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Pubblicato il 27/12/2019
N. 08851/2019REG.PROV.COLL.

N. 04695/2019 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4695 del 2019, proposto da 

Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati

Andrea Manzi e Jacopo Emilio Paolo Recla, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio

Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5; 

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara non costituita in giudizio; 

nei confronti

Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Lirosi e Ferdinando Pinto,

con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Cappelli & Partners Studio Gianni Origoni Grippo

in Roma, via delle Quattro Fontane 20; 

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 111/2019, resa

tra le parti, non notificata e pubblicata il giorno 8 aprile 2019, con la quale era accolto – in parte – con riferimento alla pretesa

impugnatoria, il ricorso proposto per l’annullamento:

- della delibera del Direttore Generale dell'ASL Pescara n. 177 dell'11 febbraio 2019, comunicata alla ricorrente il 14 febbraio 2019, con

cui è stata aggiudicata alla ditta Roche Diagnostics S.p.A., la procedura aperta per la “fornitura in service di sistemi diagnostici per esami

di chimica clinica e proteine specifiche per il Laboratorio di analisi dell'ASL di Pescara – Lotto 2”;

- di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno disposto l'illegittima ammissione, valutazione e aggiudicazione

all'offerta della Roche Diagnostics S.p.A. e della relazione del RUP di proposta di aggiudicazione a Roche;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

nonché per il risarcimento del danno in via principale in forma specifica mediante subentro nell'aggiudicazione e nel contratto; in via

meramente subordinata per equivalente;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Abbott S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Manzi,

Jacopo Emilio Paolo Recla, Antonio Lirosi e Ferdinando Pinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso n.r.g. 90/2019 avanti al Tar Abruzzo, sede di Pescara, la ditta Abbott S.r.l. (di seguito, “Abbott”) impugnava il provvedimento

di aggiudicazione, in favore della ditta Roche Diagnostics S.p.a. – Società Unipersonale (di seguito, “Roche”), della gara indetta

dall’Azienda Sanitaria Locale di Pescara (di seguito, “ASL Pescara”) per la fornitura triennale, in service, di sistemi diagnostici per esami di

Chimica Clinica e Immunometria per i PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli - Lotto n. 2, con un valore a base di gara per il triennio pari ad

Euro 3.688.965,00, nonché i verbali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui gli stessi hanno disposto l’ammissione dell’offerta

tecnica di Roche, censurando l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta tecnica di Roche in quanto quest’ultima sarebbe carente del
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seguente requisito minimo capitolare: “gli analizzatori o i sistemi analitici proposti devono assicurare la dispensazione diretta dei reagenti e dei campioni

tramite puntali o aghi forniti di sensori di livello, di sistemi di allarme in grado di segnalare errori di aspirazione, presenza di coaguli e bolle di aria”.

Con la sentenza appellata, resa in forma semplificata, era accolto il ricorso con riferimento alla mancata valutazione della rilevanza

escludente del requisito minimo del controllo della presenza di schiuma e di rilevazione delle anomalie per gli aghi a campione nella

valutazione globale dell’offerta, sicché era disposta la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa

composizione.

Successivamente, con delibera n. 587 del 13 maggio 2019, era aggiudicata la fornitura all’originaria ricorrente, avendo la nuova

Commissione determinato la portata escludente della carenza del predetto requisito.

Propone appello in questa sede la Roche, deducendo i seguenti motivi:

1 – error in iudicando per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, del principio del favor partecipationis, nonché l’eccesso di

potere per carenza di istruttoria ed illogicità e travisamento dei fatti, poiché il primo giudice avrebbe fatto discendere la sua decisione

dalla mancata previsione nel Manuale del dispositivo di rilevamento per le bolle d’aria anche per gli aghi campione; infatti Roche avrebbe

dimostrato che sia gli aghi campione sia gli aghi reagenti avrebbero un sensore di rilevamento (nella documentazione tecnica del modulo

c702 del Cobas 8000 sarebbe espressamente indicato che il medesimo sensore LLD è installato su entrambi gli aghi; di contro il Manuale

costituirebbe un documento standard non modificato per ogni singola gara);

2 – error in iudicando per violazione e falsa applicazione della lex di gara, del principio di favor partecipationis, per eccesso di poter nelle

delineate figure sintomatiche, come si evincerebbe dalla dichiarazione di Hitachi, ovvero la ditta produttrice, quanto alla dotazione di un

allarme denominato “Sampl.S”; peraltro anche lo strumento offerto da Abbot sarebbe privo di un allarme specifico;

3 – error in iudicando per i medesimi profili con riferimento alla dichiarazione, già presente in gara della medesima strumentazione su

entrambi gli aghi;

4 – error in iudicando per i medesimi profili, anche con riguardo alla previsione nella legge di gara di un sistema che nel suo complesso

fosse in grado di effettuare la rilevazione delle bolle d’aria;

5 – error in iudicando per violazione dell’art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto sarebbe stata disposta la rinnovazione del procedimento ad

opera di una Commissione in composizione diversa da quella che ha operato le precedenti valutazioni;

6 – error in iudicando per violazione dell’art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, violazione del principio di efficacia e favor partecipationis, nonché

eccesso di potere per illogicità in quanto la sentenza avrebbe limitato la rinnovazione della valutazione alla portata escludente del

requisito e non al possesso del requisito da parte della strumentazione di Roche.

Si è costituita Abbot per resistere.

Con memoria per l’udienza camerale, Abbot eccepiva l’inammissibilità dell’appello a seguito del ri-esercizio del potere, avendo la ASL

Pescara proceduto alla esclusione di Roche ed all’aggiudicazione ad Abbot. Ribadiva la correttezza – nel merito – della soluzione adottata

dal primo giudice ed eccepiva l’inammissibilità dei documenti depositati da Roche solo in appello per violazione dell’art. 104 co. 2 c.p.a..

Inoltre, Abbot precisava che non era contestata la presenza di un sensore LLD, quanto il fatto che esso assolvesse al rilevamento delle

bolle d’aria. A pg. 81 del Manuale Cobas 8000 prodotto da Roche emergerebbe che “i pipettatori dei reagenti dispongono di un sensore di livello

liquidi e di un sensore di coagulo, mentre non della rilevazione di bolle o schiuma”, che eseguono il rilevamento del livello dei liquidi e un controllo

della presenza di schiuma per ogni cassetta reagenti (pag. 272) a differenza di quanto previsto per gli aghi a campione (pg. 81), che

dispongono di un sensore di livello liquidi e di un sensore coagulo. Dunque, l’assenza del rilevatore di bolle d’aria nell’ago campione

emergerebbe anche dalla documentazione prodotta in gara.

Inammissibile sarebbe il secondo motivo di appello, con il quale l’appellante tenterebbe di introdurre in sede di appello una dichiarazione

postuma del produttore; peraltro, la valutazione nel senso dell’accertamento dell’insussistenza del requisito sullo strumento c702 ormai

sarebbe avvenuta ad opera della Commissione. Comunque, Roche avrebbe offerto in gara unicamente l’analizzatore c702 e non tutto il

sistema analitico Cobas 8000. Ancora, quanto all’allarme Sample.S esso si attiverebbe in caso di assenza del campione e non per il caso di

bolle d’aria.

Inammissibile sarebbe l’affermazione in ordine alla carenza dello strumento offerto da Abbot, che l’appellante avrebbe dovuto sollevare

con ricorso incidentale.

Inammissibili sarebbero anche i motivi di appello 3 al 4 con i quali Roche tenterebbe di sostenere la presenza del sensore, oltre che

infondati per le medesime ragioni sopra specificate.

Inammissibile ed infondato il quinto motivo di appello in quanto il TAR Pescara avrebbe fatto applicazione del principio d imparzialità

affermato nella sentenza n. 125 del 2018 e confermata in appello con la sentenza n. 6439 del 2018.

Ancora inammissibile ed infondato sarebbe il sesto motivo avendo proceduto la Commissione ad accertare la carenza in capo ad Abbot

del requisito.



6/1/2020 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201904695&nomeFile=201…

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201904695&nomeFile=201908851_11.… 3/4

Con ordinanza cautelare n. 3282 del 2019 era respinta l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di prime cure.

Con memoria per l’udienza di discussione la Roche contesta l’eccepita inammissibilità dell’appello, sostenendo che la determina della

nuova Commissione sarebbe meramente esecutiva della sentenza appellata. Ribadisce ancora i motivi di appello e l’idoneità della

documentazione prodotta a smentire l’assunto del primo giudice.

Anche Abbot ha ribadito le proprie difese.

A seguito delle repliche, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7 novembre 2019.

DIRITTO

I – L’appello è infondato in parte.

II – In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità svolta dall’Abbot in questa sede, in quanto dagli atti emerge che la

determinazione della nuova Commissione, di esclusione della Roche dalla competizione per carenza di un requisito escludente, si pone in

diretta esecuzione della sentenza appellata.

In vero, si può - per ordine logico – sin d’ora evidenziare che la carenza del requisito non è stata demandata alla valutazione della

Commissione, in quanto risulta accertata dalla sentenza di primo grado.

Si può, dunque, concludere – sin d’ora - per l’infondatezza del sesto motivo di gravame. L’oggetto del presente giudizio è proprio quello

di accertare se sia corretta – alla luce degli atti di causa – la conclusione del primo giudice in ordine alla carenza del requisito, di cui si

verte, in capo alla Roche.

Alla Commissione – in nuova composizione – necessariamente non poteva che essere demandato l’accertamento in ordine alla portata

escludente o meno del predetto requisito e le determinazioni conseguenti.

Ne discende il permanere dell’interesse della odierna appellante con riferimento al presente giudizio, in quanto in caso di esito favorevole

dell’appello sarebbe travolta tanto la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la mancanza del requisito predetto quanto

l’ulteriore attività di esecuzione della decisione da parte della nuova Commissione (e per l’effetto, l’aggiudicazione a favore di Abbot).

III – Circa la portata escludente del requisito l’appellante non formula in questa sede alcuna ulteriore argomentazione, che – in effetti –

questa sì – costituendo nuova valutazione da parte dell’Amministrazione – deve costituire oggetto di autonomo giudizio.

IV – Vale sin d’ora ulteriormente precisare, per delimitare il perimetro del presente giudizio, che deve rimanere estraneo allo stesso ogni

indagine circa la consistenza dell’offerta di Abbot, non essendo state elevate censure in primo grado tramite lo strumento eventualmente

adeguato del ricorso incidentale.

IV – Addivenendo all’esame del merito, può evidenziarsi che i motivi dal primo al quarto sono tutti tesi a dimostrare la sussistenza del

requisito in capo a Roche.

Quanto all’ulteriore produzione, ritiene il Collegio che debbano essere respinte le eccezioni di inammissibilità elevate da parte appellata,

ribadendo i principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui “nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 64, c. 1, c.p.a.,

vige il principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., di talché il Giudice amministrativo può esercitare i suoi poteri istruttori, tra l’altro, in caso di

ravvisata incompletezza dell’istruttoria (ed eventualmente anche in grado di appello), fermo restando che nessun accertamento può essere disposto a suffragio di

una tesi difensiva ove la parte interessata non abbia fornito al riguardo quanto meno un principio di prova. Pertanto è compito del Giudice di prime cure (le cui

eventuali omissioni in tal senso non possono che essere surrogate dal Collegio di appello) di governare, attraverso l’uso accorto del potere acquisitivo di cui al c. 3

dell’art. 64 c.p.a. e, se del caso, mediante approssimazioni successive, l’istruttoria processuale, al fine di ottenere ulteriori elementi utili al giudizio” (Consiglio

di Stato, sezione terza, 13 settembre 2013, n.4546).

Ritiene, dunque, il Collegio di potere acquisire la documentazione prodotta anche in grado d’appello al fine di poter valutare – in un

completo quadro istruttorio – la sussistenza o meno del requisito.

Si è già evidenziato in sede cautelare che nelle osservazioni del 18 settembre 2018, la Società rispondeva: “gli aghi reagenti eseguono un

rilevamento livello liquidi e un controllo della presenza di schiuma tramite un sensore di tipo capacitivo (LLD - liquid Level Detection/Sensore Livello Liquidi)

oltre alle rilevazione di altre anomalie nell'aspirazione. In grado di evitare la refertazione di risultati errati (manuale operatore c8000 v5.2 pag. 272 paragrafo

Registrazione dei reagenti); come da manuale operatore 08000 v5,2 (pag. 81 paragrafo Pipettatori di Campioni e pag. 83 paragrafo Pipettatarl dei Reagenti)

ago campione e gli aghi reagenti sono equipaggiati con gli stessi dispositivi dl rilevamento”; tuttavia, nel manuale operativo di cui ai documenti prodotti

in primo grado si faceva riferimento unicamente agli aghi reagenti, quanto alla rilevazione della schiuma.

Dalla dichiarazione del produttore (all. D), si evince, poi, che l’allarme “Samp. S” è causato, tra l’altro, “to air buble/foam”. Ne discende

che una delle possibili cause di allarme è ravvisabile in tale fattore, ma tale evidenza non è sufficiente a determinare che il meccanismo

offerto in gara sia un rilevato idoneo di tale anomalia.

Ferma la necessità, sulla base della lex specialis, del rilevatore per entrambi gli aghi, mon emerge comunque che gli aghi campione – quelli

offerti in gara - siano abilitati ‘precipuamente’ al rilievo delle bolle e della schiuma attraverso il sensore LLD. La tesi secondo cui lo
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strumento c702 relativamente all’ago campione rileverebbe la schiuma o le bolle sarebbe, invece, in contraddizione con quanto affermato

circa la presenza in entrambi gli aghi dell’equipaggiamento LLD.

V – Il quinto motivo di appello, invece, è fondato. Infatti, recita il comma 11 dell’art. 77. Codice dei contratti pubblici: “In caso di rinnovo

del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima

commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”. La lettura della norma evidenzia che

una diversa composizione è ammessa solo nell’ipotesi in cui il vizio rilevato abbia riguardato la composizione della Commissione

medesima.

E’ quanto non ricorre nel caso in esame atteso che non solo non è stato dedotto uno specifico vizio riguardante la composizione della

Commissione, ma non è stata neanche più in senso lato messa in discussione la compromissione del principio di oggettiva imparzialità da

parte della stessa.

Consegue che non può essere invocata l’interpretazione ‘estensiva’ che del citato comma 11 dell’art. 77. Codice dei contratti pubblici è

stata data da Cons. St., sez. III, n. 6439 del 2018, laddove ha riconosciuto la legittimità dell’affidamento del rinnovo a Commissione

differente pure in assenza di dedotti vizi riguardanti la relativa composizione, ma valorizzando, tuttavia, l’esigenza di assicurare il rispetto

del principio di imparzialità, in qualche modo messo in quella vicenda in discussione.

L’appello, pertanto, deve essere accolto solo in parte, con riferimento alla parte della sentenza di prime cure che demanda ad una

Commissione in diversa composizione la sola valutazione relativa alla portata escludente della carenza del requisito oggetto di giudizio.

VI – In considerazione della complessità della fattispecie e della parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese

del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei limiti indicati in motivazione e riforma la sentenza di prime cure unicamente con riferimento al punto in cui demanda ad una

Commissione in diversa composizione la valutazione sopra specificata.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani Roberto Garofoli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


