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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 3679 del 2019, proposto da Medicair Centro 

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’Avvocato Gabriele di Paolo e dall’Avvocato Stefano Soncini, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Intercent–ER – Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici, in persona 

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro 

Lolli e dall’Avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Aristide 

Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;  

Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio; 

nei confronti 

LGR Medical Services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’Avvocato Renato Boccafresca, con domicilio digitale 



come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, viale Carlo Felice, n. 103;  

Azienda U.S.L. della Romagna, non costituita in giudizio; 

Area Vasta Emilia Nord – Aven, non costituita in giudizio; 

Area Vasta Emilia Centrale – Avec, non costituita in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza n. 270 del 21 marzo 2019 del Tribunale amministrativo regionale per 

l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, resa tra le parti, concernente 

l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 309 del 2 ottobre 2018, 

recante l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del service di 

nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente al 

domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia 

Romagna, limitatamente al lotto n. 2. 
 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata, Intercent–ER 

– Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici, nonché della 

controinteressata LGR Medical Services s.r.l.; 

visti tutti gli atti della causa; 

relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Consigliere 

Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellante, Medicair Centro s.r.l., 

l’Avvocato Stefano Soncini, per Intercent – ER, Agenzia di Sviluppo dei Mercati 

Telematici, l’Avvocato Filippo Degni su delega dell’Avvocato Aristide Police e per 

la controinteressata LGR Medical Services s.r.l. l’Avvocato Renato Boccafresca; 

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 



1. Medicair Centro s.r.l. (di qui in avanti, per brevità, Medicair), odierna appellante, 

ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 

sede di Bologna, la determinazione n. 309 del 2 ottobre 2018, recante 

l’aggiudicazione, disposta da Intercent-ER in favore della LGR Medical Service s.r.l. 

(di qui in avanti, per brevità, LGR), della fornitura prevista per il lotto 2 “Service 

nutrizione enterale Azienda Usl della Romagna”, nell’ambito della “procedura aperta per 

l’affidamento del service di nutrizione enterale e relative attrezzature tecniche a corredo direttamente 

al domicilio dei pazienti nel territorio della Regione Emilia Romagna”. 

1.1. In fatto la ricorrente ha dedotto, nell’atto introduttivo del presente giudizio, che: 

a) con la determinazione n. 388 del 19 dicembre 2017 è stata indetta una procedura 

aperta telematica avente ad oggetto il “service di nutrizione enterale e relative attrezzature 

tecniche a corredo direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e bambini) nel territorio della regione 

Emilia-Romagna”, con l’aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari ad € 22.416.220,00 (IVA esclusa); 

b) il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

n. 2017/S 245 – 512395 del 21 dicembre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - V serie speciale – n. 148 del 27 dicembre 2017, con la 

suddivisione dell’appalto in tre lotti distinti per competenza territoriale; 

c) con la determina 17 gennaio 2018 n. 7 Intercent-ER ha disposto una rettifica del 

capitolato tecnico, senza modificare i termini di presentazione delle offerte, rimasti 

fissati al 12 febbraio 2018;  

d) Medicair, attiva nel campo dei servizi assistenziali per la gestione di terapie 

sanitarie a domicilio, e in particolare nella nutrizione artificiale, nell’area Wound Care 

(antidecubito, ausili e NPWT) e nella telemedicina ed attualmente svolgente il 

servizio di cui al presente appalto per Intercent-ER nel territorio interessato dal lotto 

2 di cui sopra, in tale veste ha presentato la propria offerta; 



e) con la determina 12 febbraio 2018 n. 37 Intercent-ER ha disposto la proroga del 

termine di scadenza della procedura; 

f) il 26 febbraio 2018 si è tenuta la seduta pubblica inerente la verifica della 

documentazione amministrativa con ammissione di tutte le imprese concorrenti 

(Sapio Life s.r.l.: lotti 1 e 3; LGR: lotti 1, 2 e 3; Medical Centro s.r.l.: lotto 2); 

g) con il provvedimento del 29 marzo 2018 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice e in data 3 maggio 2018 si è tenuta la prima seduta riservata della 

commissione; le successive sedute si sono svolte dal 7 maggio 2018 al 18 giugno 

2018 e sono stati chiesti due chiarimenti, tempestivamente forniti da Medicair;  

h) la Commissione ha predisposto tre tabelle relative all’attribuzione dei punteggi per 

ciascuno dei lotti in gara: nel lotto 2 LGR ha avuto una valutazione complessiva pari 

a punti 61,83, mentre negli altri due lotti, su pari progetto, ha avuto una valutazione 

di punti 45, 75;  

i) la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche si è tenuta il 18 giugno 

2018;  

l) l’offerta presentata dalla ditta LGR relativa al lotto 2 è risultata sospetta di anomalia 

ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016 e Intercent-ER ha avviato ai 

sensi dell’art. 97, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016 il sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia, chiedendo le giustificazioni relative alle voci di prezzo e agli altri 

elementi di valutazione che concorrono a formare l’offerta;  

m) in data 4 settembre 2018 la Commissione ha predisposto la relazione finale di 

valutazione dell’anomalia dell’offerta con la quale ha ritenuto l’offerta della ditta 

LGR congrua e affidabile;  

n) in conclusione della procedura Intercent-ER ha quindi aggiudicato il lotto 2 a 

LGR.  

1.2. Medicair, tutto ciò premesso, ha impugnato tale aggiudicazione facendo valere 

tre motivi di illegittimità. 



1.3. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme 

di legge (art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016, in relazione all’art. 9 del disciplinare e al 

contenuto del capitolato tecnico nonché allo schema di convenzione), l’illogicità 

manifesta delle valutazioni effettuate dalla Commissione e dell’attribuzione dei 

punteggi, l’eccesso di potere per travisamento, l’errore di fatto e lo sviamento. 

1.3.2. Ad avviso della ricorrente sarebbe da censurare l’attribuzione dei punteggi 

qualitativi da parte della Commissione in quanto la LGR avrebbe presentato un 

unico progetto per tutti e tre i lotti ai quali ha gareggiato, fornendo identiche 

proposte, ma ottenendo punteggi diversi per i diversi lotti (lotti 1 e 3 punti 45,75 

qualitativi, mentre per il lotto 2, punti 61,83). 

1.4. Con il secondo motivo è stata dedotta in prime cure la violazione e la falsa 

applicazione delle norme di legge (art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016, in relazione all’art. 

10 del disciplinare e al contenuto del capitolato tecnico nonché allo schema di 

convenzione), l’illogicità manifesta delle valutazioni effettuate dalla Commissione in 

sede di verifica dell’anomalia, l’eccesso di potere per travisamento, l’errore di fatto, 

lo sviamento.  

1.4.1. Ad avviso della ricorrente, infatti, l’offerta dell’aggiudicataria LGR, risultata 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016 e sottoposta a 

verifica dalla Commissione, diversamente da quanto concluso dalla stazione 

appaltante, non sarebbe congrua, in quanto i costi del personale indicati 

dall’aggiudicataria risulterebbero incoerenti con il progetto predisposto dall’ente, 

con particolare riguardo al costo di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), del d. lgs. n. 50 

del 2016, richiamato dall’art. 95, comma 10, del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016, 

avendo LGR indicato per i costi del personale l’importo di € 700.000,00 contro 

l’importo stimato dalla stazione appaltante pari ad € 1.025.384,40, né sarebbero 

condivisibili i chiarimenti resi sul punto dall’aggiudicataria a giustificazione di tale 

difformità. 



1.4.2. Inoltre, ad avviso della ricorrente, un ulteriore elemento di erroneità nella 

verifica dell’anomalia sarebbe costituito dal fatto che, con riferimento ai costi 

operativi stabiliti da LGR in € 328.000,00 e con particolare riguardo ai costi di 

magazzino, ammontanti ad €. 1.500,00 al mese, sarebbe stato quantificato l’onere 

relativo alla sede situata nella provincia di Cesena senza alcun riferimento alle altre 

sedi considerate dalla Commissione ai fini della valutazione del punteggio qualitativo 

sulla logistica aziendale e cioè anche alla sede di Zola Predosa e ai magazzini ubicati 

a Bologna e fra Parma e Reggio. 

1.4.3. Inoltre: 

a) nella quantificazione dei costi dei prodotti mancherebbe il costo della pompa 

nutrizionale per la gestione operativa, la manutenzione, la sanificazione, il 

confezionamento e il controllo funzionale; 

b) nella quantificazione dei costi per i mezzi sarebbero considerati due mezzi per 

consegne e uno per il ritiro contro i cinque mezzi dedicati nel progetto ed un 

ulteriore mezzo condiviso; 

c) per quanto riguarda i costi del personale indicati a pag. 6 del doc. 33 e pag. 2 del 

doc. 35 gli inquadramenti previsti sarebbero assolutamente impropri in relazione al 

CCNL del commercio, non potendosi inquadrare il dietista ed il personale sanitario 

con un Livello 3 del contratto, né il responsabile del Procedimento potrebbe essere 

inquadrato nel 3° livello del contratto; 

d) per quanto riguarda il personale di sede, quantificato in soli €. 25.000,00 non 

sarebbe stato considerato il costo del customer service previsto 24h su 24h a pag. 17 

del progetto. 

1.5. Con il terzo motivo è stata dedotta in prime cure la violazione e la falsa 

applicazione delle disposizioni di legge (art. 216, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, 

in relazione all’art. 10 del disciplinare), l’illegittimità di costituzione della 

Commissione, il difetto del presupposto, l’eccesso di potere per travisamento, 



l’errore di fatto, lo sviamento sotto altro profilo, la violazione n. 596 del 2014 della 

delibera di Giunta Regionale. 

1.5.1. Secondo la ricorrente la Commissione scelta per la gara in esame sarebbe stata 

nominata in violazione delle disposizioni di legge, per non avere il Gruppo 

Regionale, operante presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, 

previamente predisposto «liste di esperti da inserire nelle Commissioni giudicatrici nominate 

dall’Agenzia, per la valutazione delle offerte», nel cui ambito Intercent-ER avrebbe dovuto 

scegliere i commissari. 

1.5.2. Inoltre, la nomina del presidente della Commissione non sarebbe conforme 

alla dichiarazione di rispetto del principio di rotazione previsto dalla determina 259 

del 2016 applicabile ratione temporis, oltre che con l’art. 4 della stessa, dove è previsto 

che «i componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico 

o amministrativo relativamente al medesimo (oggetto del contratto da affidare, n.d.r.)», 

mentre la dott.ssa Cevenini, presidente della commissione, nella sua qualità di 

responsabile del Servizio beni e servizi sanitari, avrebbe espresso “ai sensi della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 

e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all’atto con 

numero di proposta DIC/2017/385”, esercitando, così, funzioni amministrative 

relativamente all’oggetto del contratto da affidare e diventando, pertanto, 

incompatibile con la procedura in esame. 

1.6. Infine, con il quarto motivo, è stata dedotta in prime cure la violazione e la falsa 

applicazione di norme di legge e di principî generali dell’ordinamento (art. 10 del 

disciplinare in relazione ai principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50 del 2016), 

l’illegittimità delle operazioni della Commissione per la mancata verbalizzazione 

della seduta pubblica di apertura di sblocco delle offerte tecniche, il difetto del 

presupposto, l’eccesso di potere per travisamento, l’errore di fatto e lo sviamento.  



1.6.1. Ad avviso della ricorrente, infatti, la Commissione avrebbe agito in modo 

irregolare, in quanto non avrebbe verbalizzato lo svolgimento della seduta pubblica, 

limitandosi a posteriori a dichiarare di aver terminato tale seduta, senza indicare il 

pubblico presente nonché il contenuto delle offerte sbloccate. 

1.7. La controinteressata e Intercent-ER si sono costituite nel primo grado del 

giudizio e, nel contestare la fondatezza di quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto 

il rigetto dell’impugnazione. 

1.8. Con la sentenza n. 270 del 21 marzo 2019 il Tribunale amministrativo regionale 

per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso. 

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Medicair e, nel dedurne l’erroneità per 

sei motivi che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto, previa sospensione 

dell’esecutività, la riforma. 

2.1. Si sono costituite l’appellata Intercent-ER e la controinteressata LGR, con 

articolate memorie difensive, per chiedere la reiezione dell’appello. 

2.2. Nella camera di consiglio del 6 giugno 2019, fissata per l’esame della domanda 

cautelare proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., la causa è stata rinviata 

all’udienza pubblica del 21 novembre 2019 per la sollecita trattazione del merito. 

3. Infine, nella pubblica udienza del 21 novembre 2019, il Collegio, sentiti i difensori 

delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 

4. L’appello di Medicair è infondato. 

5. Con il primo motivo di appello (pp. 9-19 del ricorso), anzitutto, Medicair censura 

la sentenza in relazione al motivo C3, avente ad oggetto la costituzione della 

Commissione e la nomina del presidente della Commissione. 

5.1. L’appellante ha evidenziato come la nomina dei commissari si sia discostata 

completamente dal meccanismo, delineato da Intercent-ER ai sensi dell’art. 216, 

comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016.  



5.2. Tale meccanismo prevedeva, ai sensi dell’art. 2 della determina n. 259/2016, che 

i commissari diversi dal Presidente fossero individuati sulla base delle proposte 

formulate dal Gruppo Regionale/Comitato operativo, in quanto tale Comitato 

aveva il compito di predisporre, con riferimento alle gare da espletare, liste di esperti 

da inserire nelle Commissioni giudicatrici nominati da Intercent-ER per la 

valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 11 dell’accordo di programma DGR 

596/2014. 

5.3. Ciò non sarebbe avvenuto, nel caso di specie, con la conseguente palese 

violazione, ad avviso dell’appellante, delle regole di trasparenza e competenza di cui 

all’art. 216, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, inderogabili dall’ente che le ha 

adottate, perché le proposte non sono pervenute né dal Gruppo Regionale né dal 

Comitato operativo e perché gli elenchi degli esperti non sono mai stati formati. 

5.4. Il motivo è privo di fondamento perché è incontestato dallo stesso appellante 

che né il Gruppo Regionale né il Comitato operativo presso la Direzione Generale 

Sanità e Politiche Sociali non abbiano mai formato le liste annuali di esperti, con la 

conseguente impossibilità di operare in ossequio al descritto meccanismo 

regolamentare per il difetto di un essenziale presupposto, al punto tale che, come 

ricorda e documenta la stessa appellante, si è reso necessario, con la successiva 

determina n. 170 del 4 giugno 2018 non applicabile, però, ratione temporis alla presente 

procedura, ricorrere ad altri criterî per la nomina della Commissione. 

5.5. Pena, altrimenti, la irragionevole paralisi dell’azione amministrativa in 

quest’ambito, non si sarebbe dunque potuto esigere il rispetto, da parte di Intercent-

ER, di una disposizione che proprio sulla redazione di dette liste, ad oggi irrealizzata 

non certo per suo fatto e colpa, si fondava necessariamente, tanto da indurre la 

Regione Emilia Romagna a modificare successivamente i criterî per la nomina della 

Commissione. 



5.6. Ciò spiega perché Intercent-ER, non potendo fare altrimenti, si sia rivolta a tutti 

i vari enti del Servizio Sanitario Regionale coinvolti per richiedere i curricula di quegli 

stessi esperti che, laddove fossero stati formati gli elenchi, sarebbero certamente stati 

compresi in detti elenchi, circostanza, questa, pacifica, non essendo stato nemmeno 

contestato da Medicair che in detti elenchi, laddove formati, gli esperti indicati dai 

vari enti del Servizio sarebbero stati senza dubbio compresi. 

5.7. Né giova replicare, come fa Medicair nella memoria depositata il 5 novembre 

2019, che «l’unica cosa che avrebbe dovuto fare Intercent-er era rivolgere l’istanza di proposta dei 

membri della commissione al Gruppo Regionale che poteva e doveva benissimo essere costituito a 

tale fine e, formulate le relative liste/proposte di esperti, previa consultazione del Comitato 

Operativo, la scelta sarebbe stata trasparente e corretta», perché una simile obiezione avrebbe 

presupposto, realisticamente, che il Gruppo Regionale avesse già predisposto tali 

liste, alle quali si potesse attingere, mentre era ed è pacifico che tale Gruppo non è 

mai stato operativo o, se mai lo è stato, non ha mai provveduto, ad oggi, a redigere 

le liste che costituivano il necessario presupposto per l’applicazione dell’autovincolo. 

5.8. La censura di Medicair è dunque formalistica e irragionevole perché, se è vero 

che in questa materia, per un essenziale principio di trasparenza, conta anche il modo 

attraverso il quale si raggiunge il fine e non si possono ridurre le regole 

procedimentali “a carta straccia” (p. 17 del ricorso), è pur vero che il rispetto di tali 

regole deve essere ragionevolmente esigibile dalla pubblica amministrazione, 

anzitutto per il principio ad impossibilia nemo tenetur, e ciò era di fatto impossibile a 

carico di Intercent-ER, stante la «colpevole inerzia» della Regione Emilia Romagna 

riconosciuta dalla stessa appellante (v. p. 13 della memoria depositata il 5 novembre 

2019) sino almeno alla delibera n. 170 del 5 giugno 2018, per non avere il Gruppo 

Regionale presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ancora e/o mai 

formato i detti elenchi. 



5.9. Intercent-ER, quindi, non ha potuto fare altro, necessariamente e 

ragionevolmente proprio nel perseguimento dell’invocata trasparenza, che 

richiedere ai singoli enti del Servizio Sanitario Regionale i nominativi dei soggetti 

all’uopo indicabili come idonei e l’idoneità di detti soggetti, si badi, a rivestire 

l’incarico e ad essere ricompresi nell’elenco, laddove fosse stato formato, è 

circostanza che nemmeno l’appellante ha nello specifico contestato. 

5.10. L’invocazione del principio di competenza e di trasparenza, quindi, costituisce 

solo un’astratta affermazione di principio, da parte dell’appellante, e il contenuto 

della censura non ha e non può avere alcuna concreta influenza sulla vicenda che ne 

occupa, se non si vuole invece, come pretenderebbe l’appellante, imporre 

l’applicazione delle regole procedimentali transitoriamente adottate ai sensi dell’art. 

216, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016 ad ogni costo, e ciecamente, senza in alcun 

modo dimostrare che il diverso, inevitabile, iter procedimentale seguito dalla 

pubblica amministrazione, con modalità non opache né arbitrarie, abbia in effetti 

leso il principio della trasparenza. 

5.10. Di qui l’assenza dei presupposti sostanziali per rimettere all’Adunanza plenaria 

o alla Corte di Giustizia la risoluzione della questione circa l’inderogabile 

applicazione dell’art. 216, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016 al caso di specie, come 

richiesto dall’appellante alle pp. 15-17 della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 5 

novembre 2019 e alle pp. 8-10 della memoria di replica depositata l’8 novembre 

2019, stante l’assenza del presupposto atto a consentire l’oggettiva applicazione della 

DGR n. 596 del 2014 e della determina n. 259 del 2016 e, comunque, atteso 

l’effettivo rispetto dei principi di competenza e trasparenza, comunque garantiti da 

Intercent-ER anche mediante le richieste rivolte da Intercent-ER a singoli enti del 

Servizio Sanitario Regionale, con un esito che, sostanzialmente, è stato equipollente 

a quello che si sarebbe ottenuto ove l’oggettiva applicazione della DGR e della 



determina fosse stata possibile, come ha ritenuto il primo giudice con valutazione 

che, dunque, va immune da censura. 

6. Quanto, ancora, alla contestata nomina della dott.ssa Cevenini, responsabile del 

Servizio beni e servizi sanitari, quale presidente della Commissione (pp. 14-15 e p. 

19 del ricorso), si deve rilevare che non vi è incompatibilità tra il ruolo di 

responsabile unico del procedimento e presidente della Commissione giudicatrice, 

come questa Sezione ha stabilito con la sentenza n. 6082 del 26 ottobre 2018, e tale 

principio vale a fortiori anche per il responsabile di area, a cui appartiene il 

responsabile unico del procedimento, per essersi peraltro limitato ad esprimere un 

mero parere di regolarità amministrativa, atteso il carattere presumibilmente 

estrinseco e formale di tali apposizioni, le quali, in assenza di ulteriori elementi 

indiziari, non possono esser ritenute automaticamente dimostrative della paternità o 

della predisposizione dei predetti atti (Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 695; 

Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 226). 

7. Quanto, infine alla lamentata violazione del principio di rotazione, anche laddove 

si dovesse intendere riferita, già in primo grado, a tutti i componenti della 

Commissione, essa sarebbe infondata, già in fatto, perché nessuno dei componenti 

della Commissione contestata è stato membro della precedente Commissione nella 

gara, poi aggiudicata all’odierna appellante. 

8. Ne segue che, nel complesso, la censura è destituita di fondamento e va respinta. 

9. Con il secondo motivo (pp. 20-24 del ricorso), ancora, l’appellante lamenta la 

violazione del principio di pubblicità in ordine all’apertura delle offerte tecniche, in 

violazione dell’art. 10 del disciplinare, il quale prevedeva che «previa convocazione 

attraverso il Sistema, si procederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte tecniche da parte 

della Commissione giudicatrice, al solo fine della verifica del contenuto delle medesime». 

9.1. La censura è priva di fondamento perché, come bene ha rilevato il primo giudice, 

la seduta pubblica è stata verbalizzata (doc. 8 fasc. parte resistente in primo grado), 



dovendosi a tal fine ritenere sufficiente che sia stato dato atto che le buste risultavano 

da sistema chiuse e che siano state aperte alla presenza dei partecipanti, tra i quali 

anche l’odierna appellante, così come dai documenti prodotti risulta che l’offerta 

tecnica di LGR è stata firmata in digitale, bastando al riguardo la firma apposta sulla 

busta. 

9.2. Le argomentazioni difensive sviluppate dall’appellante sono prive di pregio, sul 

punto, in quanto non sono stati addotti elementi tali da fare ritenere violato il 

principio di trasparenza. 

9.3. L’appellante sostiene, infatti, che il documento rilasciato da Intercent-ER, 

contenente il progetto tecnico di LGR e inviato con mail di Intercent-ER del 29 

ottobre 2018, non risulta firmato digitalmente (pp. 22-23 del ricorso), ma detta tesi 

è smentita dal rilievo, inconfutabile, che non la firma sulla busta “copre”, sul piano 

informatico, anche l’intero contenuto, perché non è possibile scindere, per così dire, 

l’involucro della busta “informatica” dal suo contenuto, ivi compresa, ovviamente, 

l’offerta tecnica. 

9.4. E ciò senza dire comunque che, pur risultando rispettate dal predetto verbale, 

fino a querela di falso, tutte le formalità previste dall’art. 10 del disciplinare che ha 

scelto l’apertura delle buste in seduta pubblica, questo Consiglio di Stato ha già 

chiarito che nella procedura telematica, come quella di cui è causa, non sarebbe 

comunque, e a rigore, nemmeno necessaria una seduta pubblica per l’apertura delle 

offerte tecniche, in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore 

sicurezza quanto alla conservazione dell’integrità (Cons. St., sez. III, 15 novembre 

2016, n. 4990; Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. St., sez. V, 29 ottobre 

2014, n. 5377). 

9.5. In ogni caso, e conclusivamente sul piano sostanziale, non sono emersi in 

concreto seri elementi che lascino ritenere violati i principî di trasparenza e 

imparzialità nell’apertura delle buste. 



9.6. Anche questo motivo, quindi, deve essere respinto. 

10. Con il terzo, articolato, motivo (pp. 24-46 del ricorso), ancora, l’odierna 

appellante censura l’erronea attribuzione dei punteggi, da parte di Intercent-ER, 

all’offerta di LGR rispetto alla propria. 

10.1. Bene ha tuttavia ritenuto il primo giudice che il motivo, tendente a contestare 

l’attribuzione di tutti i punteggi tecnici, pari a 70 punti, con la concreta possibilità di 

ribaltare, ad avviso dell’appellante (p. 25 del ricorso), l’esito della gara, non superi la 

prova di resistenza perché Medicair, nemmeno in questa sede, ha offerto prova 

alcuna che l’accoglimento delle sue censure, in tutto o in parte, condurrebbe 

all’assegnazione di un punteggio migliore, tale da determinare l’aggiudicazione della 

gara in proprio favore. 

10.2. In senso contrario non giova all’appellante sostenere che essa ha chiesto 

l’annullamento della gara, in via principale, perché tale richiesta, come la stessa 

appellante ricorda, era evidentemente collegata e consequenziale all’accoglimento 

del I motivo di appello, sopra esaminato e respinto (v., supra, § 5 e ss.), avente 

efficacia invalidante sull’intera gara, e non già all’accoglimento delle censure in 

esame, evidentemente intese ad ottenere l’aggiudicazione della gara stessa in ragione 

della asserita migliore qualità tecnica della propria offerta per tutti i singoli undici 

criterî. 

10.3. Di fronte all’essenziale, indispensabile, mancanza della prova di resistenza, in 

rapporto alla censura in esame, si deve quindi ritenere che essa non superi la soglia 

dell’ammissibilità, proprio per il principio, affermato nella sentenza n. 6058 del 2 

settembre 2019 di questa Sezione e rammentata dalla stessa appellante nella sua 

memoria di replica depositata l’8 novembre 2019, secondo cui le censure tecniche 

della concorrente, per poter essere esaminate dal giudice amministrativo nel merito, 

devono superare la prova di resistenza, ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto. 



10.4. Basti, per convincersene, esaminare le dettagliate contestazioni svolte da LGR 

nella propria memoria di costituzione (pp. 18-21), contestazioni che dimostrano il 

mancato superamento della prova di resistenza e non contestate specificamente, 

quanto al loro analitico contenuto, dall’odierna appellante nemmeno nella memoria 

di replica (v. p. 12) 

10.5. Il motivo deve essere respinto, quindi, perché l’originaria censura era 

inammissibile per la mancata prova di resistenza da parte di Medicair. 

11. Ancora, con il quarto motivo (pp. 46-50 del ricorso), l’odierna appellante lamenta 

che l’offerta economica di LGR non sia stata valutata come anormalmente bassa ai 

sensi dell’art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016 da parte della Commissione, mentre invece 

le giustificazioni addotte dall’aggiudicataria, quanto ai costi del personale e a quelli 

del magazzino, sarebbero erronee ed incongrue, con conseguente insostenibilità 

economica dell’offerta stessa. 

11.1. Il motivo non ha fondamento. 

11.2. Quanto al costo del personale, anzitutto, esso è costituito non da 9 persone, 

bensì da 14 persone, delle quali 9 però impiegate in percentuale variabile, come è 

indicato nello schema di p. 2 delle seconde giustificazioni, per un totale di € 

670.000,00. 

11.3. Peraltro appare del tutto ragionevole e normale che l’impiego di parte di tale 

personale sia stato valutato in percentuale, non essendo esso dedicato in modo 

esclusivo allo svolgimento del servizio in questione, svolgendo LGR già altro 

servizio domiciliare in Emilia Romagna. 

11.4. Non vi è poi alcuna discrasia rispetto alla tabella del CCNL commercio, 

correttamente applicate alle mansioni svolte, diversamente da quanto sostiene 

l’appellante. 

11.5. Quanto alle 25 persone indicate nel progetto tecnico come disponibili 

all’attività di subentro, esse sono risorse lavorative dirette di LGR, prelevate 



dall’organigramma già esistente ed impiegate da LGR in altri servizi e altre filiali e, 

pertanto, esse non sono quantificabili come costo specifico per il subentro, in 

quanto già ammortizzate e inglobate tra i costi nella voce una tantum.  

11.6. Relativamente ai costi di magazzino, poi, LGR ha specificato che non è prevista 

l’apertura di magazzini in zona Parma/Reggio e Bologna, per la gestione del servizio 

nella zona Romagna, mentre il magazzino situato in località Zola Predosa è già attivo 

per altri servizi e, quindi, i costi sono stati completamente scaricati e opererà a 

supporto di quello di Cesena. 

11.7. Anche il costo della pompa nutrizionale non è contemplato perché le 

apparecchiature vengono concesse dalle imprese produttrici a LGR in comodato 

d’uso gratuito, mentre le operazioni di confezionamento, sanificazione e controllo 

funzionale degli apparecchi sono gestite dal personale interno di LGR e i costi diretti 

di tale attività sono stati indicati nella voce “prodotti/attrezzature”. 

11.8. Quanto ai mezzi di trasporto, ancora, ogni mezzo ha un costo di € 1.500,00 al 

mese, per un totale di 3 mezzi e una bicicletta elettrica, inserita nei costi una tantum.  

11.9. Infine, con riferimento all’inquadramento del personale e al costo del customer 

service, i costi del personale sono in linea con il rispetto delle mansioni effettivamente 

espletate e gli incarichi effettivamente attribuiti alle risorse e il coste del customer service 

risulta proporzionato alla dimensione aziendale. 

11.10. Ne risulta, nel complesso, la congruità dell’offerta economica, correttamente 

valutata dalla Commissione giudicatrice, non essendo riuscite le censure qui in esame 

a scalfire la complessiva valutazione di congruità effettuata. 

12. È infondato il quinto motivo (pp. 50-51 del ricorso), concernente le istanze 

istruttorie, afferenti rispettivamente alla presentazione e alla valutazione delle offerte 

tecniche, in quanto esse, alla luce delle motivazioni sopra espresse in ordine 

all’apertura delle buste e all’inammissibilità delle censure tecniche per il mancato 



superamento della prova di resistenza, sono del tutto superflue e irrilevanti per le 

sorti del giudizio. 

13. Infine va respinto anche il sesto motivo di appello (p. 51 del ricorso), afferente 

alla liquidazione delle spese da parte del primo giudice, in quanto tale liquidazione, 

pari ad € 10.000,00 in favore di ogni parte costituita nel primo grado del giudizio, 

appare congrua e conforme ai valori del D.M. n. 55 del 2014. 

14. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello, infondato, deve essere 

respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e la definitiva 

reiezione di tutte le pretese, annullatorie e/o risarcitorie, fatte valere da Medicair. 

15. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la 

soccombenza di Medicair nei confronti di Intercent-ER e di LGR. 

15.1. Rimane definitivamente a carico di Medicair il contributo unificato richiesto 

per la proposizione del gravame. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello, proposto da Medicair Centro s.r.l., lo respinge e, per 

l’effetto, conferma la sentenza impugnata. 

Condanna Medicair Centro s.r.l. a rifondere in favore di Intercent-ER Agenzia 

Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici e di LGR Medical Services s.r.l. le spese 

del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 10.000,00 

per ciascuna di dette parti, oltre gli accessori come per legge. 

Pone definitivamente a carico di Medicair Centro s.r.l. il contributo unificato 

richiesto per la proposizione dell’appello. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019, con 

l’intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 



Giulio Veltri, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Ezio Fedullo, Consigliere 
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