosto, la commissione ha illegittimamente “neutralizzato”, ex post, due requisiti (certificazione di 

resistenza alle cadute e peso massimo) di cui il prodotto dell’aggiudicataria è oggettivamente privo, in 

violazione del principio in base al quale le regole e i requisiti della lex specialis vincolano l'operato 

dell'amministrazione, che deve farne applicazione in forza del principio di tutela della parità di trattamento 

dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica dei requisiti minimi dell’offerta 

(sull’intangibilità delle previsioni della lex specialis cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 8 maggio 2019, n. 

2991 e giurisprudenza ivi richiamata). Né i citati requisiti minimi possono essere ritenuti non più 

indispensabili a fronte di un prodotto che staziona e si muove “su carrello su ruote in dotazione”, poiché, nel caso 

in esame, i requisiti minimi sono stati dettati per ecografi “portatili”, dovendosi, quindi, logicamente ritenere 

che proprio le specifiche tecniche in questione (peso e certificazione di resistenza alle cadute) siano connesse 

e funzionali alla caratteristica di “portabilità” e di agevole movimentazione dello strumento. 

Ne consegue l’illegittimità della valutazione di conformità del prodotto offerto dall’aggiudicataria, in 

contrasto con i requisiti minimi previsti dalla lettera di invito e nell’assoluta mancanza di presupposti per 

l’applicazione del principio di equivalenza. 

E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso (sul quale l’Azienda resistente non ha controdedotto) 

concernente la previsione che “l’aggiudicazione avverrà …in presenza di almeno due offerte valide”, trattandosi di 

disposizione che non trova alcun supporto normativo, dovendosi verosimilmente che la clausola costituisca 



mero refuso dell’abrogata disposizione contenuta nell’art. 55 comma 4° del D.lgs. 163/2006; tale circostanza 

trova, peraltro, diretta conferma nell’operato della stessa Azienda Sanitaria che nella medesima gara, con 

riferimento al lotto 1, ha regolarmente aggiudicato in presenza di una sola offerta valida come risulta dal 

contenuto della delibera del 6 dicembre 2019 numero 1433 di aggiudicazione definitiva allegato da parte 

ricorrente. 

Per tutto quanto sopra esposto e assorbite le ulteriori censure il ricorso è fondato e accolto con conseguente 

annullamento dei provvedimenti impugnati. 

Le spese, tuttavia, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della 

fattispecie, caratterizzata anche dal coinvolgimento di questioni squisitamente tecniche, ad eccezione 

dell’importo corrisposto dalla parte ricorrente a titolo di contributo unificato che è posto a carico 

dell’Azienda soccombente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), accoglie 

il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. 

Spese compensate ad eccezione dell’importo eventualmente corrisposto a titolo di contributo unificato che 

dovrà essere rimborsato alla parte ricorrente dall’Azienda resistente. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Brugaletta, Presidente 

Federica Cabrini, Consigliere 

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Agnese Anna Barone  Francesco Brugaletta 

    

IL SEGRETARIO 
 


