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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 Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

L-Medica  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  Rosa

Settembre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mariano Equizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Becton  Dickinson  Italia  S.p.A,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa

dall’avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

quanto al ricorso introduttivo:

1) della Delibera del Commissario Straordinario n. 189 del 01.03.2019 avente ad oggetto “Fornitura annuale di un

sistema  chiuso  per  la  manipolazione  ed  il  trasporto  di  farmaci  antiblastici  (CSTD).  Approvazione  verbali  di  gara  con

AGGIUDICAZIONE Ditta  Becton  Dickinson Italia  s.p.a.  di  Milano  – NR.  Gara 6995355”,  notificata  ex  art.  76

commi  5  e  6  del  D.lgs.  50/2016  (come  espressamente  previsto  dall'art.  20  del  Disciplinare  di  gara)  con

comunicazione a  mezzo  pec  del  19.03.2019,  con  la  quale  il  Commissario  Straordinario,  vista  la  proposta  di

deliberazione del Responsabile U.O.C. Provveditorato dott. Aldo Albano, ritenuto di condividerne i contenuti,

deliberava l'aggiudicazione della gara NR. 6995355 in favore della ditta Becton Dickinson Italia spa; nonché di

tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati e/o allegati alla predetta delibera, ivi inclusi gli atti istruttori;

1) del verbale di gara n. 14 in SEDUTA PUBBLICA del 20.12.2018 ore 11.30 con il quale la Commissione di gara

formulava la proposta di aggiudicazione provvisoria della “Procedura Aperta per la Fornitura annuale di  un sistema

chiuso per la manipolazione ed il trasporto di farmaci antiblastici (CSTD), per un importo complessivo presunto annuale di Euro

1.150.000,00 (iva esclusa). N. gara per ACVP: 6995355;: CIG 73959578C9”, in favore della concorrente BECTON

DICKINSON ITALIA s.p.a., della relativa comunicazione di convocazione prot. n. 6683/5 CS, nonché di tutti gli

atti e/o provvedimenti richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori in quanto

lesivi degli interessi della ricorrente;
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2)  del  verbale  di  gara  n.  13 in  SEDUTA RISERVATA del  20.12.2018 ore 10.00 nel  quale  si  da atto  che la

Commissione di gara, esaminati i giustificativi dell'offerta anomala forniti dalla Becton Dickinson Italia s.p.a., li

riteneva  adeguati  alle  previsioni  di  cui  all'art.  97  D.lgs  50/2016;  nonché  di  tutti  gli  atti  e/o  provvedimenti

richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, in quanto lesivi degli interessi della

ricorrente;

3) del verbale di gara n. 12 in SEDUTA PUBBLICA del 07.12.2018 ore 13.05, da cui risulta che la Commissione

di gara, dato atto dei punteggi qualitativi assegnati alle offerte tecniche delle concorrenti, procedeva all'apertura

delle  offerte  economiche,  alla  somma  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte  tecniche  ed  economiche,  alla

formulazione della graduatoria e a dare mandato al RUP per le verifiche di rito ai sensi dell'art. 97 comma 3 del

Dlgs 50/2016 con riguardo all'offerta della Becton Dikinson Italia s.p.a. in quanto risultata anomala; nonché di

tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, in

quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

4) dei verbali di gara in SEDUTA RISERVATA n. 5 del 19.10.2018 ore 12.40; n. 6 del 29.10.2018 ore 15.10; n. 7

del  31.10.2018 ore 15.10;  n.  8  del  07.11.2018 ore 13.00;  n.  10 del  21.11.2018 ore 14.50 (15.20?) ;  n.  11 del

07.12.2018 ore 12.00, nei quali si da atto che la Commissione di gara procedeva alla analisi della documentazione

tecnica e della campionatura offerta dalle ditte concorrenti nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati

e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, se ed in quanto lesivi degli interessi della

ricorrente;

5) dei verbali di gara in SEDUTA PUBBLICA n. 2 del 04.10.2018 ore 12.00; n. 3 del giorno 05.10.2018 ore 10.00;

n. 4 del 19.10.2018 ore 10.15; n. 9 del 21.11.2018 ore 14.50, delle relative comunicazioni di convocazione, nonché

di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori,

se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

6) del verbale di gara n. 1 in SEDUTA RISERVATA del giorno 04.10.2018 ore 10.00 nel quale si da atto della

nomina ed accettazione dei Componenti della Commissione di gara, che la Commissione aggiudicatrice si riuniva

per  dare  inizio  ai  lavori,  nonché  di  tutti  gli  atti  e/o  provvedimenti  richiamati  e/o  allegati  alla  predetta

determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

7)  di  tutti  gli  ulteriori  verbali  adottati  all'esito  delle  sedute  pubbliche  e  delle  sedute  private  espletate  dalla

Commissione per  la  valutazione dei  dispositivi  oggetto di  gara,  anche non noti,  nonché di  tutti  gli  atti  e/o

provvedimenti in essi richiamati e/o allegati, ivi inclusi eventuali atti istruttori, se ed in quanto lesivi degli interessi

della ricorrente;

8)  dei  giustificativi  dell'offerta  anomala  offerti  da  Becton  Dickinson  Italia  s.p.a.  con  mail  del  12.12.2018,

protocollati al  prot. n. 9652/PR del 20.12.2018, richiesti dalla S.A. con nota di cui al prot. n. 6490/5 CS del

07.12.2018 se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

9) del bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico, dei relativi allegati e moduli di offerta, nonché dei

comunicati del 12.03.2018 e 23.03.208 se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

10) di tutti i “chiarimenti” resi in relazione al bando di gara, al capitolato tecnico, al disciplinare di gara ed ai

relativi allegati, nonché qualsiasi ulteriore chiarimento, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

11)  della  documentazione  amministrativa,  della  offerta  tecnica  ed  economica  presentate  dalla  concorrente

BECTON  DICKINSON  Italia  Spa,  compresa  la  “dichiarazione  di  equivalenza”,  la  “dichiarazione  di

compatibilità”, bibliografie, ecc. nonché tutto quanto in esse richiamato, connesso e/o allegato;

12)  comunicazione  prot.  7322/5-CS  del  28.03.2019  relativa  al  diniego  di  accesso  agli  atti  richiesto  dalla

L-MEDICA con istanza del 20.03.2019 nonché tutto quanto in essa richiamato, connesso e/o allegato, in quanto
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lesiva dell'interesse della ricorrente;

13) di ogni altro atto e/o provvedimento collegato, connesso, presupposto e conseguente, se ed in quanto lesivi

degli  interessi  della  ricorrente,  ivi  compresi  il  bando  di  gara,  il  capitolato  tecnico,  il  disciplinare  di  gara,  i

chiarimenti resi, la nomina della commissione, i verbali di gara in seduta pubblica e/o riservata nonché di tutti gli

atti  e/o  provvedimenti  in  essi  richiamati  e/o  allegati,  inclusi  eventuali  atti  istruttori;  della  Delibera  del

Commissario Straordinario n. 189 del 01.03.2019 avente ad oggetto “Fornitura annuale di  un sistema chiuso per la

manipolazione ed il trasporto di farmaci antiblastici (CSTD). Approvazione verbali di gara con AGGIUDICAZIONE Ditta

Becton Dickinson Italia s.p.a. di Milano – NR. Gara 6995355”, notificata ex art. 76 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016

(come  espressamente  previsto  dall’art.  20  del  Disciplinare  di  gara)  con  comunicazione  a  mezzo  pec  del

19.03.2019, con la quale il Commissario Straordinario, vista la proposta di deliberazione del Responsabile U.O.C.

Provveditorato dott. Aldo Albano, ritenuto di condividerne i contenuti, deliberava l'aggiudicazione della gara NR.

6995355 in favore della ditta Becton Dickinson Italia spa; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati e/o

allegati alla predetta delibera, ivi inclusi gli atti istruttori; del verbale di gara n. 14 in SEDUTA PUBBLICA del

20.12.2018 ore 11.30 con il quale la Commissione di gara formulava la proposta di aggiudicazione provvisoria

nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti

istruttori in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; del verbale di gara n. 13 in SEDUTA RISERVATA del

20.12.2018  ore  10.00  nonché  di  tutti  gli  atti  e/o  provvedimenti  richiamati  e/o  allegati  alla  predetta

determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; del verbale di gara n. 12

in SEDUTA PUBBLICA del  07.12.2018 ore 13.05, nonché di tutti  gli  atti  e/o provvedimenti richiamati e/o

allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; dei

verbali di gara in SEDUTA RISERVATA n. 5 del 19.10.2018 ore 12.40; n. 6 del 29.10.2018 ore 15.10; n. 7 del

31.10.2018 ore 15.10; n. 8 del 07.11.2018 ore 13.00; n. 10 del 21.11.2018 ore 14.50 (15.20?); n. 11 del 07.12.2018

ore 12.00, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi

gli atti istruttori, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; dei verbali di gara in SEDUTA PUBBLICA

n. 2 del  04.10.2018 ore 12.00;  n. 3  del  giorno 05.10.2018 ore 10.00; n.  4 del 19.10.2018 ore 10.15; n.  9 del

21.11.2018 ore 14.50, delle relative comunicazioni di convocazione, nonché di tutti gli  atti  e/o provvedimenti

richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, se ed in quanto lesivi degli interessi

della ricorrente; del verbale di gara n. 1 in SEDUTA RISERVATA del giorno 04.10.2018 ore 10.00 nonché di tutti

gli atti e/o provvedimenti richiamati e/o allegati alla predetta determinazione, ivi inclusi gli atti istruttori, se ed in

quanto lesivi degli interessi della ricorrente; di tutti gli ulteriori verbali adottati all'esito delle sedute pubbliche e

delle sedute private espletate dalla Commissione per la valutazione dei dispositivi oggetto di gara, anche non noti,

nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti in essi richiamati e/o allegati, ivi inclusi eventuali atti istruttori, se ed in

quanto lesivi degli  interessi della ricorrente; dei giustificativi dell'offerta anomala offerti  da Becton Dickinson

Italia s.p.a. con mail del 12.12.2018, protocollati al prot. n. 9652/PR del 20.12.2018, richiesti dalla S.A. con nota di

cii al prot. n. 6490/5 CS del 07.12.2018 se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; del bando di gara, del

Disciplinare, del Capitolato Tecnico, dei relativi allegati e moduli di offerta, nonché dei comunicati del 12.03.2018

e 23.03.208 se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; di tutti i “chiarimenti” resi in relazione al bando

di gara, al capitolato tecnico, al disciplinare di gara ed ai relativi allegati, nonché qualsiasi ulteriore chiarimento, se

ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; della documentazione amministrativa, della offerta tecnica ed

economica  presentate  dalla  concorrente  BECTON  DICKINSON  Italia  Spa,  compresa  la  “dichiarazione  di

equivalenza”, la “dichiarazione di compatibilità”, bibliografie, ecc. comunicazione prot. 7322/5-CS del 28.03.2019

relativa al diniego di accesso agli atti richiesto dalla L-MEDICA con istanza del 20.03.2019 nonché tutto quanto
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in esse richiamato, connesso e/o allegato;

quanto ai motivi aggiunti proposti da L-MEDICA S.R.L.:

a) della comunicazione prot. n. 7634/5 – CS dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello del

01.04.2019,  con  la  quale  la  S.A.  -  ad  integrazione  della  nota  n.  7322/5-  CS del  28.03.2019 ed a  seguito  di

autorizzazione accesso agli atti in data 29.03.2019 rilasciata dalla ditta Becton Dickinson Italia s.p.a.- rilasciava,

parte della documentazione relativa all'offerta tecnica della Becton Dickinson Italia s.p.a., di ogni altro atto e/o

provvedimento  collegato,  connesso,  presupposto  e  conseguente,  se  ed  in  quanto  lesivi  dell'interesse  della

ricorrente;

b) della comunicazione prot. n. 7838/5 – CS dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofi – Cervello del

03.04.2019, con cui la S.A., a seguito delle note inoltrate dalla L-MEDICAL srl in data 29.03.2019, rilasciava, ad

integrazione della  nota  7634/5-CS del  01.04.2019,  la  seguente  documentazione:  “nota  prot.  n.  4559/5-CS  del

15.11.2018 ditta ICU MEDICAL Europe srl; nota prot. n. 6490/5 –CS del 07.12.2018 richiesta giustificativi ditta Becton

Dickinson Italia s.p.a.; nota prot. n. 9652/PR del 20.12.2018 risposta giustificativi ditta Becton Dickinson Italia s.p.a.”, di ogni

altro  atto  e/o  provvedimento  collegato,  connesso,  presupposto  e  conseguente,  se  ed  in  quanto  lesivi  degli

interessi della ricorrente.

c) della nota prot. n. 6490/5 –CS del 07.12.2018 richiesta giustificativi ditta Becton Dickinson Italia s.p.a. di ogni

altro  atto  e/o  provvedimento  collegato,  connesso,  presupposto  e  conseguente,  se  ed  in  quanto  lesivi  degli

interessi della ricorrente.

d) della nota prot. n. 9652/PR del 20.12.2018 risposta giustificativi ditta Becton Dickinson Italia s.p.a., di ogni

altro  atto  e/o  provvedimento  collegato,  connesso,  presupposto  e  conseguente,  se  ed  in  quanto  lesivi  degli

interessi della ricorrente.

e) della comunicazione prot. n. 8304/5 – CS dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello del

09.04.2019, con la quale la S.A., a seguito di nota inviata da L-MEDICA srl in data 04.04.2019, rilasciava ex art. 53

comma 6 Dlgs 50/2016 la documentazione tecnica della Becton Dickinson Italia s.p.a. (ossia n. 1 Cd e n. 333

pagine), se ed in quanto lesive degli interessi della ricorrente;

f)  della  documentazione  amministrativa,  della  offerta  tecnica  ed  economica  presentate  dalla  concorrente

BECTON DICKINSON Italia Spa, in particolare della documentazione di cui alla Busta B (3B1 offerta tecnica,

3B2 relazione tecnica,  3B3 Bibliografie,  3B 4  schede tecniche,  3B5 manuale,  3B6 piano di  formazione,  3B7

dichiarazione  di  equivalenza,  3B8  dichiarazione  di  compatibilità,  3B9  CD  offerta  tecnica;  3B10  CD  schede

tecniche; 3B11 CD Bibliografie).

g) ogni altro atto e/o provvedimento collegato, connesso presupposto e conseguente, anche non conosciuto allo

stato, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” e di

Becton Dickinson Italia S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Becton Dickinson Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2019 la dott.ssa Raffaella Sara Russo 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.
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FATTO e DIRITTO

Con deliberazione commissariale n. 341 del 19 febbraio 2018, l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia

– Cervello” ha indetto una “Procedura Aperta per  la  Fornitura annuale di  un sistema chiuso per  la  manipolazione ed il

trasporto di farmaci antiblastici (CSTD), per un importo complessivo presunto annuale di Euro 1.150.000,00 (iva esclusa). N.

gara per ACVP: 6995355; CIG 73959578C9”.  Secondo quanto specificato nel capitolato tecnico, oggetto della

fornitura era: “un Sistema chiuso per il trasferimento, la miscelazione e la somministrazione di farmaci pericolosi (antiblastici) tale

da prevenire meccanicamente il trasferimento di contaminanti ambientali nel sistema stesso e la fuoriuscita di farmaco o vapori”.

Alla gara hanno preso parte tre operatori: Icu Medical Europe s.r.l., Becton Dickinson Italia s.p.a. e L-Medica s.r.l.

Con delibera del Commissario straordinario n. 189 del 1° marzo 2019, è stata disposta l’aggiudicazione in favore

della Becton Dickinson Italia s.p.a.

Avverso gli atti di gara ha proposto ricorso – notificato il 1° aprile 2019 e depositato il successivo 12 aprile -

L-Medica  s.r.l.,  chiedendone  l’annullamento,  previa  sospensione  cautelare,  per  i  motivi  che  possono  così

sintetizzarsi:

la  controinteressata  avrebbe  dovuto  essere  esclusa  dalla  gara,  atteso  che  il  prodotto  da  questa  offerto  non

risponderebbe  alle  prescrizioni  del  capitolato  tecnico,  né  potrebbe  ritenersi  che  si  tratti  di  un  “sistema

equivalente” al “sistema chiuso” richiesto dalla legge di gara (primo motivo, esposto al punto II. del ricorso);

la Becton Dickinson Italia s.p.a. ha proposto un’offerta economica che prevedeva un prezzo pari a zero per la

voce “siringa  varie  capacità”,  in  relazione  al  quale  l’amministrazione  avrebbe dovuto  svolgere  uno  specifico

approfondimento in sede di valutazione dell’anomalia (secondo motivo, sub punto III. del ricorso).

Con motivi aggiunti notificati il 17 aprile 2019 e depositati il successivo 29 aprile, L-Medica s.r.l. ha impugnato le

note con le quali l’Azienda ospedaliera ha consentito l’accesso agli atti richiesto dalla ricorrente, la nota con la

quale  la  stazione  appaltante  ha  chiesto  alla  controinteressata  le  giustificazioni  inerenti  l’offerta  da  questa

presentata, nonchè la nota di risposta della controinteressata e la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica

e quella economica da questa presentate.

Si sono costituite per resistere al ricorso l’Azienda ospedaliera e Becton Dickinson Italia s.p.a.; quest’ultima ha

anche  proposto  ricorso  incidentale,  deducendo  l’illegittimità  dell’ammissione  in  gara  della  ricorrente,  per  i

seguenti motivi:

la  ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, atteso che – come è emerso in occasione delle sedute

riservate del 19 e del 29 ottobre 2018 – non aveva prodotto in sede di gara campionatura dell’adattatore da 32

mm, in violazione dell’art. 19 del disciplinare e del capitolato tecnico (pag. 2), che richiedevano espressamente, a

pena di esclusione, la produzione di n. 5 campioni per voce;

in  violazione dell’art.  18  del  disciplinare di  gara,  che stabiliva  che le  confezioni  e l’etichettatura  dei  prodotti

dovessero essere  “in lingua italiana ed a caratteri  ben leggibili”,  l’offerta proposta da L-Medica era stata ammessa

benchè le siringhe e gli adattori Equashield, da questa offerti, avessero l’etichettatura in lingua inglese.

Alla camera di consiglio del 17 maggio 2019, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata

trattenuta per la decisione.

Occorre, preliminarmente, esaminare le eccezioni sollevate dall’Azienda resistente e dalla controinteressata.

È infondata l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere sollevata dall’Amministrazione, basata sul rilievo che la

ricorrente non avrebbe dimostrato che, nell’ipotesi di attribuzione di un diverso punteggio alla controinteressata,

L-Medica sarebbe risultata aggiudicataria.

La ricorrente, infatti, ha contestato, prima ancora dell’attribuzione del punteggio relativo alla voce “sicurezza sistema

chiuso”, la stessa conformità (o equivalenza) del prodotto offerto dalla Becton Dickinson alle specifiche tecniche
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previste dal capitolato, deducendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa; dal che discende con

evidenza l’interesse a ricorrere di L-Medica, classificatasi seconda.

Appare, invece, inammissibile la doglianza, mossa dalla controinteressata con memoria depositata il 15 maggio

2019,  relativa  ad una presunta  irregolarità  della  documentazione amministrativa  della  ricorrente,  che avrebbe

dovuto comportare la sua esclusione dalla gara; segnatamente, in violazione dell’art. 9 lett. e) del disciplinare di

gara, L-Medica s.r.l. avrebbe prodotto un certificato di qualità scaduto in data 18 maggio 2018, ovvero oltre venti

giorni prima dello spirare del termine per la presentazione delle offerte.

In disparte il fatto che la ricorrente ha dimostrato in giudizio di avere rinnovato la certificazione di qualità il

giorno prima della scadenza, ossia il 17 maggio 2018, deve osservarsi che il rilievo in questione costituirebbe un

vizio del  provvedimento di  ammissione in  gara di  L-Medica,  che si  sarebbe dovuto sollevare con il  rimedio

all’uopo previsto dall’ordinamento, ossia il ricorso incidentale.

Ciò  premesso,  il  Collegio  ritiene  di  poter  procedere  al  vaglio  del  ricorso  incidentale  proposto  dalla  Becton

Dickinson, di carattere cd. escludente, non assumendo concreto rilievo, nel caso di specie, la questione, ancora

aperta, dell’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale (cfr. Adunanza plenaria, ordinanza, 11

maggio 2018, n. 6); le doglianze proposte con il mezzo incidentale sono, infatti, ad avviso del collegio, infondate.

Non può condividersi, invero, il rilievo, sollevato con il primo motivo, per il quale la ricorrente avrebbe dovuto

essere esclusa in ragione della mancata produzione del campione dell’adattatore da 32 mm, in violazione dell’art.

19 del disciplinare e del capitolato tecnico (pag. 2), che stabilivano: “le aziende partecipanti dovranno presentare, a pena

d’esclusione, campionatura pari a numero cinque unità per voce”.

Il  campione non è,  invero,  un elemento costitutivo,  ma semplicemente  dimostrativo  dell’offerta  tecnica,  che

consente all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto; non è sua parte

integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della commissione giudicatrice, perché la

sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall’All. XVII, parte II, d.lgs. 50/2016, di “provare le capacità tecniche degli

operatori economici di cui all'articolo 83”, attraverso la produzione di “campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve

poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice”.

È evidente, pertanto, che l’eventuale adempimento alla richiesta di produzione di un campione non costituisce, ai

sensi  della  lex  specialis,  un  adempimento  essenziale  ai  fini  dell’ammissibilità  dell’offerta  (cfr.,  su  fattispecie

analoghe, Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 475 e Consiglio di Stato, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 371).

Non trattandosi di elemento essenziale dell’offerta e attenendo la clausola invocata dalla ricorrente incidentale ad

un requisito di ammissione non previsto dalla legge o da altri atti normativi, la previsione incorre nel divieto

posto dall’art. 83, co. 8 d.lgs. n. 50 del 2016: si tratta di clausola nulla, al cui rilievo il Collegio procede d’ufficio ex

art. 31, comma 1, c.p.a.

Pure  infondato  è  il  secondo  motivo  di  ricorso  incidentale,  con  il  quale  è  stata  contestata  la  legittimità

dell’ammissione in gara della ricorrente, in ragione del fatto che i prodotti dalla stessa offerti presenterebbero

un’etichettatura in lingua inglese, contrariamente a quanto disposto dall’art. 18 del disciplinare di gara.

In disparte la considerazione che la previsione in esame non è assistita dalla sanzione espulsiva, occorre rilevare

che l’obbligo di redazione in lingua italiana di documenti da allegare alla domanda non è previsto in termini

generali da alcuna disposizione del codice degli appalti né può ritenersi che la presentazione di un documento in

lingua  straniera  determini  un’assoluta  incertezza  sul  contenuto  di  elementi  essenziali  (cfr.  T.A.R.  Campania,

Napoli, sez. IV, 30 marzo 2017, n.1742).

Passando, ora, all’esame del ricorso principale, il Collegio ritiene che lo stesso vada accolto, in considerazione della

fondatezza del primo motivo.
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Il capitolato tecnico così descrive il prodotto oggetto della fornitura:

“Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di un Sistema chiuso per il trasferimento, la miscelazione e la somministrazione di

farmaci pericolosi (antiblastici) tale da prevenire meccanicamente il trasferimento di contaminanti ambientali nel sistema stesso e la

fuoriuscita di farmaco o vapori. In quanto chiuso il sistema deve permettere, per residui di farmaco in flacone, il mantenimento del

regime di sterilità per ulteriori 9 giorni (come da letteratura).

Tale sistema deve superare il Vapour test messo a punto dal NIOSH per l verifica di eventuale fuoriuscita di vapori. Il sistema deve

essere così composto: 1. Siringa varie capacità (3ml.- 5ml.- 10mil.- 20ml.- 35ml.- 60ml.) sigillate ermeticamente nella parte anteriore

e posteriore con sistema di equalizzazione pressoria interna a doppio ago o sistema equivalente, che garantisca lo scambio tra aria

sterile interna e farmaco senza necessità di alcun filtro”.

Orbene, il prodotto offerto dall’aggiudicataria non risponde affatto alla descrizione appena riportata.

Il dispositivo BD Phaseal, offerto dalla Becton Dickinson Italia s.p.a., non è un “sistema chiuso” e non è costituito

da “siringhe sigillate ermeticamente nella parte anteriore e posteriore”; piuttosto, è composto da tre elementi, oltre la siringa,

che vanno montati tra loro.

Tale sistema appare palesemente in contrasto con la previsione del bando, cosicchè non può neppure invocarsi la

clausola di equivalenza, contenuta nel disciplinare (“Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse

individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un

tipo o una origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta

indicazione deve intendersi integrata della menzione “o equivalente” (art. 68 – comma 8- D.lsg 50/2016). L’Operatore Economico,

pertanto, dovrà presentare relazione inerente l’equivalenza dichiarata da inserire nella documentazione tecnica”).

Come  rilevato  in  un  precedente  relativo  al  medesimo  sistema  offerto  dalla  Becton  Dickinson,  il  principio

dell’equivalenza non può essere invocato nel caso “che l’offerta  comprenda una soluzione la  quale,  sul  piano  oggettivo

funzionale e strutturale, non rispetta affatto le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto per i beni oggetto

di fornitura” (Consiglio di Stato, 28 settembre 2018, n. 5568; cfr., sul medesimo dispositivo BD Phaseal, Consiglio

di Stato, 19 luglio 2016, n. 3206).

Peraltro, che il dispositivo in questione non offra le medesime garanzie di tutela degli operatori dalle eventuali

dispersioni di farmaco risulta dalla stessa dichiarazione di equivalenza, ove si attesta che il suddetto sistema nel

momento in cui  viene impiegato,  “attraverso  un utilizzo  corretto”,  quale  sistema chiuso,  consente  un’appropriata

gestione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni. L’utilizzo del sistema, in altre parole, consente una

“appropriata  gestione”  (così  la  relazione)  del  rischio  -  e  non  la  sua  eliminazione  -  solo  se  il  dispositivo  è

correttamente montato ed utilizzato, contemplando, dunque, un’attività umana di montaggio che, com’è ovvio,

comporta il  rischio di  un errore.  Nella stessa  relazione si  precisa che il  sistema riduce  al  minimo  l’esposizione

individuale ai famaci tossici e cancerogeni.

Negli  stessi  termini  si  esprime  la  relazione  del  dipartimento  Farmaceutico  dell’ASP  di  Palermo,  prodotta

dall’Azienda ospedaliera, ove si  dà rilievo alle “corrette  condizioni d’uso”,  quale  condizione necessaria affinchè il

sistema possa garantire una “appropriata gestione” del suddetto rischio.

L’aggiudicataria avrebbe dovuto, dunque, essere esclusa in forza dell’art. 13 del disciplinare di gara per il quale

“l’operatore economico è escluso nell’eventualità di presentazione di un’offerta di forniture che non possiedano le caratteristiche minime

stabilite nel  Capitolato Tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo,  da quanto stabilito nel  Capitolato

Tecnico”.

Passando all’esame dei motivi aggiunti,  deve rilevarsi come questi  siano rivolti  avverso atti  non aventi  natura

provvedimentale  (le  note  dell’Azienda,  sopra  richiamate)  e  documenti  formati  dalla  stessa  controinteressata

(offerta tecnica ed economica, le giustificazioni, ecc.), dal che discende l’inammissibilità del gravame.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Condanna la controinteressata e l’amministrazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio, che

liquida in € 2.000,00, oltre accessori, in favore della ricorrente.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Raffaella Sara Russo Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO
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