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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 2528 del 2020, proposto da 

Bio-Rad Laboratories S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Francesco Federici, Luca Pescatore, 

Francesco Goisis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto 

Manservisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, via Bertoloni, 44; 

nei confronti 

Astra Formedic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Sgobbi, Giovanni Corbyons, 

Federico Bulfoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per 

l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 75/2020, resa tra le parti, concernente 

l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per la fornitura di 

sistemi diagnostici per U.O. Patologia clinica del laboratorio di riferimento 

di Pievesestina; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della 

Romagna e di Astra Formedic S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Raffaello Sestini, 

nessuno presente per le parti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1 – L’appellante impugna la sentenza nel rito appalti ex art.120 c.p.a., indicata in 

epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto dall’interessata per l’annullamento 

dell’aggiudicazione della fornitura di sistemi diagnostici per U.O. Patologia clinica 

del laboratorio di riferimento di Pievesestina; - lotto n. 5, all’esito della gara a 

procedura aperta bandita dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. 

1.1 - L’appellante ripropone e sviluppa le molteplici censure, articolate in primo 

grado e disattese dal TAR, concernenti l’illegittima ammissione dell’impresa 

aggiudicataria alla gara, anche in relazione alla congruità della relativa offerta 

economica, l’erroneità dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione 

giudicatrice, nonché la ritenuta irragionevolezza della formula impiegata per 

l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica. 



2 – Nella fattispecie in esame, l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

aveva indetto, con determinazione n. 3774 del 27 novembre 2018, una procedura 

aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per l’Unità Operativa Patologia Clinica 

del Laboratorio di riferimento di Pievesestina, ripartita in cinque lotti indivisibili 

per una durata contrattuale di cinque anni, rinnovabile per altri due: il lotto n. 5 

aveva ad oggetto “materiali per il controllo di qualità analitico interno” e 

concerneva la fornitura dei materiali, anche informatici (software e hardware) 

necessari alle procedure di Controllo di Qualità Interno (CQI) dei laboratori 

dell’AUSL della Romagna. Il disciplinare di gara prevedeva il criterio di 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (fino a 70 punti per la 

parte tecnica e fino a 30 punti per quella economica) previa valutazione 

dell’idoneità dei prodotti attraverso l’esame della documentazione tecnica. 

2.1 - Per il lotto n. 5 pervenivano 2 sole offerte, ed Astra Formedic S.r.l. risultava 

prima classificata con il punteggio finale di 95,75, davanti a Bio-Rad Laboratories 

S.r.l. – fornitore uscente - che conseguiva 88,67 punti. Pertanto, previa verifica di 

anomalia dell’offerta prima classificata, la procedura aperta si concludeva con 

l’aggiudicazione dell’appalto a favore di Astra Formedic S.r.l. 

2.2 - La seconda classificata Bio-Rad Laboratories S.r.l. impugnava avanti al T.A.R. 

per l’Emilia – Romagna il provvedimento di aggiudicazione definitiva, lamentando 

la mancata esclusione di Astra Formedic S.r.l., anche in relazione alla congruità 

della relativa offerta economica, ed inoltre l’erroneità dei punteggi tecnici attribuiti 

dalla Commissione giudicatrice, nonché l’irragionevolezza della formula impiegata 

per l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica. 

2.3 - L’appellata sentenza n. 75 del 27 gennaio 2020 riteneva il ricorso in parte 

inammissibile e, comunque, infondato. 

2.4 - La ricorrente proponeva quindi l’appello in epigrafe. La Stazione appaltante e 

l’aggiudicataria si costituivano in giudizio per difendere l’esattezza dell’appellata 



sentenza. Le parti poi ribadivano ed ulteriormente articolavano le rispettive difese 

con ampio scambio di memorie. 

2.5 – Questa sezione respingeva con proprio decreto presidenziale la domanda di 

misure cautelari anticipate. 

3 - Il ricorso in appello argomenta l’erroneità e quindi illegittimità sotto plurimi 

profili della appellata sentenza per la parte in cui non ha accolto le molteplici 

censure dedotte in primo grado. 

3.1 – In primo luogo, Bio-Rad Laboratories S.r.l. contesta la mancata esclusione 

dalla procedura aperta di Astra Formedic S.r.l., che si assume conterrebbe materiali 

afferenti al sistema di trasmissione di dati sensibilissimi non rispondenti alle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

3.1.1 - In particolare, una tra le modalità di collegamento proposte attraverso 

l’utilizzo dei c.d. “cavi a Y”, ossia a tre vie, al pari dei “file di log” che 

permetterebbero l’estrazione delle informazioni dall’applicazione o dal sistema 

operativo, sarebbe obsoleta e tale da non consentire un’adeguata protezione della 

riservatezza dei dati sanitari trasmessi, viceversa, richiesta dalla normativa euro-

unitaria e nazionale vigente. 

3.1.2 - Al riguardo considera il collegio che Il TAR ha debitamente rigettato la 

censura in quanto priva di adeguata argomentazione tecnica e comportante 

valutazioni del merito dell’azione amministrativa, non risultando dimostrata alcuna 

violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Infatti, così 

come esattamente rilevato dal TAR, i laboratori, come tutte le altre strutture 

dell’AUSL, sono tenuti al rispetto della normativa rivolta alla protezione dei dati 

personali, per cui, ogni volta che si rende necessaria la trasmissione di dati, sono 

obbligati ad osservare tutte le misure necessarie per consentire l’esportazione dei 

CQI nel rispetto della privacy e dei dati sensibili dei pazienti, afferendo tale profilo 

non alla gara ma all’esecuzione del contratto. Assume in ogni caso rilievo 



dirimente, considera il Collegio, che, così come contro-dedotto dalla stazione 

appaltante, la circostanza che sono state offerte da Astra Formedic S.r.l., in 

alternativa tra loro, sei diverse modalità di trasmissione dei dati, al dichiarato fine 

di adattarsi alle varie strumentazioni presenti nei laboratori, e tuttavia, secondo 

quanto allegato dalla stazione appaltante, le strumentazioni esistenti e quelle che 

sono state richieste negli altri lotti della medesima gara che eseguono CQI e che, 

nel frattempo, sono state installate, non richiedono e non utilizzano le modalità di 

trasmissione di cui ai numeri 3 (Strumento singolo stand-alone via lettura file di 

log) e 4 (Strumento singolo stand-alone via RS232) fatte oggetto di contestazione 

da parte di Bio-Rad Laboratories S.r.l. 

3.2 - Bio-Rad Laboratories S.r.l. contesta poi la mancata esclusione della 

concorrente dalla procedura sotto altro profilo. 

3.2.1 – in particolare Astra Formedic S.r.l. avrebbe proposto nell’offerta 

economica prodotti in sconto merce in violazione di diverse prescrizioni del 

Disciplinare poste a pena di esclusione. 

3.2.2 – Al riguardo considera peraltro il collegio, come già rilevato dal primo 

Giudice, che l’art. 4, par. b del disciplinare introduce la prescrizione per cui non 

potranno essere presentate offerte che comportino la fornitura di prodotti in 

sconto merce con esclusivo riferimento all’offerta economica per “reattivi e 

materiali di consumo”, mentre l’art. 11, prevede una analoga limitazione peri i 

“reagenti”, tutti i prodotti che, riferisce la stazione appaltante, devono essere 

ordinati sul sistema informativo amministrativo contabile NFS (Novius Financial 

Suite) in uso presso l’AUSL della Romagna. Al contrario, l’art. 4, par. b del 

Disciplinare di gara al punto 2) “Canoni attrezzature - canoni noleggio ed 

assistenza tecnica” non contiene tale preclusione poiché, ancora secondo quanto 

riferito dalla stazione appaltante, la stessa ha inventariato tutte le apparecchiature 



introdotte in acquisto, noleggio, comodato d’uso e donazione non escludendo la 

possibilità di offerta di apparecchiature con canone a costo zero. 

Così come accertato dal TAR, Astra Formedic S.r.l.,non ha violato alcuna 

prescrizione di gara comportante l’esclusione offrendo gratuitamente due PC ed il 

relativo software gestionale per il controllo di qualità, né si può ritenere, come 

dedotto dalla ricorrente, che ciò abbia reso incerto il punteggio dell’offerta 

economica, incidendo evidentemente la circostanza contestata sul computo del 

punteggio, ma non sui criteri per il suo calcolo. 

3.3 – Deve essere poi esaminata la censura, dedotta in via subordinata 

dall’appellante, secondo cui l’offerta vincitrice avrebbe dovuto essere sottoposta ad 

una specifica verifica di anomalia. 

3.3.1 –La fase di gara contestata riguarda la richiesta di dettagliare e giustificare 

l’offerta presentata, formulata a norma dell’art. 97 co. 3 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 ad Astra Formedic S.r.l., che con la nota prot. 2019/0179498/P del 10 luglio 

2019 ha risposto. 

3.3.2 - Neppure la censura in esame trova pertanto fondamento. Il TAR ha già 

dato conto del fatto che l’AUSL ha proceduto, fermo restando che secondo la più 

autorevole giurisprudenza la verifica e la conseguente indicazione die prezzi deve 

riguardare il rapporto fra i prezzi ed i costi complessivi e non per per ogni singola 

voce. Nella fattispecie considerata, in particolare, l’AUSL ha motivatamente e non 

irragionevolmente concluso per la complessiva affidabilità dell’offerta medesima, 

ritenuta sostenibile e remunerativa. 

3.4 - Bio-Rad Laboratories S.r.l. contesta anche la mancata esclusione della 

concorrente sotto un ulteriore profilo. 

3.4.1 – In particolare, la concorrente avrebbe dovuto essere esclusa per aver 

proposto la fornitura di prodotti (in particolare un software) non già 



compiutamente immessi sul mercato, come, invece, sarebbe stato richiesto dall’art. 

3, terzo capoverso del Disciplinare. 

3.4.2 - Peraltro, come riferito dalla stazione appaltante e come già appurato dal 

primo giudice, il prodotto offerto da Astra Formedic S.r.l. non si discostava da 

quello presente sul mercato e, come tale, era stato valutato ammissibile essendo in 

possesso dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato, per cui ogni altra 

affermazione presente nel progetto di Astra Formedic S.r.l. riferita a “studi di 

fattibilità, fase di configurazione o in via di configurazione” era stata correttamente 

ritenuta irrilevante alla stregua della espressa previsione del capitolato secondo cui 

“nel caso in cui vengano immesse sul mercato release software che necessitino di 

sostituzione di componenti hardware interni alle apparecchiature, la ditta dovrà 

impegnarsi comunque a procedere con gli aggiornamenti senza oneri aggiuntivi”. 

3.5 - Bio-Rad Laboratories S.r.l. evidenzia altresì plurime carenze dei requisiti 

minimi indispensabili nell’offerta di Astra Formedic S.r.l. 

3.5.1 – Tale offerta avrebbe quindi concretato un “aliud” rispetto alle richieste 

contenute a pena di esclusione dal Capitolato ed avrebbe pertanto dovuto essere 

esclusa. 

3.5.2 – Osserva viceversa il collegio che il primo giudice, correttamente, in parte ha 

respinto la doglianza, e per il resto ne ha dichiarata l’inammissibilità, imponendo la 

stessa al giudice di sovrapporre le proprie valutazioni tecniche dei prodotti 

presentati in gara a quelle già compiute dalla Commissione giudicatrice. 

3.5.3 - La prima non conformità che viene lamentata da Bio-Rad Laboratories S.r.l. 

sub A (pag. 18 ss. del ricorso in appello) presuppone la violazione del Capitolato 

nella sezione 2.3, punto n. 2 (cfr. doc. 2 cit.), che richiedeva tra i requisiti 

indispensabili “almeno due livelli di concentrazione per ogni tipologia di 

controllo”, mancando in particolare l’analita HbS. Risulta peraltro dagli atti che 

Bio-Rad Laboratories S.r.l. ha offerto il Kit “Lyphocheck Hemoglobin A2 



control”, nel quale accanto ad un livello a concentrazione similare ad un portatore 

eterozigote (circa 30%), è contenuto un livello negativo, descritto nel foglio di 

accompagnament come “none detected”. Risulta altresì che Astra Formedic S.r.l. 

ha offerto il Kit “ClinCheck-Control per emoglobina F/A2/S”, che contiene un 

livello di concentrazione di HbS similare ad un portatore eterozigote (circa 30%), 

ed il Kit “ClinCheck-Control per emoglobina F/A2”, che non contiene la presenza 

di HbS. Risulta quindi non errata la valutazion edelal stazione appaltante secondo 

cui ambedue le offerte, anche se con modalità differenti, contengono il livello 

negativo che permette di verificare l’assenza dell’analita HbS. 

3.5.4 - L’appellante contesta poi la valutazione di ammissibilità dei prodotti offerti 

da Astra 

Formedic S.r.l. sostenendo che “[…] èuniversalmente riconosciuto che la 

definizione di “materiale di controllo” è indissolubilmente legata agli analiti che il 

controllo stesso permette di analizzare: è quindi essenziale misurare/controllare 

tutti i parametri per esso previsti e per ogni livello di concentrazione richiesta”. 

Peraltro, come rappresentato dalla stazione appaltante, la definizione di “materiale 

di controllo” è legata agli analiti che il controllo permette di analizzare, ma non è 

essenziale misurare in ogni campione di controllo tutti gli analiti in esso contenuti, 

dal momento che il laboratorio valuta e decide quante e quali molecole misurare in 

quello specifico materiale di controllo. Nel caso dell’analita HbS, pertanto, si 

tratterebbe di un risultato ottenuto non da una singola analisi che misura solo 

questo analita, ma da una serie analitica - con metodo HLPC o CE- che produce 

contemporaneamente risultati per HbA2, HbF e Hb patologiche se presenti (HbS, 

HbC, HbE ecc.). Infatti, evidenzia ancora la stazione appaltante, non è possibile 

richiedere al laboratorio di eseguire solo l’esame HbS, dovendo, invece, richiedersi 

l’esame “Emoglobine assetto”, che comprende la misurazione contemporanea di 

HbA2,HbF, e Hb patologiche se presenti. Pertanto, il livello negativo, descritto 



come “none detected” nel foglio di accompagnamento del prodotto offerto da 

Bio-Rad Laboratories S.r.l., non irragionevolmente è stato ritenuto comparabile, su 

di un “piano squisitamente laboratoristico” con il prodotto offerto da Astra 

Formedic S.r.l. in cui si dichiara l’assenza dell’analita, dalmomento che in ambedue 

i casi il suo livello di concentrazione non è rilevabile dalla strumentazione di 

laboratorio. 

3.5.5 - Bio-Rad Laboratories S.r.l. contesta inoltre la violazione del Capitolato nella 

sezione 2.1 che, tra i requisiti indispensabili, richiede che i “materiali di controllo 

[…] debbono corrispondere alla tipologia richiesta nell’allegata Tabella Esami per 

CQI – Patologia clinica”, in particolare per le seguenti tipologie di strumentazione: 

Tosohper controlli HbA1c, HbA2, HbF e HbS; Sysmex (Dasit) per controllo D-

Dimero. 

Peraltro, la stazione appaltante evidenzia che Negli allegati di Astra Formedic S.r.l., 

riguardanti le caratteristiche dei controlli per HbA1c, HbA2, HbF, HbS e D-

Dimero, non si dichiara nessuna incompatibilità con la strumentazione presente 

nella Tabella Esami per CQI – Patologia clinica. Quindi, l’affermazione di Bio-Rad 

Laboratories S.r.l. per cui alcuni materiali non sono affatto 

utilizzabili sulla strumentazione attualmente in uso dalla stazione appaltante non 

trova riscontro nella documentazione prodotta in gara da Astra Formedic S.r.l. 

3.5.6 – Altrettanto correttamente 4il TAR non ha esaminato, in quanto 

inammissibile per i motivi indicati al punto 1, la censura volta a contestare la 

violazione del Capitolato, nel punto 2. Requisiti”, alla sezione 2.3, relativa ai 

“Requisiti indispensabili dei campioni di controllo”, paragrafo 4, che richiede, tra i 

requisiti indispensabili, “[…] Materiali di controllo accompagnati da inserti con 

valori assegnati ed espressi nelle unità di misura più comunemente utilizzate per i 

metodi e le strumentazioni principali presenti in commercio”. 



Ciò comporterebbe l’assenza nei prodotti offerti da Astra Formedic S.r.l. di valori 

per i metodi e per le strumentazioni principali presenti in commercio, contenendo 

solo un riferimento ai metodi ma omettendo qualsiasi indicazione circa le 

strumentazioni. La stazione appaltante risulta però aver ragionevolmente ritenuto 

corrette entrambe le letture del predetto requisito del Capitolato, in quanto così 

come si trae dalla stessa prescrizione del Capitolato, ai fini dell’ammissione alla 

procedura aperta era sufficiente che i concorrenti assicurassero la fornitura di 

“Materiali di controllo accompagnati da inserti con valori assegnati ed espressi 

nelle unità di misura più comunemente utilizzate”, così come fatto per i singoli 

analiti da Bio-Rad Laboratories S.r.l. secondo un uso ritenuto corretto del CQI 

che, nella buona pratica di laboratorio, prevede l’adozione di valori target e 

deviazioni standard ottenuti e calcolati all’interno del laboratorio stesso, con la 

reale strumentazione installata e, quindi, in modo rigorosamente sperimentale. Al 

riguardol la stazione appaltante richiama il 

Il percorso da seguire per ricavare medie, deviazioni standard e carte di controllo è 

ben spiegato nel documento SIBioC “Linee guida per la gestione dei programmi di 

Controllo di Qualità Interno” (in Biochimica Clinica 2008, vol. 32, n. 2, doc. 9) 

spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto sufficienti per l’ammissione alla gara le 

informazioni fornite da tutti gli inserti dei prodotti offerti da Astra Formedic S.r.l.. 

3.6 – Viene di seguito contestata l’erroneità delle valutazioni rese dalla 

Commissione giudicatrice sia in relazione ai propri prodotti che a quelli di Astra 

Formedic S.r.l. 

3.6.1 – In particolare, i prodotti di Bio-Rad Laboratories S.r.l. sarebbero stati 

penalizzati da incongrue valutazioni della Commissione giudicatrice che si 

sarebbero riverberate nell’attribuzione di punteggi inferiori a quelli spettanti, 

mentre le valutazioni sui prodotti offerti da Astra Formedic S.p.A. l’avrebbero 

immeritatamente premiata, traducendosi in un punteggio ingiustamente più alto. 



3.6.2 – Il TAR ha, peraltro, esattamente ritenuto le doglianze inammissibili, in 

quanto concernenti il merito delle scelte discrezionali proprie della Commissione 

giudicatrice senza dimostrare particolari profili di manifesta irragionevolezza o di 

grave disparità di trattamento. 

3.7 - Bio-Rad Laboratories S.r.l. contesta infine l’applicazione della formula 

prevista nella lex specialis per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica. 

3.7.1 – Viene dedotta, i particolare, la sua erroneità matematica. 

3.7.2 – Peraltro ai sensi dell’art. 58 del d. lgs. n. 50/2016, come recepito dalla 

delibera della Giunta regionale dell’Emilia –Romagna n. 2194 del 13 dicembre 

2016, l’AUSL della Romagna deve obbligatoriamente utilizzare la piattaforma di e-

procurement S.A.T.E.R., gestita dall’Agenzia Intercent-ER, per lo svolgimento di 

procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

superiore alla soglia d’attenzione eurounitaria. Pertanto, la gara si è interamente 

svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, che ha messo a 

disposizione anche la formula matematica per il calcolo del punteggio da attribuirsi 

all’offerta economica citata dal Disciplinare di gara (cfr. doc. 1 cit.), comunque 

compresa tra quelle contenute nelle “Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate 

dal Consiglio dell’ANAC, con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, risultando 

quindi la sua applicazione non irragionevole. 

3.8 – La predetta circostanza preclude l’accoglimento anche dell’ulteriore censura 

svolta da Bio-Rad Laboratories S.r.l. in via subordinata, per contestare la legittimità 

della formula di attribuzione del punteggio dell’offerta economica all’esame, fermo 

restando che secondo le parti resistenti sarebbe errata la stessa identificazione della 

formula. 

3.9 – Infine, con l’ultimo motivo, proposto in via subordinata in primo grado, si 

chiede la rinnovazione della procedura. 



3.9.1 – La censura riguarda in particolare tutte le valutazioni espresse dalla 

Commissione giudicatrice per avere il suo Predsidente, a gara in corso, formulato 

in una email una domanda rivolta a conoscere lo stato di Bio-Rad Laboratories 

S.r.l., viste alcune difficoltà operative da questa manifestate nell’esecuzione di un 

altro contratto con l’AUSL della Romagna, conseguendone un possibile 

condizionamento dei giudizi e delle valutazioni sui prodotti offerti da Bio-Rad 

Laboratories S.r.l. 

3.9.2 – Neppure tale ultimo motivo, che il TAR ha già ritenuto infondato a seguito 

di una puntuale ricostruzione del contesto dei fatti, può essere accolto, Infatti, il 

Presidente della Commissione era anche il Direttore del Dipartimento Anatomia 

Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio nonché il Direttore dell’U.O. 

Patologia Clinica – Laboratorio Unico dell’AUSL della Romagna e, in tale ruolo, 

sovraintendeva al regolare andamento dei laboratori aziendali dovendosi quindi 

occupare anche delle segnalazioni riguardanti il cattivo funzionamento dei servizi e 

dei prodotti in questi impiegati. 

3.9.3 - Riferisce dunque la stazione appaltante che tra l’ottobre 2018 e l’aprile 2019 

si erano registrate numerose difficoltà presso i laboratori “a risposta rapida” - in 

particolare, quello di Rimini - in relazione alla fornitura che Bio-Rad Laboratories 

S.r.l. avrebbe dovuto assicurare. Quindi, l’email del 24 aprile 2019 - con il Post 

Scriptum che ha condotto Bio-Rad Laboratories S.r.l. a formulare la censura - si 

inscriveva nell’ambito degli ordinari rapporti con l’esecutore di un contratto di 

fornitura avente ad oggetto materiali diversi (HPLC e non materiale di CQI) non 

implicava alcune valutazione sulla gara in esame. 

3.9.4 – Ciò premesso, considera altresì il collegio che legittimamente, ed anzi 

doverosamente, il Presidente della Commissione aggiudicatrice avrebbe potuto 

comunque svolgere approfondimenti circa l’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali in corso da parte di uno dei concorrenti, posto che la stazione 



appaltante di un servizio già in corso di svolgimento può e deve estendere la 

propria valutazione, anche in sede di autotutela, alla interpretazione, ed 

integrazione ove necessario, delle indicazioni della nuova offerta alla luce del 

servizio effettivamente svolto dalla concorrente in altri o precedenti rapporti 

contrattuali, risolvendosi i principi di parità e di massima apertura nelle gare 

pubbliche nella necessità che la valutazione sia equamente parametrata, per tutti i 

partecipanti, a tutti i fattori rilevanti ai fini del miglior raggiungimento dell’interesse 

pubblico perseguito dall’amministrazione grazie ai principi di libertà economica e 

di libera concorrenza, i quali postulano un indissolubile principio di responsabilità 

con conseguente valutazione delle scelte imprenditoriali liberamente adottate ma 

rilevanti per l’interesse pubblico, ad esempio per fini ambientali o di tutela dei 

lavoratori o, come in questo caso, di tutela della salute dei pazienti del servizio 

pubblico sanitario, al fine di garantire un effettivo e non formalistico 

perseguimento del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento 

dell’amministrazione. 

4 – Alla stregua delle pregresse considerazioni il ricorso in appello deve essere 

rigettato, con spese a carico nella misura liquidata in dispositivo, conseguendone 

per l’effetto la conferma della sentenza di reiezione del ricorso di primo grado. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 

5.000 (cinquemila) in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 



Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore 

Solveig Cogliani, Consigliere 

Ezio Fedullo, Consigliere 
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