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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 il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 4208 del 2020, proposto da  

Abbott Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Romitelli, Roberta Moffa, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Fagotti, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Boston Scientific S.p.A. non costituito in giudizio;  



per l'annullamento 

a) della deliberazione del Direttore Generale n. 152 del 20.02.2020, comunicata a 

mezzo pec in data 2.03.2020, e dei relativi allegati, avente ad oggetto “aggiudicazione 

procedura aperta su piattaforma Net4Market per l'affidamento della fornitura di 

pacemakers, defibrillatori impiantabili e relativi elettrocateteri – CND J – occorrenti 

alle AA.SS.LL. appartenenti all'area di Aggregazione I – Roma 5, Roma 4, Rieti e 

Viterbo – per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per uno”, 

limitatamente al lotto 36 (“Lotto 36”), nella parte in cui ha disposto l'aggiudicazione 

in favore della società Boston Scientific S.p.A., quale prima in graduatoria, anziché 

disporne l'esclusione (doc. 1, doc. 2); 

b) limitatamente al Lotto 36, dei verbali delle sedute riservate e pubbliche di gara ed 

in particolare del verbale n. 5 della seduta riservata del 30.07.2019; del verbale n. 6 

della seduta pubblica del 18.09.2019, del verbale n. 7 della seduta riservata del 

29.10.2019, del verbale n. 8 della seduta pubblica del 19.11.2019 ed i relativi allegati; 

c) dell'offerta presentata da Boston Scientific S.p.A.; 

d) di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale nonché di tutti 

gli atti della suddetta procedura e segnatamente del Bando di Gara, del Disciplinare 

di gara e di tutti i suoi allegati, del Capitolato Tecnico e del Capitolato Speciale; 

e) nonché dell'art. 6 del Capitolato Speciale; 

con conseguente 

rifacimento della graduatoria del Lotto n. 36 e aggiudicazione della Gara a favore di 

Abbott Medical Italia S.r.l., previa eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto 

qualora venisse nelle more stipulato con Boston Scientific S.p.A., con espressa 

dichiarazione di disponibilità al subentro negli stessi ex artt. 122 e 124, co. 2, c.p.a. 

e, in subordine, caducazione dell'intera procedura di gara limitatamente al Lotto 36; 

nonché per la condanna 



in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento per equivalente del danno 

che potrà emergere in corso di causa per la sola eventuale parte residua ovvero, 

qualora il Collegio si determini al mantenimento in vita del contratto eventualmente 

stipulato, per la condanna all'integrale risarcimento del danno che sin d'ora si 

quantifica in un importo pari al 4,49% del valore del prezzo offerto in sede di gara 

da Abbott Medical Italia S.r.l. (doc. 8). 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e di 

Regione Lazio; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 il dott. Massimo Santini 

e uditi per le parti i difensori, in collegamento da remoto, come specificato nel 

verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Premesso che: 

a) vengono impugnati gli esiti della gara, indetta dalla ASL Roma 5, per la fornitura 

di pacemakers, defibrillatori e relativi elettrocateteri. Metodo di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti max per offerta tecnica; 30 punti 

max per offerta economica). Durata contratto: 36 mesi, prorogabili di altri 12. Valore 

lotto 36 (oggetto di specifico gravame): 558 mila euro. Prima classificata 

(aggiudicataria): Boston con punti 100,00; seconda classificata (odierna ricorrente): 

Abbott con punti 94,90. Motivi del ricorso: violazione della lex specialis, difetto di 

motivazione e di istruttoria nella parte in cui Boston avrebbe presentato prodotti 

privi di alcune caratteristiche tecniche imposte dal capitolato tecnico di gara (in 

particolare: monitoraggio continuo tratto ST; avvisi paziente vibrazionali; 

ricopertura in parilene); in ogni caso, o meglio in via subordinata, violazione dell’art. 



68 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella parte in cui Boston non avrebbe fornito 

la prova dell’equivalenza funzionale del dispositivo offerto ed illegittimità della 

clausola di cui all’art. 6 del capitolato speciale in quanto consentirebbe, di fatto, la 

presentazione di offerte aliud pro alio; 

b) si costituivano in giudizio le intimate amministrazioni per chiedere il rigetto del 

gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto 

di più specifica trattazione. La difesa della ASL sollevava in ogni caso eccezione di 

irricevibilità per tardività del ricorso (l’art. 6 del capitolato speciale non sarebbe stato 

infatti tempestivamente impugnato, ossia a partire dal momento della sua 

pubblicazione, in quanto clausola immediatamente esclusiva); 

c) alla camera di consiglio del 23 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 con l’intervento di tutti i difensori delle 

parti costituite, il collegio dava avviso circa la possibilità di adottare sentenza in 

forma semplificata. La causa veniva dunque trattenuta in decisione. 

Considerato che: 

1. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di tardività dal momento che la clausola di 

cui si discute (art. 6 del capitolato speciale, a norma del quale: “Le caratteristiche 

tecniche dei dispositivi come descritti nel capitolato tecnico non sono a pena di 

esclusione, verranno pertanto valutati idonei anche prodotti che, sulla base della 

valutazione delle schede tecniche ad opera e a discrezione della commissione 

garantiscano proficuamente la medesima funzionalità d'uso”) non era concepita in 

modo tale da impedire la formulazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 

aprile 2018, n. 4) almeno secondo la prospettazione della difesa di parte ricorrente, 

la quale ne ipotizza sì la illegittimità – peraltro in via subordinata – ma per sostanziale 

violazione dell’art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in tema di equivalenza 

funzionale, in quanto risulterebbe per tale via idonea a consentire la presentazione 

di un’offerta aliud pro alio (ossia radicalmente difforme dai prodotti richiesti nel 



bando). Il che non implica la impossibilità di formulare qualsivoglia offerta. 

L’eccezione va dunque rigettata; 

2. Nel merito osserva il collegio che, anche alla luce della più recente giurisprudenza 

(cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212): 

2.1. Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, il principio di equivalenza 

permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica; 

2.2. Esso trova applicazione “indipendentemente da espressi richiami negli atti di 

gara o da parte dei concorrenti” (cfr. punto 24 della citata decisione del Consiglio di 

Stato). Nel caso di specie il principio di equivalenza era comunque sostanzialmente 

richiamato nel citato art. 6 del capitolato speciale, a norma del quale: da un lato 

alcune caratteristiche “da capitolato tecnico” non costituivano espressamente 

requisiti indefettibili di partecipazione; dall’altro lato, la commissione di gara poteva 

dunque assegnare i punteggi tecnici sulla base, altresì, di un criterio di identica 

funzionalità d’uso del prodotto stesso. In altre parole, in presenza di prodotti 

difformi rispetto alle ridette caratteristiche descritte dal capitolato tecnico andava 

comunque compiuto un giudizio di equivalenza funzionale non solo e non tanto ai 

fini della ammissione di gara ma, soprattutto, ai fini della conseguente attribuzione 

di punteggi sotto il profilo tecnico-qualitativo;  

2.3. Tale criterio (ossia dell’equivalenza funzionale) risponde al più generale 

principio del favor partecipationis (id est: ampliamento della platea dei concorrenti), 

costituendo dunque espressione della massima concorrenzialità nel settore dei 

pubblici contratti. Ogni deroga a tale finalità di carattere generale deve di 

conseguenza essere suscettiva di stretta interpretazione: di qui l’esigenza di limitare 

entro rigorosi limiti applicativi l’area dei requisiti tecnici minimi e di dare spazio – 

parallelamente ma anche ragionevolmente e proporzionalmente – ai prodotti 

sostanzialmente analoghi a quelli espressamente richiesti dalla disciplina di gara; 



2.4. Ne consegue, sul piano più strettamente applicativo, che un siffatto giudizio di 

equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta legato non a 

formalistici riscontri ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche 

offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle 

specifiche tecniche indicate dal bando. Di qui il ricorso ad un criterio di sostanziale 

ottemperanza, da parte dei prodotti ritenuti equivalenti, rispetto alle ridette 

specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013). Specifiche che, in 

questo modo, “vengono in pratica comunque soddisfatte” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 

2 settembre 2013, n. 4364);  

2.5. Sul piano procedimentale il meccanismo di cui al citato art. 68, comma 7, non 

onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza 

funzionale del prodotto offerto. Con il nuovo codice degli appalti (decreto 

legislativo n. 50 del 2016) non risulta infatti più esplicitamente richiesta una “separata 

dichiarazione” da allegare all’offerta, bastando altresì al riguardo una prova da 

includere nell’offerta stessa con qualsivoglia mezzo appropriato. Prova questa da 

fornire in funzione della natura e dell’importanza della relativa fornitura (cfr. artt. 68 

e 86 codice appalti), dunque anche mediante una specifica descrizione del prodotto 

e della fornitura [cfr. All. XVII, Parte II, lettere c) e k)]. Questa nuova previsione 

recepisce del resto un orientamento già affermatosi nel precedente regime 

normativo (decreto legislativo n. 163 del 2006) laddove è stato ritenuto che “la 

produzione in sede di offerta delle schede tecniche dei prodotti … deve ritenersi sufficiente ai fini 

dell’ammissione alla gara, in quanto atta a consentire alla stazione appaltante lo svolgimento di un 

giudizio di idoneità tecnica dell’offerta e di equivalenza dei requisiti del prodotto offerto alle specifiche 

tecniche” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2018, n. 747). Si osserva nel caso di 

specie come la Commissione di gara, sulla base della Relazione descrittiva di Boston 

del prodotto offerto (cfr. doc. 10 ASL), abbia potuto constatare la medesima 

funzionalità d’uso rispetto alle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico. Si 



vedano al riguardo le considerazioni, contenute nella ridetta relazione, relative al 

monitoraggio dei tracciati, ai dispositivi acustici ed ai rivestimenti in titanio prescelti 

per i prodotti offerti in gara; 

2.6. Ancora sul piano procedimentale, la commissione di gara può effettuare la 

valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione 

tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex 

specialis (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013). E questo in linea con quel 

dato orientamento secondo cui gli atti di assenso non necessitano di diffusa 

motivazione, soprattutto laddove si possa operare per relationem un rinvio alla 

documentazione tecnica versata agli atti del procedimento da parte del soggetto 

direttamente interessato. Ciò che si è verificato, nel caso di specie, con riguardo alla 

valutazione contenuta nel verbale n. 5 della seduta della commissione di gara in data 

30 luglio 2019 (in cui anche i prodotti offerti dalla aggiudicataria sono stati nella 

sostanza ritenuti conformi mediante richiamo alla predetta documentazione tecnica 

di parte); 

2.7. A ciò si aggiunga che il giudizio di equivalenza costituisce pacificamente 

legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione (cfr., 

ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 19 febbraio 2018, n. 1904). Pertanto, il relativo 

sindacato giurisdizionale deve attestarsi su riscontrati (e prima ancora dimostrati) 

vizi di manifesta erroneità o di evidente illogicità del giudizio stesso, ossia sulla palese 

inattendibilità della valutazione espressa dalla stessa commissione di gara. Ebbene, 

della sussistenza di tali vizi la difesa di parte ricorrente non ha nella specie fornito 

sufficienti elementi di prova non essendo riuscita a dimostrare che il prodotto 

offerto da Boston non abbia la medesima funzionalità d’uso: ciò in quanto la stessa 

ricorrente si è limitata ad affermare, come già rilevato, che il prodotto offerto da 

Boston sia privo delle tre ridette caratteristiche. Il tutto senza però produrre ulteriori 



allegazioni e specificazioni utili a dimostrare l’assoluta e radicale inidoneità, in 

termini funzionali, dei prodotti offerti in gara; 

3. Per le stesse ragioni di cui sopra vanno altresì rigettate le censure proposte in via 

subordinata, riguardanti in particolare la omessa dimostrazione circa l’equivalenza 

del prodotto da parte di Boston (cfr. punti 2.5. e 2.6.) nonché la illegittimità in ogni 

caso della clausola di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale (cfr. punto 2.3.); 

4. In estrema sintesi, ed alla luce di quanto sopra considerato: a) la clausola di cui 

all’art. 6 CS risponde pienamente alle finalità di cui all’art. 68 del Codice dei contratti; 

b) non sussistevano ulteriori oneri dichiarativi, circa la sussistenza di equivalenza 

funzionale, a carico di Boston; c) le tre caratteristiche ritenute assenti in capo al 

prodotto di Boston non erano dunque tali da consentire l’esclusione di Boston, vuoi 

perché la loro presenza non era ritenuta indefettibile (ossia “a pena di esclusione”) 

vuoi per un più generale principio di “equivalenza funzionale” (in qualche modo 

richiamato altresì dal ridetto art. 6 CS); d) la difesa di parte ricorrente si è limitata ad 

affermare l’assenza di tali tre caratteristiche senza tuttavia provare a dimostrare, in 

alcun modo, una o più carenze del prodotto offerto da Boston tali da non garantirne 

la “medesima funzionalità d’uso” (il che preclude ogni valutazione circa l’eventualità 

che si trattasse di un aliud pro alio, aspetto questo affrontato soltanto attraverso 

richiami giurisprudenziali e non anche mediante elementi strettamente tecnici e 

fattuali);  

Ritenuto in conclusione di rigettare il presente ricorso, data la sua dimostrata 

infondatezza, con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la natura 

delle questioni esaminate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 



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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Massimo Santini, Consigliere, Estensore 

Paolo Marotta, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Massimo Santini  Riccardo Savoia 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


