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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 Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. 

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2020, proposto da 

Technogenetics S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t. 

Salvatore Cincotti, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Abiosi e dall’avv. 

Ludovico Bruno, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Passione n. 6, presso 

lo studio dell’avv. Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

contro 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”, 

in persona del legale rappresentante p.t. Marco Bosio, rappresentata e difesa dall’avv. 

Marco Finotti e dall’avv. Olga Mazzolani, ed elettivamente domiciliata in Milano, 

Piazza Ospedale Maggiore n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

nei confronti 



Life Technologies Italia - Fil. Life Technologies Europe B.V., non costituita in 

giudizio; 

per l'annullamento 

- della determinazione dirigenziale n. 61 del 16 gennaio 2020, con cui il Direttore 

S.C. Approvvigionamenti dell’ASST “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” 

ha aggiudicato “… la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di una nuova 

strumentazione per sequenziamento massivo-parallelo di acidi nucleici ad alta processività (Next 

Generation Sequencing) e relativa fornitura annuale di pannelli per analisi di sequenziamento per 

le specifiche attività delle S.C. Anatomia Patologica (Patologia Molecolare), S.C. Analisi 

Chimico-Cliniche e Microbiologia (Genetica Medica e Microbiologia Clinica) e S.C. Servizio di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, all’impresa Life Technologies Italia Fil. Life 

Technologies Europe B.V. migliore offerente, per un importo di € 154.498,99 (IVA inclusa)”; 

- del verbale di valutazione tecnica del 9 dicembre 2019; 

- del verbale della 3^ seduta pubblica del 9 gennaio 2020; 

- della nota in data 11 maggio 2020 di rigetto dell’istanza di autotutela; 

………………..per il subentro…. 

nel contratto eventualmente stipulato; 

……………….per la condanna…. 

al risarcimento dei danni. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASST “Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda”; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del 9 giugno 2020 il dott. Italo Caso, con causa 

passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del 

decreto-legge n. 18/2020 (conv. legge n. 27/2020); 
 
 



Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione 

di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella camera di consiglio fissata 

per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del 

contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre 

motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di 

giurisdizione; 

Visto l’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge n. 

27/2020), come modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 

28, che nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio 2020 ammette “… la 

possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, 

omesso ogni avviso …”; 

Considerato che l’ASST “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” indiceva una 

“procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di fornitura di una nuova strumentazione per 

sequenziamento massivo-parallelo di acidi nucleici ad alta processività (Next Generation 

Sequencing) e della relativa fornitura annuale di pannelli per analisi di sequenziamento per le 

specifiche attività delle S.C. Anatomia Patologica (Patologia Molecolare), S.C. Analisi Chimico-

Cliniche e Microbiologia (Genetica Medica e Microbiologia Clinica) e S.C. Servizio di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale”; 

che il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’«offerta economicamente più 

vantaggiosa», con 70/100 punti riservati all’offerta tecnica e 30/100 punti riservati 

all’offerta economica; 

che, all’esito della gara, avente quali unici concorrenti la società ricorrente e la Life 

Technologies Italia, la fornitura veniva aggiudicata a quest’ultima, con uno scarto 

finale di 1,94 punti; 

che, segnalate dalla ricorrente le presunte illegittimità della procedura svolta – per 

essere state asseritamente disattese talune previsioni della lex specialis –, la stazione 

appaltante rigettava l’istanza di autotutela; 



che, in quanto seconda classificata nella graduatoria finale, l’interessata ha quindi 

proposto impugnativa avverso gli atti di gara, in parte qua; 

che, in particolare, deduce che: 1) l’offerta dell’aggiudicataria difetta dell’impegno a 

fornire anche i materiali di consumo e i reagenti associati al kit di start up – per 

essere quest’ultimo solo menzionato ma non anche specificato nella sua 

composizione –, così incorrendo la concorrente in una causa di esclusione dalla gara, 

a fronte dell’oggettiva incertezza circa l’impegno negoziale concretamente assunto 

(artt. 26.1.1 e 26.2 del capitolato tecnico); 2) anche se l’art. 26.1.1 del capitolato 

tecnico prevedeva che l’offerente espressamente garantisse la costruzione e la 

validazione dei pannelli genici custom, tuttavia dalla documentazione tecnica 

dell’aggiudicataria non risulta prevista la “validazione” dei tre pannelli aggiuntivi 

offerti, il che rivela l’illegittima attribuzione di 6 punti per tale voce, in quanto la 

validazione è un servizio addizionale e tutti i pannelli offerti avrebbero dovuto essere 

validati; 3) circa la “completezza del piano di formazione teorico-pratica on-site” (art. 16.1. del 

disciplinare di gara) risulta che la Commissione giudicatrice abbia attribuito 1,25 

punti all’offerta dell’aggiudicataria, ma avrebbe dovuto in realtà escludere la 

concorrente dalla competizione per essere del tutto generica la sua offerta circa le 

prestazioni in proposito richieste dall’art. 26.1.1 del capitolato tecnico, o quanto 

meno avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio minimo, non superiore a 

0,25; 4) quanto al criterio di valutazione “metodi presenti per la costruzione di librerie 

genomiche” (art. 16.1. del disciplinare di gara), all’aggiudicataria sono stati assegnati 5 

punti per la voce «cattura», e tuttavia in nessun punto dell’offerta tecnica, né della 

documentazione ad essa allegata, risulta che il sistema proposto sia in grado di 

utilizzare librerie “a cattura”, con conseguente illegittima attribuzione di quei 5 

punti, anche per non potere supplire alle carenze dell’offerta le conoscenze 

autonome dei componenti della Commissione giudicatrice; 5) relativamente alla 

prescritta proposizione di un sistema aperto e compatibile con l’uso di reagenti (kit) 



forniti da diverse aziende indipendenti e alla necessaria specificazione delle aziende 

note (art. 26.1.1 del capitolato tecnico), l’offerta dell’aggiudicataria risulta incompleta 

e lacunosa per essere state omesse simili indicazioni, sì che se ne sarebbe dovuto 

disporre l’esclusione dalla gara o, quantomeno, non si sarebbero potuti assegnare i 

6 punti a tale titolo attribuiti; 6) pur avendo disposto l’avvio del procedimento di 

verifica dell’offerta dell’aggiudicataria “… risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 

97, comma 3, del D. lgs 50/16 …”, la stazione appaltante non ha poi formalizzato la 

conclusione della relativa attività di accertamento della congruità dell’offerta, e ciò 

inevitabilmente vizia, per difetto di istruttoria, il provvedimento di aggiudicazione, 

giacché gli esiti della verifica sono del tutto ignoti e viene in tal modo impedito ogni 

controllo sul percorso logico, argomentativo e valutativo seguito per l’esame 

dell’offerta; 

che, in conclusione, invoca la società ricorrente l’annullamento in parte qua degli atti 

di gara, l’aggiudicazione alla stessa della fornitura – previa eventuale subentro nel 

contratto già stipulato ai sensi dell’art. 122 cod.proc.amm. –, e in via subordinata il 

risarcimento del danno per equivalente; 

che si è costituita in giudizio l’ASST “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”, 

opponendosi all’accoglimento del ricorso; 

che non si è invece costituita in giudizio la Life Technologies Italia - Fil. Life 

Technologies Europe B.V.; 

che alla camera di consiglio del 9 giugno 2020 la causa è passata in decisione; 

Ritenuto che la controversia investe la gara indetta dall’ASST “Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda” per la fornitura di apparecchiature e materiali da destinare 

ad alcune strutture sanitarie dell’azienda; 

che la società ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, censura sotto più 

profili l’esito della gara, a suo dire viziata da irregolarità che inficerebbero la 

posizione dell’aggiudicataria; 



che, in particolare, una prima causa di esclusione si rinverrebbe nella circostanza che 

“… l’offerta difettava dell’impegno a fornire (oltre i pannelli) anche i materiali di consumo e dei 

reagenti associati al kit di start up, quest’ultimo solo menzionato, ma non specificato nella sua 

composizione […] Con consequenziale incertezza rispetto l’impegno negoziale concretamente 

assunto …” (così a pag. 4 del ricorso), il tutto alla luce di quanto previsto dagli artt. 

26.1.1 e 26.2 del capitolato tecnico, da cui ricava la ricorrente l’obbligo di riportare 

in offerta la puntuale e dettagliata indicazione delle voci ivi previste; 

che, in realtà, ad avviso del Collegio, nello stabilire l’art. 26.1.1 del capitolato tecnico 

– a proposito delle «caratteristiche generali» della prestazione richiesta – che 

“… Dovrà essere fornito il materiale di consumo per i primi 3 mesi attività compreso nell’offerta 

base (kit di start up) …”, l’ente appaltante intendeva semplicemente specificare una 

delle voci in cui avrebbe dovuto articolarsi la fornitura, senza per questo esigere però 

che già in offerta fossero minuziosamente esposti i tratti identificativi di tale 

componente, e ciò presumibilmente per il carattere meramente accessorio della 

stessa e la sua riferibilità alla sola fase di avvio della commessa, come risulta del resto 

confermato dalla circostanza che non se ne facesse oggetto di autonomo 

apprezzamento in sede di valutazione tecnica delle offerte; 

che, quanto poi alla dedotta illegittima attribuzione di 6 punti per i pannelli genici 

“custom” offerti in via aggiuntiva (v. art. 16.1. del disciplinare di gara) ma non anche 

espressamente garantiti dall’aggiudicataria circa la loro «validazione» (v. art. 26.1.1 

del capitolato tecnico), soccorre la norma di chiusura di cui all’art. 4 del capitolato 

speciale d’appalto (“Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto 

dell’offerta dell’impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) e dalle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente 

CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere …”), con la conseguente 

integrazione dell’impegno contrattuale a mezzo dell’ulteriore adempimento legato 

alla «validazione» e non solo alla «costruzione» dei pannelli interessati, stante la 



previsione di cui all’art. 26.1.1 del capitolato tecnico, ovvero che “… Dovrà essere 

garantita la costruzione e la validazione di pannelli genici “custom” …”, da intendersi 

evidentemente fatta propria dall’aggiudicataria allorché, senza porre condizioni o 

riserve di altro tipo, la stessa ha formulato l’offerta in adesione alle norme di gara, 

univoche sul punto e quindi insuscettibili di essere considerate ingannevoli per 

potersene poi far scaturire una volontà negoziale differente; 

che altra doglianza muove dalla previsione “… L’azienda aggiudicataria dovrà prevedere 

un piano di formazione teorico-pratico on-site sull’uso della strumentazione, sulle procedure di 

preparazione delle librerie e dei templati di acidi nucleici (per le diverse esigenze operative) e sulla 

valutazione dei dati ottenuti. Esplicitare e specificare il numero di ore previsto per il piano di 

formazione e se sarà condotto in modo collegiale oppure con i singoli operatori dei Servizi coinvolti 

oltre al numero massimo di operatori partecipanti …” (art. 26.1.1 del capitolato tecnico), 

asseritamente disattesa dalla controinteressata con la formulazione di un’offerta del 

tutto generica circa la prestazione ivi richiesta, e quindi da sanzionare con 

l’esclusione dalla gara o quanto meno con il ridimensionamento a 0,25 del punteggio 

di 1,25 assegnato dalla Commissione giudicatrice per la voce “completezza del piano di 

formazione teorico-pratica on-site” (art. 16.1. del disciplinare di gara); 

che, tuttavia, secondo quanto addotto in sede difensiva dall’ente appaltante, 

l’aggiudicataria ha proposto un corso di formazione di otto ore e ha dunque fornito 

gli elementi sufficienti per considerare rispettato l’obbligo di assicurare la 

prestazione richiesta dal capitolato tecnico, rilevando ogni ulteriore mancanza sotto 

l’aspetto della qualità dell’offerta e non anche della sua incompletezza; 

che circa, poi, la questione dell’adeguatezza del punteggio a tal fine assegnato, è noto 

come il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da 

parte della commissione giudicatrice di gara non possa sostituirsi a quello della 

pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché 

l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia 



discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sì che le censure che attengono al 

merito di tale valutazione sono inammissibili, perché sollecitano il giudice 

amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi 

sanciti dall’art. 134 cod.proc.amm., fatto salvo il limite della abnormità della scelta 

tecnica (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019 n. 6753), non essendo stati 

peraltro nella circostanza addotti dalla ricorrente – ad avviso del Collegio – elementi 

che dimostrino la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio 

tecnico compiuto, per impingere invero le relative osservazioni nel merito di 

valutazioni per loro natura opinabili, soprattutto laddove si ipotizza un punteggio 

ancora più basso (0,25 anziché 1,25 punti) nonostante già la Commissione 

giudicatrice lo abbia contenuto in maniera evidente rispetto alla soglia massima di 5 

punti e difettino elementi che lo rendono manifestamente sproporzionato; 

che un’ulteriore censura è stata formulata dalla ricorrente relativamente al punteggio 

assegnato all’aggiudicataria per il criterio di valutazione “metodi presenti per la costruzione 

di librerie genomiche” (art. 16.1. del disciplinare di gara), giacché – a suo dire – in nessun 

punto dell’offerta tecnica, né della documentazione ad essa allegata, risulta che il 

sistema proposto sia in grado di utilizzare librerie “a cattura”, con la conseguente 

illegittima attribuzione di 5 punti per tale voce, e ciò anche per non potere la 

commissione giudicatrice integrare d’ufficio l’offerta in competizione e colmarne le 

carenze attingendo a conoscenze proprie; 

che nondimeno – osserva il Collegio – se si tratta di dato notorio nel settore tecnico 

interessato dalla gara e non frutto, quindi, di ricerche e acquisizioni operate ad 

hoc dalla Commissione giudicatrice, la circostanza che l’offerente abbia per errore 

tralasciato di evidenziare una caratteristica utile a connotare il prodotto proposto 

non osta a che l’organo giudicante, a tutela dell’esigenza dell’Amministrazione 

appaltante di selezionare l’offerta migliore, ne dia atto come qualità esistente e 

meritevole di considerazione in sede di valutazione dell’offerta tecnica, sempreché 



non venga alterata la par condicio dei concorrenti e risulti quindi garantito eguale modus 

operandi per le varie posizioni in campo; 

che nella fattispecie, allora, l’incontestato possesso, in capo alla tecnologia offerta 

dall’aggiudicataria, di proprietà rivelatrici della capacità d’uso del metodo “a cattura” 

per la costruzione di librerie genomiche è in sé idoneo a legittimarne la valutazione 

con l’attribuzione dei corrispondenti 5 punti, malgrado l’omessa segnalazione di tale 

qualità da parte dell’offerente e però la generalizzata conoscenza di simile 

caratteristica nel settore di riferimento; 

che, ancora, la ricorrente imputa all’aggiudicataria di non essersi attenuta alla 

previsione di cui all’art. 26.1.1 del capitolato tecnico (che chiedeva alle offerenti una 

“Strumentazione aperta e compatibile con l’uso di reagenti (kit) forniti da diverse aziende 

indipendenti (indicare le aziende note)”), per essere carente la sua offerta delle necessarie 

indicazioni circa la potenziale compatibilità del sistema offerto con reagenti di 

aziende terze e circa l’identità di dette aziende, con la conseguenza che anche sotto 

questo profilo sussisterebbe una causa di esclusione dalla gara o, in via subordinata, 

non spetterebbero i 6 punti assegnati per il criterio di valutazione “Strumentazione 

compatibile con uso di reagenti di aziende indipendenti” (art. 16.1. del disciplinare di gara); 

che sul punto, a ben vedere, l’ente appaltante ha già dato una sufficiente risposta in 

sede di rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, così 

argomentando: “Life Technologies ha proposto, come richiesto dal capitolato, un sistema aperto 

e compatibile e per questo motivo non è stata esclusa. Negli starter kit, i prodotti della farmaco 

resistenza sono, ad esempio, offerti dalla ditta ABL. Si evidenzia che il criterio in oggetto era di 

tipo tabellare e non dava spazio alla Commissione di differenziare il punteggio tra gli operatori 

economici in base alla completezza della proposta. In tal senso, il punteggio attribuito è stato 6” 

(così la nota dell’ASST “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” in data 11 

maggio 2020); 



che, ad avviso del Collegio, in effetti, la norma di capitolato imponeva soltanto la 

rappresentazione di elementi sufficienti a ricostruire, anche indirettamente, 

l’idoneità della strumentazione offerta, all’esito di un apprezzamento dell’ente 

appaltante non ancorato all’impiego di formule linguistiche convenzionali quanto 

piuttosto alla produzione di informazioni e dati adeguati allo scopo, nell’ottica di 

acquisire quanto richiesto, alle migliori condizioni; 

che, pertanto, la circostanza che il prodotto dell’aggiudicataria risultasse rispondente 

alle caratteristiche stabilite giustificava l’attribuzione dei 6 punti assegnati, quale 

punteggio automaticamente dovuto in presenza dei requisiti-base; 

che un’ultima censura è imperniata sulla mancata formalizzazione della conclusione 

del procedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria – dopo 

l’avvio dell’iter in tal senso disposto dalla Commissione giudicatrice in dichiarato 

richiamo all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (v. verbale seduta del 9 

gennaio 2020) –, con conseguente lamentata preclusione ad “… ogni potenziale 

controllo sul percorso logico, argomentativo e valutativo seguito per l’esame dell’offerta, in violazione 

delle norme di procedimentalizzazione dell’evidenza pubblica e di legalità dell’azione 

amministrativa …” (così a pag. 8 del ricorso); 

che, come obiettato però dall’ente appaltante (v. memoria difensiva del 4 giugno 

2020), il sub-procedimento in questione non ha poi avuto séguito, per difettare i 

presupposti dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, a fronte di punteggio 

“tecnico” dell’aggiudicataria attestatosi al di sotto della soglia dei quattro quinti del 

massimo attribuibile secondo la normativa di gara; 

che, del resto, la “presunzione” di anomalia – rileva il Collegio – non poteva scattare 

nella fattispecie anche per la partecipazione alla gara ridotta a due soli concorrenti, 

alla luce di quanto disposto dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 97 (“Il calcolo 

di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”), 



in forza della novella di cui all’art. 1, comma 20, lett. u), n. 2), del decreto-legge n. 

32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019; 

che residuava, dunque, il potere discrezionale previsto dall’art. 97, comma 6, ultimo 

periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 (“La stazione appaltante in ogni caso può valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”), scelta 

tuttavia non operata dall’ente resistente; 

che, in conclusione, il ricorso va respinto; 

che, attesa la peculiarità delle questioni dedotte, le spese del giudizio possono essere 

compensate; 

Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di legge (v. art. 84, comma 5, 

primo periodo, decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020), la 

Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 

cod.proc.amm. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 giugno 2020, tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma in uso 

presso la Giustizia amministrativa, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal 

decreto n. 6/2020 del Presidente del T.A.R. per la Lombardia, con l’intervento dei 

magistrati: 

Italo Caso, Presidente, Estensore 

Silvana Bini, Consigliere 

Laura Patelli, Referendario 
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