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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9944 del 2018, proposto da  

Limacorporate s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Stefano Fruttarolo e Alberto Cappelletti, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico 

Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;  

nei confronti 

Johnson & Johnson Medical s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Zoppellari, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo 

Maleddu in Roma, via del Tempio n. 1;  



per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione 

Terza) n. 01103/2018, resa tra le parti 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ESTAR - Ente di Suporto Tecnico 

Amministrativo Regionale e di Johnson & Johnson Medical s.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il Cons. Ezio Fedullo e 

uditi per le parti gli Avvocati Carlo Catarisano su delega di Stefano Fruttarolo, 

Domenico Iaria e Mario Zoppellari; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con la sentenza appellata, il T.A.R. Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla 

odierna appellante, Limacorporate s.p.a., avverso la determinazione del Direttore 

di Area dell’ESTAR n. 584 del 26 aprile 2018, avente ad oggetto l’aggiudicazione a 

favore di Johnson & Johnson Medical s.p.a. della procedura aperta per la fornitura 

continuativa di protesi ortopediche ginocchio, spalla, gomito, polso, mano (n. 53 

lotti complessivi) per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 

24 mesi, occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della 

Regione Toscana. 

La ragione dell’impugnativa, proposta limitatamente al lotto 8 del Gruppo A 

(spalla), era connessa essenzialmente al fatto che la lex specialis prevedeva la 

valutazione dell'offerta economica solo in relazione ad alcune componenti (stelo, 

metaglena e glenosfera) dell’impianto protesico, tralasciandone altre (come, ad 



esempio, l’inserto) altrettanto indispensabili, secondo gli assunti attorei, ai fini della 

sua completezza. 

La parte ricorrente si prefiggeva altresì di dimostrare che, qualora fosse stato 

valutato dal punto di vista economico l’impianto protesico nella sua interezza (per 

il quale l’offerente, del resto, doveva indicare il prezzo sulla base della lex specialis), 

si sarebbe aggiudicata la gara. 

Il T.A.R., nel respingere il ricorso, ha evidenziato che “la scelta di incentrare il 

confronto concorrenziale sulle componenti fondamentali dell’impianto protesico 

(stelo, metaglena e glenosfera), il cui valore economico rappresenta la parte 

largamente preponderante del prezzo complessivo a base d’asta (si vedano le 

offerte economiche depositate in giudizio, costituenti i documenti n. 12, 13, 14 e 

15 prodotti da Estar, e il capitolato tecnico, indicante l’importo di euro 2.400 per 

l’impianto tipo, di cui euro 1.800 per stelo, metaglena e glenosfera) e che 

tecnicamente sono la parte più rilevante dell’intera protesi, appare espressione di 

discrezionalità tecnico amministrativa riservata all’Ente, giustificata dalla necessità 

di consentire una valutazione omogenea delle varie offerte (…) Invero, le 

componenti previste nel capitolato di gara diverse da quelle oggetto della 

valutazione in termini di punteggio sono costituite dall’inserto, dall’eventuale piatto 

e dal sistema di fissaggio con eventuali viti necessarie all’impianto. Trattasi di 

componenti eventuali (il piatto e le viti) e comunque di valore sensibilmente 

inferiore a quello delle tre componenti principali (stelo, metaglena e glenosfera), 

talché la scelta di pretermettere la valutazione delle prime ai fini del punteggio 

relativo al prezzo e di considerare invece le tre citate componenti principali appare 

non irragionevole. La predetta, contestata scelta della stazione appaltante, secondo 

la convincente ricostruzione delle linee di impostazione e delle esigenze di gara 

illustrate dalla difesa di Estar, trova ragione nella necessità di operare il confronto 

sulle componenti principali, di maggior rilevanza sotto il profilo tecnico ed 



economico e idonee a consentire una comparazione tra elementi che sono 

omogenei per caratteristiche e modalità costruttive, a differenza delle altre 

componenti (quest’ultime sono date da inserto, piatto, sistema di fissaggio, viti, 

non sottoposti a valutazione in termini di punteggio in quanto corrispondenti a 

moltissimi pezzi diversi, variabili per tipologia d’impianto: si confrontino, ad 

esempio, le singole componenti della protesi indicate nell’offerta economica della 

ricorrente e nell’offerta economica dell’aggiudicataria”. 

La sentenza appellata viene contestata, nei suoi postulati motivazionali e nelle 

conclusioni dispositive, dalla parte appellante, con plurimi motivi ai quali resistono 

la stazione appaltante e la società aggiudicataria. 

Tanto premesso, va rilevato che il fulcro della controversia coincide con la 

questione della ammissibilità, ai fini della aggiudicazione di una fornitura avente ad 

oggetto impianti protesici secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di una valutazione parziale, dal punto di vista qualitativo ed 

economico, del prodotto offerto, ovvero con la questione, laddove si accertasse 

che la valutazione economica ha avuto un oggetto più ristretto di quella qualitativa, 

della legittimità di una considerazione differenziata, quanto appunto al relativo 

oggetto (recte, agli elementi dell’impianto protesico), dei due aspetti (tecnico ed 

economico) del confronto competitivo. 

Così delineati, in termini prettamente teorici, i temi essenziali evocati dall’appello 

in esame, occorre evidenziare che la gara cui attiene la controversia concerne il 

lotto 8 del Gruppo A “protesi spalla” della procedura aperta per la fornitura di 

“protesi ortopediche (ginocchio, spalla, gomito, polso, mano, occorrenti alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana”, indetta da ESTAR - 

Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale con bando di gara pubblicato 

nella G.U.R.I., Serie Speciale V - Contratti Pubblici, n. 140 del 27 novembre 2015. 



Il lotto in questione ha ad oggetto, in particolare, la fornitura di “stelo omerale. 

Protesi cefalica con stelo rivestito prossimalmente, cementato e non, per frattura 

con modularità d’impianto e interscambiabilità di sistema”. 

La disciplina di gara ha previsto che “ai fini dell’attribuzione del punteggio 

prezzo:… sarà considerato… il prezzo delle componenti 

“stelo+metaglena+glenosfera” per il lotto n. 8” (cfr. pagg. 8-9 del disciplinare di 

gara). 

Va altresì osservato, ai fini della migliore comprensione del thema decidendum, che 

l’impianto offerto era comprensivo, oltre che delle componenti suindicate, cui la 

stazione appaltante attribuiva rilevanza “principale” (tanto da commisurare al 

prezzo offerto in relazione ad esse l’attribuzione del punteggio economico), 

dell’“inserto ed eventuale piatto” nonché del “sistema di fissaggio con eventuali 

viti necessarie all’impianto” (cfr. all. C/5 – capitolato tecnico) e che, in base al 

disciplinare di gara (pag. 6) “l’impianto offerto dovrà essere un sistema completo 

di tutti gli elementi necessari per il corretto utilizzo” (ergo, necessariamente 

comprensivo delle suindicate componenti “secondarie”). 

Occorre ancora evidenziare che secondo la lex specialis, “ai fini della valorizzazione 

dell’importo complessivo del lotto”, avrebbero concorso i prezzi unitari dei singoli 

componenti del sistema protesico offerto, la cui somma, moltiplicata per la 

quantità annua, avrebbe dato luogo all’importo annuo del lotto. 

Tanto premesso, deve osservarsi che la tesi attorea, secondo cui la valutazione 

tecnico-qualitativa avrebbe avuto un oggetto diverso e più ampio di quella 

concernente l’offerta economica, estendendosi in particolare alle componenti 

“secondarie” del complessivo impianto, non è suffragata da sufficienti elementi 

argomentativi e dimostrativi. 

Invero, a fronte dell’univoca indicazione della lex specialis (cfr. il modello da 

utilizzare per la compilazione delle offerte economiche), secondo cui “verrà 



valutato lo stelo, la glenosfera omerale e la metaglena sia per le caratteristiche 

tecniche che per la componente economica”, la parte appellante si limita ad 

evidenziare, da un lato, che ha costituito oggetto di specifico apprezzamento la 

“…componente omerale…”, la quale, oltre allo stelo, comprende anche l’inserto, 

dall’altro lato, che, nell’ambito dei fattori ponderali assunti a valutazione da parte 

della commissione, erano compresi lo strumentario, le referenze di impiego ed il 

progetto inerente il servizio di fornitura, ovvero aspetti concernenti anche le 

componenti “secondarie” dell’impianto. 

Ebbene, quanto alla prima allegazione, deve osservarsi, al fine di neutralizzare la 

valenza argomentativa della stessa, che il riferimento alla “componente omerale”, 

nell’ambito degli elementi oggetto di valutazione ai fini della attribuzione del 

punteggio qualitativo (cfr. pag. 12 del disciplinare di gara), deve essere letto in 

correlazione con la menzionata univoca limitazione allo stelo, alla glenosfera 

omerale ed alla metaglena della valutazione qualitativa ed economica, operata da 

altra parte della lex specialis. 

Quanto alla seconda allegazione, deve invece evidenziarsi che i criteri di 

valutazione concernenti lo strumentario, le referenze di impiego ed il progetto 

inerente il servizio di fornitura non presentano alcuna stretta relazione con le 

singole componenti dell’impianto protesico, né in particolare con quelle cd. 

secondarie, tale da evincerne, in presenza della suindicata prescrizione limitativa 

della valutazione tecnica ed economica, alcun concreto significato in ordine 

all’effettivo oggetto dell’apprezzamento qualitativo delle offerte. 

Né, del resto, la parte appellante formula specifiche allegazioni - non, almeno, con 

l’atto di appello, all’uopo non potendo considerarsi le deduzioni formulate con 

semplice memoria difensiva - per dimostrare che l’apprezzamento qualitativo della 

commissione abbia avuto concretamente ad oggetto componenti dell’impianto 

diverse da quelle “principali”: non senza trascurare che, anche se così fosse, si 



sarebbe in presenza di una valutazione della commissione trasmodante i limiti 

posti dalla lex specialis quanto all’oggetto della valutazione qualitativa, inidonea a 

produrre ipotetici effetti invalidanti nei confronti della disciplina di gara, 

costituente l’obiettivo delle censure attoree (laddove, in particolare, fissa l’oggetto 

della valutazione economica delle offerte). 

Deve tuttavia osservarsi che la rilevata coincidenza, quanto al relativo oggetto, 

della valutazione qualitativa e di quella economica non esclude in toto la fondatezza 

delle doglianze di parte appellante, incentrate sulla illegittima limitazione della 

seconda alle sole componenti “principali” dell’impianto protesico, rappresentate 

come si è detto da stelo, glenosfera omerale e metaglena. 

Al riguardo, deve muoversi dal principio secondo cui il perimetro della 

valutazione, funzionale alla individuazione dell’aggiudicatario della fornitura, deve 

essere adeguatamente ampio, al fine di garantire l’efficienza del procedimento 

selettivo e la migliore rispondenza del prodotto prescelto alle esigenze della 

stazione appaltante: esso, in particolare, deve abbracciare tutti i profili, tecnici ed 

economici, che assumono rilievo alla luce degli interessi perseguiti 

dall’Amministrazione, alla stregua dei criteri di selezione da essa prescelti, ed al fine 

di assicurarne il maggior grado di soddisfacimento. 

Tale principio, deve sottolinearsi, non è assolutamente incompatibile con una 

valutazione qualitativa ed economica delle offerte “a geometria differenziata”, 

laddove essa trovi giustificazione nelle particolari caratteristiche della fornitura e/o 

nell’interesse perseguito dalla stazione appaltante. 

Nella specie, quindi, si tratta di verificare se le deduzioni formulate dalle parti 

resistenti, al fine di dimostrare che la limitazione dell’oggetto della valutazione, sia 

sotto il profilo tecnico che economico, alle componenti suindicate, aventi carattere 

“principale” e “necessario”, siano pertinenti, con particolare riguardo al secondo 



aspetto (quello, cioè, della valutazione economica delle offerte), di preminente 

interesse ai fini del presente giudizio. 

Le suddette deduzioni si prefiggono in particolare di evidenziare che: 

- le tre componenti anzidette, oltre ad essere quelle principali per il tipo di 

impianto protesico in questione (corrispondendo a circa l’80% del prezzo dello 

stesso), erano anche le uniche che avrebbero consentito di effettuare una 

valutazione tecnico-qualitativa omogenea fra le varie offerte; 

- le componenti accessorie o meramente eventuali, tenuto conto delle diverse 

modalità costruttive dell’impianto seguite dai diversi produttori, avrebbero potuto 

variare da concorrente a concorrente, così rendendo estremamente difficoltosa, se 

non impossibile, una valutazione complessiva comparativa degli impianti protesici 

offerti; 

- tali considerazioni si attagliano ad esempio al sistema di fissaggio ovvero alla 

componente “inserto”, che, pur essendo necessaria, si caratterizza per eterogeneità 

di misure, forme e funzionalità, tale da non consentire un’agevole comparazione 

valutativa da parte della commissione. 

Le riportate deduzioni possono considerarsi, nell’ambito del presente giudizio, 

indiscutibili, non essendo attinte da puntuali rilievi della parte appellante (la quale 

si è limitata ad evidenziare che anche alcune delle componenti “secondarie” hanno 

carattere necessario, come del resto ammesso dalle stesse controparti). 

Nondimeno, le stesse, se appaiono idonee a giustificare una valutazione “ristretta” 

delle offerte, nei loro aspetti tecnici, non presentano la stessa attitudine 

giustificativa con riguardo alla valutazione economica delle offerte medesime: 

valutazione che, essendo ispirata all’interesse della stazione appaltante a 

massimizzare la convenienza economica della fornitura (pur nel quadro di un 

prudente contemperamento con il concorrente interesse alla acquisizione di una 

fornitura qualitativamente ottimale), non può che avere ad oggetto tutte le 



componenti dell’offerta aventi una incidenza significativa sul prezzo di 

aggiudicazione. 

Invero, se il carattere “differenziato”, a seconda del produttore e del sistema 

offerto, delle componenti “secondarie”, sia da un punto di vista quantitativo che 

qualitativo, non incide sulla comparabilità economica delle stesse, alla stessa 

conclusione deve pervenirsi in relazione al loro carattere “eventuale”, sia perché 

esso concerne, secondo le stesse allegazioni delle parti resistenti, solo alcune delle 

componenti suindicate, sia perché l’assenza di una componente, con riferimento ad 

un determinato “impianto-tipo”, implica semplicemente che essa, non dovendo 

essere quotata nell’ambito dell’offerta economica, non concorre alla 

determinazione del prezzo unitario del sistema offerto. 

Del resto, a dimostrazione del fatto che il carattere “secondario” delle suddette 

componenti non elide la loro rilevanza ai fini dell’aggiudicazione, basti richiamare 

le allegazioni della parte appellante, laddove evidenziano che essa ha formulato una 

offerta economica di € 1.793,72 per le tre componenti (stelo + metaglena + 

glenosfera) e di € 1.999,52, quale prezzo unitario del sistema completo offerto, 

laddove la controinteressata ha offerto € 1.403,07 per le tre componenti suindicate 

ed € 1.882,34 per l’impianto tipo, comprensivo di altre componenti di uso 

necessario, laddove, applicando la formula matematica stabilita dal disciplinare di 

gara per l’elemento prezzo ed includendo in quest’ultimo il valore dell’intero 

impianto protesico, essa avrebbe conseguito per l’offerta economica 37,65 punti, 

collocandosi al primo posto della graduatoria con un punteggio complessivo di 

97,65 punti, precedendo la controinteressata Johnson & Johnson Medical s.p.a., la 

quale ha conseguito il punteggio complessivo di 93,64 punti (va osservato che tale 

calcolo è stato contestato dall’Amministrazione appellata, nel senso che il 

punteggio complessivo spettante alla parte appellante sarebbe di 94,79 e non di 

97,65: tuttavia, tale punteggio, anche così rideterminato, le garantirebbe comunque 



la prima posizione nella graduatoria conclusiva della gara, a fronte dei 93,64 punti 

conseguiti, come si è detto, dalla controinteressata). 

Deve solo aggiungersi che non assume rilievo decisivo il richiamo del precedente 

di questa Sezione di cui alla sentenza n. 290 del 22 gennaio 2014, tenuto conto 

della non perfetta sovrapponibilità, sotto alcuni profili decisivi, delle fattispecie 

esaminate: basti invero osservare che, come si evince dalla sentenza citata, la base 

d’asta era stata formulata, nella fattispecie esaminata, solo in relazione all’elemento 

protesico identificativo di ciascun lotto, mentre nella specie, secondo il disciplinare 

di gara (pag. 8), “per i lotti del Gruppo A protesi di spalla, sarà considerato sia il 

prezzo del sistema completo che il prezzo della componente “glena” o altro 

componente indicato (ai fini del calcolo per la verifica del superamento del prezzo 

a base d’asta)”. 

Per finire, deve solo osservarsi che, inerendo il vizio dedotto (ed accertato) alla lex 

specialis, si impone, quale conseguenza della presente sentenza, la rinnovazione 

dell’intero procedimento selettivo, al fine di consentire lo svolgimento della 

selezione in un quadro regolatorio conforme ai principi illustrati. 

L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese 

di giudizio sostenute dalle parti relativamente ai due gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in 

riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo 

grado. 

Spese dei due gradi di giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 



Marco Lipari, Presidente 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere 

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Ezio Fedullo 
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IL SEGRETARIO 
 


