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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 Toscana 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2018, proposto da  

Medtronic Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via 

Guelfa 1;  

contro 

ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Ammnistrativo Regionale, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo 

Stolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 183;  

nei confronti 

Aesse Medical S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Ivan Marrone e Vittorio Chierroni, con 



domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio degli stessi in Firenze, via de' Rondinelli 2;  

per l'annullamento 

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato con determina n. 1036 

del 13.07.2018 del Direttore di Area dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo 

regionale, in favore di AESSE MEDICAL S.p.a. del lotto n. 4 della procedura 

aperta indetta con bando del 21 luglio 2017 per la conclusione di un accordo 

quadro di durata quadriennale per la fornitura, in acquisto e in service, e 

l'installazione di sistemi di monitoraggio parametri vitali, suddivisa in sette lotti 

distinti e separati, per le AA.SS. e Ospedaliere della Regione Toscana; 

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso la lex 

specialis tutta (Bando, Disciplinare, Capitolato, e relativi allegati); 

- dell'atto indittivo della procedura ed ogni altro atto alla stessa relativo, ivi 

compresi i chiarimenti resi; 

- di ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi: 

1) la nomina della commissione; 

2) i verbali di gara; 

3) le graduatorie provvisorie e definitive; 

- della risposta resa dall'Ente (prot. n.37103 del 27.7.2018) alla richiesta di riesame 

avanzata da Medtronic in data 16.7.2018, gli atti di aggiudicazione provvisoria e 

definitiva, gli atti relativi al Bando istitutivo e suoi allegati; 

e per la declaratoria di inefficacia del contratto e/o della convenzione nelle more 

eventualmente stipulato/stipulata, con richiesta di subentro nel contratto e/o nella 

convenzione, nonché per il risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, 

per equivalente, tutto quanto sopra richiamato in riferimento al lotto n. 4 avente ad 

oggetto la “Fornitura in locazione “inclusive service” di n. 85 Sistemi di 



monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia” 

(CIG: 719286297D). 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ESTAR – Ente di Supporto Tecnico 

Ammnistrativo Regionale e della controinteressata Aesse Medical S.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 il dott. Pierpaolo Grauso 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Nel settembre 2017, l’ESTAR – ente di supporto istituito dalla Regione Toscana 

con funzioni, fra l’altro, di centrale di committenza per tutte le aziende del servizio 

sanitario regionale – ha indetto una procedura aperta, suddivisa in sette lotti, per la 

conclusione di altrettanti contratti quadro di fornitura e installazione di sistemi di 

monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti. 

Il lotto n. 4, relativo alla fornitura in locazione “inclusive service” di sistemi di 

monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia, è 

stato aggiudicato ad Aesse Medical S.p.a. con determinazione del 13 luglio 2017. 

Al secondo posto si è classificata Medtronic Italia S.p.a., odierna ricorrente, la 

quale impugna l’aggiudicazione e ne chiede l’annullamento sulla scorta di due 

motivi in diritto volti a contestare, in via principale, la mancata esclusione dalla 

gara della vincitrice, e, in subordine, la correttezza dei giudizi espressi dalla 

commissione incaricata di valutare le offerte tecniche dei concorrenti. 



La ricorrente conclude altresì per il risarcimento del danno in forma specifica, 

mediante subingresso nell’aggiudicazione, ovvero, gradatamente, per la ripetizione 

delle operazioni di gara viziate. 

1.1. Resistono alle domande l’amministrazione procedente e la controinteressata. 

1.2. Nella camera di consiglio del 13 settembre 2018, il collegio ha respinto la 

domanda di misure cautelari proposta dalla società ricorrente. 

1.3. La causa è stata quindi discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica 

udienza del 30 ottobre 2018, preceduta dallo scambio fra le parti di documenti, 

memorie difensive e repliche. 

2. Nel rispetto del principio di sinteticità, la cui applicazione è imposta dal 

combinato disposto degli artt. 120 co. 10 e 74 c.p.a., le posizioni delle parti 

possono essere così ricostruite. 

2.1. Con il primo motivo di impugnazione, potenzialmente assorbente in virtù 

della gradazione operata dalla ricorrente, Medtronic Italia lamenta che l’offerta 

dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per carenza di 

specifici requisiti tecnici obbligatoriamente richiesti dalla legge di gara. 

Aesse Italia, in particolare, avrebbe offerto un prodotto (Masimo Root Sedline) 

corredato di sensori bilaterali e non monolaterali, come invece previsto dalla lex 

specialis. L’ammissibilità di varianti sarebbe tuttavia espressamente vietata dal 

capitolato speciale di gara, né potrebbe applicarsi nella specie il principio di 

equivalenza, e questo sia per la mancanza di un’idonea dichiarazione in tal senso da 

parte della vincitrice, sia perché i sensori bilaterali non potrebbero considerarsi 

funzionalmente equivalenti a quelli monolaterali. 

I sensori offerti dall’aggiudicataria sarebbero, inoltre, adatti ai soli pazienti adulti, 

mentre le specifiche tecniche della fornitura richiederebbero anche l’uso pediatrico. 

In senso contrario non potrebbero invocarsi i chiarimenti con i quali la stazione 

appaltante, in corso di procedura, avrebbe di fatto espunto dall’oggetto della 



fornitura i sensori pediatrici: ad avviso della ricorrente, si tratterebbe di 

puntualizzazione non in grado di modificare la legge di gara e di vincolare i 

concorrenti, e comunque illegittima. 

ESTAR e la controinteressata replicano che nessuno degli atti che compongono la 

legge di gara richiederebbe a pena di esclusione la fornitura di sensori monolaterali, 

requisito che si ricaverebbe unicamente dalla scheda di dettaglio dell’offerta 

economica e che costituirebbe una soglia minima derogabile in melius dai 

concorrenti, non potendosi ragionevolmente parlare di gara riservata ai dispositivi 

monolaterali. L’idoneità tecnica dei sensori bilaterali e la loro equivalenza a quelli 

monolaterali sarebbero state valutate dalla stazione appaltante sulla base delle 

schede tecniche dei prodotti offerti, conformemente a quanto stabilito dal 

combinato disposto degli artt. 68 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. 

Quanto alla mancata offerta dei sensori pediatrici, la controinteressata eccepisce da 

un lato che la ricorrente non avrebbe interesse a sollevare la censura, atteso che 

anche i sensori da essa offerti non coprirebbero tutte le necessità dell’età 

pediatrica, essendo inadatti a bambini di età inferiore ai quattro anni; e, dall’altro, 

che in ogni caso i chiarimenti resi in gara dalla stazione appaltante avrebbero 

dovuto formare oggetto di impugnazione immediata, nella parte in cui eliminavano 

il riferimento alla fornitura di sensori pediatrici contenuto nella legge di gara. 

ESTAR dal canto suo aggiunge che Medtronic Italia si sarebbe avvalsa dei 

chiarimenti in questione al fine di conseguire l’aggiudicazione del lotto n. 5 della 

fornitura, e pertanto vi avrebbe fatto acquiescenza, fermo restando l’onere di 

impugnazione immediata. Precisa altresì che la fornitura dei sensori a uso 

pediatrico avrebbe riguardato una percentuale di poco più dell’1% della fornitura 

complessiva, di modo che i chiarimenti non avrebbero apportato alcuna 

significativa modifica al contenuto della legge di gara. 

2.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. 



2.2.1. Il contratto quadro per cui è causa ha ad oggetto la fornitura di sistemi di 

monitoraggio EEG per la valutazione della profondità della sedazione/anestesia. 

Le caratteristiche della fornitura, corrispondente al lotto n. 4 in gara, sono descritte 

nel capitolato tecnico, che prevede quali materiali di consumo obbligatori richiesti 

a pena di esclusione “N. 45.900 “sensori monopaziente specifici per le funzioni 

richieste… pronti all’uso e disponibili sia di tipo pediatrico che adulto”. 

Il capitolato tecnico – cui il capitolato normativo rinvia per le caratteristiche della 

fornitura – non precisa se debba trattarsi di sensori monolaterali o bilaterali, e 

nessuna precisazione nell’uno o nell’altro senso si rinviene neppure nel disciplinare 

e nel bando, vale a dire nell’insieme della documentazione che forma la c.d. “legge 

di gara”. 

La dicitura “Sensore monolaterale” compare unicamente nella scheda di dettaglio 

dell’offerta economica (modulo generato dalla piattaforma telematica attraverso la 

quale la procedura si è svolta), all’interno della sezione dedicata alla quotazione dei 

“MATERIALI DI CONSUMO OBBLIGATORI (richiesti a pena di esclusione ed 

oggetto di valutazione qualitativa e di assegnazione del punteggio prezzo)”: 

intitolazione, quest’ultima, identica a quella contenuta nella già citata scheda di 

capitolato tecnico relativa al lotto n. 4, che, lo si ripete, si limita alla richiesta di 

sensori “monopaziente” senza altri attributi. 

Se così è, nessun valore prescrittivo può attribuirsi all’indicazione contenuta nella 

sola scheda, la quale plausibilmente si spiega con la volontà della stazione 

appaltante di sottolineare – a uso dei concorrenti – che per il lotto in questione 

sarebbe stata sufficiente anche la fornitura di sensori monolaterali, a differenza di 

altri lotti per i quali erano invece richiesti sensori bilaterali. 

D’altro canto, non vi è prova dell’affermazione della ricorrente, secondo cui la 

fornitura di sensori bilaterali darebbe luogo, quanto al lotto n. 4, a un vero e 

proprio aliud pro alio: al contrario, la documentazione versata in atti dalle parti 



conferma che i sensori bilaterali sono in grado di fornire in contemporanea i dati 

relativi a ciascuno degli emisferi cerebrali e costituiscono, perciò, un prodotto più 

complesso ed efficiente rispetto ai sensori monolaterali (si veda anche la brochure 

prodotta come doc. 13 dalla stessa Medtronic). Ne discende che, anche a voler 

ammettere che l’indicazione contenuta nel modello di scheda economica abbia un 

valore autonomo, nell’obiettiva incertezza circa la sua portata – se, cioè, si tratti di 

una specifica tecnica inderogabile, ovvero di una soglia minima della prestazione, 

suscettibile di offerta migliorativa – essa dovrebbe pur sempre essere interpretata 

nel senso meno restrittivo, alla stregua del principio della massima partecipazione 

(per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). 

2.2.2. Si è ricordato che il capitolato tecnico prevede a pena di esclusione la 

disponibilità di sensori “sia di tipo pediatrico che adulto”. Nel fornire i chiarimenti 

richiesti dai concorrenti, ESTAR ha peraltro precisato che “Stante il peso 

marginale della fornitura di tipo pediatrico ed il carattere potenzialmente 

discriminatorio della Ns. richiesta oltre che la sostanziale equivalenza del costo 

con la fornitura di tipo adulto, la Ns. richiesta viene modificata e riferita soltanto 

“ai sensori monopaziente” ed in tal senso deve essere compilata l’offerta 

economica, peraltro già predisposta in termini generici”. In conformità al 

chiarimento, la gara è stata aggiudicata alla controinteressata Aesse Italia, i cui 

sensori non sono adatti all’uso pediatrico. 

Ora, è noto che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara non 

possono modificare o integrare le fonti della procedura rappresentate da bando, 

disciplinare e capitolato, le quali vanno interpretate e applicate per quello che 

oggettivamente prescrivono. Le regole della lex specialis vincolano infatti l'operato 

dell’amministrazione, che deve farne applicazione senza alcun margine di 

discrezionalità, in forza del principio di tutela della parità di trattamento dei 

concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di 



gara nel corso della procedura (giurisprudenza costante, fra le moltissime cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2952, id., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 695; 

id., sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5690). Al più i chiarimenti, se trasparenti e 

tempestivi, possono a determinate condizioni dare luogo a una sorta di 

interpretazione autentica, ancora una volta in nome della massima partecipazione e 

del principio di economicità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 

febbraio 2018, n. 781). 

Nella specie, il capitolato tecnico non solleva alcuna incertezza interpretativa 

laddove richiede sensori sia per adulti, sia pediatrici. Il chiarimento integra, 

pertanto, un’oggettiva modifica della legge di gara nella misura in cui i concorrenti 

vengono facoltizzati alla presentazione di offerte difformi dalla previsione di 

capitolato: significativo in proposito il linguaggio adoperato da ESTAR, che 

afferma appunto di voler “modificare” la propria “richiesta”, vale a dire i requisiti 

della fornitura. 

Né soccorre la motivazione adotta dallo stesso ESTAR circa il carattere 

potenzialmente discriminatorio della specifica tecnica contenuta nel capitolato, la 

quale avrebbe semmai dovuto condurre a una formale e motivata revisione in 

autotutela della clausola, ove ritenuta illegittima, con conseguente riapertura del 

termine per la presentazione delle offerte, a prescindere dal peso esiguo rivestito 

dalla fornitura dei sensori pediatrici rispetto all’insieme della fornitura. 

Stante l’inidoneità dei chiarimenti a modificare la lex specialis e, con essa, le 

caratteristiche della fornitura, nessun onere di impugnazione autonoma – e 

tantomeno immediata – è configurabile in capo alla società ricorrente, i relativi vizi 

riverberandosi sulla legittimità dell’aggiudicazione, atto conclusivo del 

procedimento. 

La circostanza che, ai fini dell’aggiudicazione di altro lotto (il n. 5), Medtronic Italia 

si sia avvalsa del chiarimento in questione neppure in astratto può costituire 



acquiescenza, la quale non può essere ricavata da una condotta riferita ad altro e 

separato procedimento di gara (la reciproca autonomia degli affidamenti suddivisi 

per lotti, pur originati da un unico bando, è pacifica: cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 

maggio 2018, n. 2892); e, in ogni caso, presuppone l’esistenza di un provvedimento 

sfavorevole, e non favorevole, qual è invece l’aggiudicazione del lotto n. 5. 

La controinteressata assume che neppure l’offerta di Medtronic risponderebbe alle 

previsioni del capitolato tecnico, poiché i suoi sensori non sarebbero adatti a 

bambini di età inferiore ai quattro anni. In difetto di impugnazione incidentale, 

solo preannunciata da Aesse Italia, l’ammissione alla gara di Medtronic non può 

tuttavia essere sindacata, risultandone perciò incontestabile l’interesse della società 

ricorrente a dolersi dell’aggiudicazione per il profilo in questione. 

3. L’accertata fondatezza delle censure dedotte con il primo motivo assorbe 

l’esame del secondo motivo, subordinato. 

Dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in 

favore di Aesse Italia, la cui offerta avrebbe dovuto essere esclusa perché non 

rispondente alle caratteristiche tecniche della fornitura, nonché l’inefficacia del 

contratto eventualmente stipulato e il subingresso di Medtronic Italia 

nell’aggiudicazione. 

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in 

motivazione. 

Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata alla rifusione delle 

spese processuali, che liquida a carico di ciascuna in complessivi euro 2.500,00, 

oltre agli accessori di legge. 

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



Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere 

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore 
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