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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 

sul ricorso numero di registro generale 12158 del 2019, proposto da  

Beckman Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Curzi, Riccardo Pagani, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

A.s.l. Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Belletti, Stefano Vinti, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Roche Diagnostics s.p.a., non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

- del Bando di Gara avente ad oggetto: “Fornitura in service di sistemi 

macchina reagenti occorrenti all'HUB3 Regione Lazio”, suddivisa in 18 lotti, 



del valore complessivo stimato pari ad € 36.355.549,16 IVA esclusa, 

pubblicato sulla GU dell’Unione Europea in data 30 luglio 2019; 

- del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico inerente il Lotto 1, Codice 

CPV Supplementare 33159000, avente base d’asta di € 14.684.204,63 IVAE 

esclusa, denominato “Corelab”, avente ad oggetto la “Gli strumenti di pre-

analitica del LHUB (Laboratorio HUB 3 regionale UOC Patologia clinica 

Ospedale San Filippo Neri – ASL Roma 1) e del LBS (Laboratori di Base degli 

Ospedali San Paolo di Civitavecchia – ASL Roma 4 e San Camillo de Lellis – 

ASL Rieti; laboratori Spoke/Urgenze Ospedali S. Spirito in Saxia – ASL Roma 

1 e Padre Pio di Bracciano – ASL Roma 4)”; 

- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e correlato a quelli 

oggetto di impugnazione; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.s.l. Roma 1; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Paolo 

Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 30 settembre 2019 e depositato il 5 ottobre 

2019, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in 

epigrafe, relativi alla “Procedura aperta per la fornitura in service di 

macchine reagenti occorrenti all'HUB 23 della Regione Lazio, suddivisa in 

18 Lotti, per un periodo di 60 mesi”, indetta con Delibera n. 625 del 



28.06.2019, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016, 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità-prezzo (con massimo 70 punti per l’offerta 

tecnica e 30 per l’offerta economica). 

In particolare, la ricorrente ha contestato la legittimità delle previsioni della 

procedura di gara con riguardo al lotto n. 1. 

A sostegno della proposta impugnativa, la ricorrente ha dedotto i seguenti 

motivi: violazione dell’art. 68 in combinato disposto con l’art. 4 del d.lgs. 

50/2016; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere 

per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e violazione della par 

condicio dei concorrenti. 

Si è costituita in giudizio la A.s.l. Roma 1, contestando il carattere 

automaticamente escludente delle clausole della disciplina di gara avversate 

dalla parte ricorrente ed evidenziando nel merito l’infondatezza delle 

dedotte doglianze. 

Con ordinanza n. 7123/2019, questo Tribunale ha respinto l’istanza 

cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (che invece ha 

trovato accoglimento, in sede di appello cautelare, con l’ordinanza del 

Consiglio di Stato n. 6123/2019, in ragione del paventato periculum). 

Nel corso del giudizio è stato documentata la presentazione di un’offerta per 

l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara de qua da parte della 

società Roche – Diagnostics s.p.a. in A.T.I. con la società Diasorin s.p.a. 

Con memorie difensive e di replica le parti costituite hanno avuto modo di 

rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive. 

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2020, su richiesta delle parti, come da 

verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 



Con un unico articolato motivo, la parte ricorrente, dopo aver richiamato 

l’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, sostiene che le previsioni capitolari e, nello 

specifico, la previsione di analiti obbligatori da utilizzare su una specifica 

tipologia di campioni biologici non consentirebbe alla ricorrente di 

partecipare alla gara, favorendo invece illegittimamente un unico operatore 

che solo sarebbe legittimato a partecipare alla predetta gara; la ricorrente 

ravvisa quindi nelle contestate prescrizioni della lex specialis un vulnus alla 

par condicio degli operatori economici del settore e chiede che vengano 

conseguentemente annullati gli impugnati atti di gara. 

In particolare, nell’ambito delle determinazioni analitiche obbligatorie, la 

ricorrente ne individua quattro (Cortisolo, Amilasi pancreatica, PSA totale, 

PSA free), evidenziando che dette determinazioni debbono poter essere 

effettuate su diversi campioni biologici (il Cortisolo deve poter essere 

eseguito sui campioni biologici di siero, plasma, saliva; l’Amilasi pancreatica 

deve poter essere eseguita sui campioni biologici di siero, plasma, urine; il 

PSA totale e il PSA free debbono poter essere eseguiti sui campioni biologici 

di siero e plasma). 

A giudizio della ricorrente, solo la società Roche Diagnostics s.p.a. sarebbe 

in possesso dei reattivi in grado di eseguire le determinazioni analitiche per 

indagare la concentrazione del Cortisolo, dell’Amilasi pancreatica, del PSA 

totale e del PSA free contemporaneamente su tutte le tipologie di campioni 

biologici indicati dalla stazione appaltante. 

Le prescrizioni richieste consentirebbero di ravvisare nella lex specialis di 

gara una sorta di bando fotografia, in quanto un solo operatore economico 

sarebbe in condizione di partecipare alla procedura di gara. 

La ricorrente contesta quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente in 

merito alla possibilità di integrare il possesso dei requisiti mancanti 



attraverso il ricorso a forme di partnership, evidenziando che sul mercato 

sono rinvenibili analizzatori e reattivi in grado di processare i campioni 

biologici indicati nella legge di gara per l’esecuzione dei test del Cortisolo, 

dell’Amilasi Pancreatica, del PSA e del PSA Free, ma i predetti analizzatori 

non sono connettibili alla catena di automazione della società ricorrente, per 

mancata validazione delle connessioni fisiche ed informatiche, rendendo la 

dedotta disponibilità del tutto inutile ai fini della presentazione dell’offerta. 

Il ricorso è infondato. 

L’allegato 3.1 del Capitolato tecnico individua le determinazioni analitiche 

richieste per partecipare alla procedura di gara, suddivise in obbligatorie e 

facoltative, da eseguirsi su diverse tipologie di campioni biologici. Le 

determinazioni analitiche obbligatorie sono n. 78. 

La ricorrente fonda l’intero ricorso sulla considerazione che quattro delle n. 

78 determinazioni analitiche obbligatorie (ossia, quelle relative al Cortisolo, 

all’Amilasi Pancreatica, al PSA totale e al PSA Free), dovendo essere 

effettuate su diversi campioni biologici, sarebbero preclusive della 

partecipazione alla gara, con esclusione di un unico operatore economico 

(Roche Diagnostics s.p.a.). 

Sostiene altresì che la carenza dei requisiti richiesti non potrebbe essere 

sopperita attraverso il ricorso a forme di partenariato con altri operatori 

economici, in quanto i relativi dispositivi non sarebbero compatibili con la 

catena di automazione della società ricorrente. Di qui la richiesta di 

annullamento della intera procedura di gara (relativamente al lotto n. 1). 

La tesi della ricorrente sembra provare troppo. 

Occorre premettere che deve ritenersi rimessa in via esclusiva al potere 

latamente discrezionale dell’Amministrazione l’individuazione della 

tipologia degli analiti oggetto della fornitura come pure l’individuazione dei 



campioni biologici sui quali detti analiti debbono essere utilizzati, senza che 

possa assumere rilievo giuridico dirimente il carattere residuale di alcune 

forme di accertamento diagnostico. 

Partendo da questa premessa, deve considerarsi giuridicamente irrilevante 

che l’organizzazione aziendale della ricorrente non le consenta di formulare 

un’offerta relativa a tutte le determinazioni analitiche obbligatorie sui 

campioni biologici considerati dal bando. Come pure giuridicamente 

irrilevante è che la ricorrente non possa avvalersi di forme di partenariato 

con altri operatori economici, in quanto i relativi dispositivi non sarebbero 

compatibili con la propria catena di automazione. In entrambi i casi si tratta 

di aspetti tecnici relativi all’assetto organizzativo interno dell’azienda della 

ricorrente, che non possono assumere rilevanza giuridica ai fini 

dell’annullamento degli impugnati atti di gara. 

È bensì vero che l’art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 dispone: “4. Le 

specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla 

procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o 

indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla 

concorrenza”. E, tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito 

elementi concreti che dimostrino che le specifiche tecniche richieste dalla 

stazione appaltante siano ingiustificate e abbiano il solo scopo di alterare la 

par condicio tra concorrenti. 

Del resto, la stessa Roche Diagnostics s.p.a. ha presentato la propria offerta 

per il lotto n. 1 in A.T.I. con altro operatore economico del settore (Diasorin 

s.p.a.). Pur allo stato non conoscendo il Collegio i contenuti di questa forma 

di partnership, è lecito ritenere che anche la Roche Diagnostics s.p.a. abbia 

avuto necessità di ricorrere a forme di partenariato per supplire al possesso 



di requisiti di cui era in ipotesi mancante; il che smentisce la tesi del bando 

fotografia, teorizzata dalla ricorrente. 

Le Amministrazioni, pur dovendo favorire la massima partecipazione alle 

procedure di gara in materia di appalti pubblici, non sono ovviamente in 

condizione di conoscere le dotazioni strumentali dei diversi operatori 

economici presenti sul mercato, con la conseguenza che sono questi ultimi, 

attraverso lungimiranti politiche di investimento nel patrimonio aziendale, 

a dover ottimizzare e diversificare l’offerta di prestazioni, al fine di venire 

incontro alle legittime esigenze delle stazioni appaltanti. Di contro non 

appare ravvisabile in capo alla Amministrazione resistente un obbligo 

giuridico di ridurre, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, l’oggetto della 

fornitura, al fine di consentire alla ricorrente, in relazione alle sue dotazioni 

strumentali, di partecipare alla procedura di gara de qua. 

Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso si rivela infondato e va 

respinto. 

La peculiarità delle questioni dedotte in giudizio giustifica l’equa 

compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 

con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Massimo Santini, Consigliere 



Paolo Marotta, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paolo Marotta  Riccardo Savoia 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


