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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 2032 del 2019, proposto da 

Pikdare S.p.A., in persona del legale rappresentante Arrigo Bendi, rappresentata e 

difesa dell’avv. Giacomo Alemani, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, via Albricci 

n. 8; 

contro 

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A., in persona del 

legale rappresentante Francesco Ferri, rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Sala e 

dall’avv. Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto in Milano, via Torquato Taramelli n. 26, presso l’Ufficio 

Legale dell’ente; 

nei confronti 



Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante Daniela 

Delledonne, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Stefanelli, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

della determinazione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti n. 126 

del 9 settembre 2019, avente ad oggetto «Determina di annullamento 

dell’aggiudicazione dei lotti 27bis e 27ter della gara “ARCA_2018_076 Appalto 

specifico per la fornitura di Aghi e siringhe”»; 

della nota del RUP prot. n. IA.2019.0006481 del 6 settembre 2019, recante 

“Proposta di annullamento aggiudicazione: ARCA_2018_076 per la fornitura di aghi 

e siringhe – appalto specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 – Lotti 27bis 

e 27ter”; 

del verbale di gara n. 16 del 5 settembre 2019; 

ove occorrer possa, del bando e degli altri documenti di gara di cui alla 

determinazione del 5 luglio 2018 (relativa all’indizione di una procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura di “aghi e siringhe”, suddivisa in 60 lotti, da destinare a 

vari enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia), nella parte in cui non 

contempla la possibilità di ricorso al principio di “equivalenza tecnica”; 

di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e presupposto, se ed in 

quanto lesivi degli interessi della società ricorrente; 

……. per la condanna… 

dell’ente appaltante al risarcimento dei danni, anche in forma specifica, mediante 

riammissione alla gara, aggiudicazione dei lotti 27bis e 27ter e subentro nel contratto 

eventualmente medio tempore stipulato. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARIA S.p.A. e di Becton Dickinson Italia 

S.p.A.; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del 15 ottobre 2019 il dott. Italo Caso e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

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; 

Considerato che con determinazione del 5 luglio 2018 l’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti S.p.a. indiceva una procedura di gara denominata “ARCA_2018_076 

Appalto specifico per la fornitura di Aghi e siringhe”, con suddivisione della 

procedura selettiva in 60 lotti e criterio di individuazione del contraente stabilito in 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

che, in particolare, il lotto 27bis riguardava la fornitura di “Ago cannula (catetere 

venoso periferico) a 1 via in poliuretano con sistema di sicurezza, prolunga, raccordo 

a Y bidirezionale ed impugnatura a farfalla” e il lotto 27ter riguardava la fornitura di 

“Ago cannula (catetere venoso periferico) a 1 via in poliuretano con sistema di 

sicurezza, prolunga, raccordo a Y bidirezionale ed impugnatura a farfalla”; 

che, all’esito della gara, la fornitura relativa ai due suindicati lotti veniva aggiudicata 

alla società ricorrente, risultando in entrambi i casi collocata al secondo posto della 

graduatoria finale la società Becton Dickinson Italia S.p.A. (v. determinazione n. 558 

del 28 giugno 2019); 

che, successivamente, richiamando la circostanza che “… in data 03 luglio 2019 

l’operatore economico Becton Dickinson Italia S.p.a. ha presentato una richiesta di 

revoca dell’aggiudicazione all’operatore economico Pikdare S.r.l. con riferimento ai 



lotti 27bis e 27ter …” e che a seguito di ciò “… come da verbale n. 16 del 05 

settembre 2019 la Commissione giudicatrice, a seguito di esame della 

summenzionata doglianza, ha riesaminato la documentazione tecnica relativa ai lotti 

27bis e 27ter e ha disposto l’esclusione del concorrente Pikdare s.r.l., per carenza del 

requisito essenziale a pena di esclusione, “impugnatura a farfalla”, non già rilevata 

per errore materiale della Commissione Giudicatrice …”, il Direttore Generale 

dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti disponeva di “annullare la 

determina 558 del 28 giugno 2019 con esclusivo riferimento all’aggiudicazione dei 

lotti 27bis e 27ter della Gara “ARCA_2018_076 Appalto specifico per la fornitura 

di Aghi e siringhe”, originariamente aggiudicati all’operatore economico Pikdare 

S.r.l.” (v. determinazione n. 126 del 9 settembre 2019); 

che avverso le determinazioni da ultimo assunte – ivi compresi il verbale di gara n. 

16 del 5 settembre 2019 e la nota del RUP prot. n. IA.2019.0006481 del 6 settembre 

2019 (recante “Proposta di annullamento aggiudicazione: ARCA_2018_076 per la 

fornitura di aghi e siringhe – appalto specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 

50/2016 – Lotti 27bis e 27ter”) –, nonché le norme di gara nella parte relativa 

all’omessa previsione della possibilità di ricorso al principio di “equivalenza tecnica”, 

ha proposto impugnativa la società interessata; 

che, in particolare, essa adduce: a) erroneamente intesa la “impugnatura a farfalla” 

quale elemento essenziale del prodotto – e quindi, se assente, causa di esclusione 

dalla proceduta selettiva –, laddove dalla normativa di gara emergerebbe 

inequivocabilmente trattarsi di caratteristica indicata a titolo descrittivo, senza valere 

né come requisito essenziale né come requisito preferenziale; b) ingiustificatamente 

dichiarato privo il suo prodotto di una caratteristica in realtà sussistente, giacché da 

intendersi soltanto quale metodo di inserimento dell’ago in vena che presuppone 

l’uso di una sola mano; c) insufficientemente svolta la nuova istruttoria, perché 

ancorata al solo esame della scheda tecnica e non anche estesa al vaglio del 



“campione” a suo tempo prodotto dalla ricorrente, secondo lo schema che aveva 

contraddistinto la gara; d) illegittimamente esercitato il potere di autotutela perché 

carente dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, stante 

l’omessa esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico –diverse dal mero 

ripristino della legalità – che avrebbero giustificato la decisione assunta e il mancato 

bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e l’interesse dell’aggiudicataria a 

conservare tale condizione; e) indebitamente omessa la comunicazione di avvio del 

procedimento di autotutela, ai sensi dell’art. 7 e segg. della legge n. 241 del 

1990; f) inspiegabilmente priva la normativa di gara della previsione del ricorso al 

principio di “equivalenza tecnica” dei prodotti offerti dai concorrenti, sì da 

presentarsi censurabile che la stazione appaltante non abbia verificato se il 

dispositivo proposto, ove anche privo della “impugnatura a farfalla”, fosse 

comunque funzionalmente equivalente a quello previsto dal capitolato tecnico; 

che invoca, pertanto, la società ricorrente l’annullamento degli atti impugnati, la 

declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la nuova 

aggiudicataria ed il conseguente suo subentro nel rapporto negoziale, oltre - in via 

subordinata - al risarcimento dei danni per equivalente; 

che si sono costituite in giudizio la ARIA S.p.A. e la società Becton Dickinson Italia 

S.p.A., opponendosi all’accoglimento del ricorso; 

che alla camera di consiglio del 15 ottobre 2019, ascoltati i difensori delle parti, la 

causa è passata in decisione; 

Ritenuto che la controversia investe la decisione dell’ente appaltante di annullare in 

autotutela l’aggiudicazione alla società ricorrente della fornitura (lotti 27bis e 27ter) 

di «aghi» che richiederebbero la caratteristica tecnica essenziale della c.d. 

“impugnatura a farfalla”, caratteristica però di cui sarebbe priva la tipologia di 

prodotto offerta dall’originaria aggiudicataria, per questo esclusa ex post dalla gara; 



che, in via preliminare, va esaminata, e dichiarata infondata, l’eccezione formulata 

dalla controinteressata circa l’asserita improcedibilità del ricorso per mancata 

impugnazione espressa dell’atto di esclusione della società ricorrente dalla gara; 

che, in effetti, se è vero che il verbale di esclusione dalla procedura competitiva 

adottato dalla commissione di gara configura di per sé un atto immediatamente 

lesivo e perciò autonomamente impugnabile (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 25 

febbraio 2019 n. 1248) e che nella circostanza la Commissione giudicatrice, 

riesaminata l’offerta della ricorrente, ha provveduto a disporne l’estromissione dalla 

gara (v. verbale n. 16 del 5 settembre 2019), è altresì vero che, per costante 

giurisprudenza, l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con 

riferimento alla sola epigrafe o alle richieste conclusive, bensì in relazione alla 

effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del ricorso 

e dal contenuto dei motivi proposti (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 

2016 n. 1806), il che induce a dichiarare impugnato nella fattispecie l’atto di 

esclusione, sia per l’espresso riferimento al verbale di gara n. 16/2019 quale atto da 

annullare, sia per la chiara volontà dell’interessata di essere reintegrata nella 

procedura selettiva in ragione dei vizi di legittimità che inficerebbero le 

determinazioni assunte dall’ente appaltante dopo l’originaria aggiudicazione della 

fornitura in suo favore; 

che, passando all’esame del merito della controversia, risulta privo di pregio il primo 

motivo di impugnazione, laddove la società ricorrente assume come la c.d. 

impugnatura a farfalla non fosse stata “prevista dal disciplinare di gara, né 

tantomeno dal capitolato tecnico, quale elemento essenziale del prodotto, a pena di 

esclusione”; 

che, invero, appuntandosi l’attenzione sull’Allegato 4 al Disciplinare (Capitolato 

tecnico, pag. 18), emerge come la stazione appaltante - nella preliminare attività 

descrittiva atta ad identificare le precipue caratteristiche del prodotto - abbia 



dapprima indicato e circoscritto l’oggetto dell’appalto con riferimento ad una ben 

determinata tipologia di dispositivo ovvero “ago cannula (catetere venoso 

periferico) a 1 via in poliuretano con sistema di sicurezza, prolunga, raccordo a y 

bidirezionale ed impugnatura a farfalla”, salvo poi specificare le ulteriori 

caratteristiche essenziali che - a pena d’esclusione - l’ago cannula medesimo, con 

raccordo a y bidirezionale ed impugnatura a farfalla, avrebbe dovuto riportare; 

che, se in effetti l’esclusione dalla procedura di gara è comminata solo con 

riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto e non anche con riferimento 

alla sua “descrizione”, è altresì vero che un’interpretazione rigorosa del dato testuale, 

nel caso di specie, finirebbe per distorcere completamente l’oggetto dell’appalto, al 

punto da permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente differente da 

quello richiesto dalla stazione appaltante; sovvenendo, invece, a tal proposito il 

consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale l’interpretazione del 

bando e del disciplinare di gara soggiace alle medesime regole ermeneutiche stabilite 

dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti (v., ex multis, Cons. Stato, 

Sez. V, 13 settembre 2018, n. 5360); 

che, segnatamente, siffatte regole ermeneutiche impongono sì di tenere conto del 

dato letterale, ma prevedono al contempo una lettura coordinata delle singole 

clausole delle norme di gara, interpretabili le une per mezzo delle altre, sì da attribuire 

a queste il senso che risulta dal complesso dell’atto (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. 

VI, 3 agosto 2018, n. 4798); 

che dal tenore complessivo del capitolato tecnico di cui trattasi, e da una lettura 

ragionevole e armonica delle due parti descrittive sopra richiamate, è di tutta 

evidenza come “l’impugnatura a farfalla” fosse stata assunta dalla stazione 

appaltante quale elemento essenziale del prodotto, al precipuo scopo di elevare lo 

standard prestazionale richiesto, e al fine ultimo del migliore perseguimento 

dell’interesse pubblico sotteso alla commessa, anche per essere altrimenti del tutto 



incomprensibile il significato di una previsione che delimitava in modo così puntuale 

l’oggetto della fornitura; 

che parimenti - osserva il Collegio - l’essenzialità del requisito dell’impugnatura a 

farfalla era di immediata percepibilità nel quadro della buona fede e della diligenza 

media richiesta al “buon imprenditore”, sicché ciascun operatore economico doveva 

correttamente ritenersi inciso dall’onere di offrire un prodotto pienamente 

conforme alla c.d. “descrizione”, diversamente concretizzandosi la fattispecie del 

c.d. aliud pro alio; deponendo, in tal senso, il costante orientamento 

giurisprudenziale in materia, per il quale, nelle procedure di gare pubbliche, l’offerta 

del contraente, che non risulti conforme alle specifiche tecniche fissate nella legge 

di gara, si risolve in un aliud pro alio, che comporta l’esclusione dalla gara, anche nel 

caso in cui non vi sia un’espressa comminatoria in tal senso nella medesima legge di 

gara (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 416 e TAR Calabria, 

Catanzaro, Sez. II, 10 luglio 2015 n. 1223); 

che, per ragioni in parte analoghe, privi di pregio appaiono altresì i motivi di 

impugnazione di cui ai punti sub b) e c) sopra riportati, laddove la società ricorrente 

assume che l’Amministrazione avrebbe dichiarato la carenza del requisito essenziale 

del prodotto in modo ingiustificato, ancorando, poi, la propria valutazione al solo 

esame della scheda tecnica e non anche all’esame della campionatura a suo tempo 

prodotta dalla concorrente; 

che, in realtà, nel quadro di quanto cristallizzato dalla lex specialis di gara, si rinviene 

l’obbligo primario di ciascun operatore economico di fornire, nella scheda tecnica di 

prodotto, ogni elemento idoneo a dimostrare, in modo certo ed inequivocabile, la 

ricorrenza dei requisiti essenziali richiesti dall’Amministrazione, di guisa da 

consentire il corretto svolgersi del giudizio di conformità da parte della 

Commissione procedente; Commissione di gara che, invece, nella fattispecie in 

parola - in ragione dell’incompletezza in parte qua della scheda tecnica prodotta dalla 



ricorrente, nella quale non viene citata la modalità di inserimento butterfly - ha 

legittimamente avuto modo di rilevare “che il dispositivo offerto presenta una 

farfalla ma la stessa non è destinata ad essere utilizzata quale impugnatura dell’ago 

ma quale strumento utile il fissaggio sicuro, dunque il requisito “impugnatura a 

farfalla” non risulta verificato” (pagina 2 del verbale n. 16 cit.); 

che neppure profili di erroneità possono trarsi dall’omesso riesame del campione di 

prodotto offerto in gara dalla Pickdare, laddove il Collegio ritiene di aderire al 

consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nelle forniture 

pubbliche, la funzione assegnata alla campionatura - peraltro qui dedotta in via 

eventuale “qualora debitamente richiesta” - non è certo quella di integrare essa stessa 

l’offerta tecnica, bensì quella di comprovare, con la produzione di capi dimostrativi, 

l’effettiva idoneità del bene a soddisfare le esigenze, spesso complesse della stazione 

appaltante; il campione avrebbe, dunque, una funzione meramente esemplificativa 

delle caratteristiche dell’offerta, fungendo non da elemento costitutivo, ma 

semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, quale ricavabile dalla relativa e 

indispensabile scheda tecnica illustrativa, che identifica il prodotto proposto 

dall’operatore economico (in tal senso v. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2019, n. 

1853; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 4 luglio 2019, n. 803); 

che occorre esaminare, a questo punto, il quarto motivo di impugnazione, laddove 

l’amministrazione procedente avrebbe illegittimamente esercitato il potere di 

autotutela in carenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge 241 del 1990, 

e rispetto al quale assume valenza, senz’altro, dirimente il limitato arco di tempo 

intercorso tra il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente, 

assunto con determinazione n. 558 del 28 giugno 2019, e la correlata determina di 

annullamento assunta il successivo 9 settembre; 

che siffatto avvicendamento temporale, unitamente alla mancata esecuzione della 

fornitura, possono ragionevolmente ridurre l’obbligo motivazionale con riguardo 



all’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio, inducendo invece a privilegiare il 

rispetto della legge di gara, sacrificato comunque dall’originaria non conformità del 

prodotto offerto rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara (v. Cons. Stato, 

Sez. V, 4 settembre 2017, n. 4179); 

che la fattispecie è, quindi, sussumibile nell’ambito di un indirizzo giurisprudenziale 

consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità, in forza del quale l’esercizio 

del potere di autotutela, intervenuto a brevissima distanza di tempo, non 

richiederebbe l’esplicitazione dell’interesse pubblico sotteso all’annullamento 

d’ufficio, e nemmeno la comparazione di tale interesse con l’interesse privato 

sacrificato; e ciò in quanto che in presenza di detta circostanza temporale l’interesse 

pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo può considerarsi in re ipsa (a riguardo, e 

con precipuo riferimento all’annullamento dell’aggiudicazione, v. anche TAR 

Campania, Napoli, Sez. I, 13 settembre 2016, n. 4272); 

che, parimenti, deve ritenersi infondato il motivo di impugnazione afferente la 

violazione delle norme a tutela della partecipazione procedimentale, e, 

segnatamente, il rilievo per il quale, in spregio a quanto disposto dagli articoli 7 e 

segg. della legge n. 241 del 1990, la stazione appaltante avrebbe omesso di inviare 

alla società la comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela, con ciò 

impedendo alla ricorrente di offrire un significativo apporto partecipativo; 

che a riguardo occorre appuntare come la ricorrente, a pag. 13 del ricorso 

introduttivo, si limiti ad affermare, in modo apodittico, come con il proprio apporto 

partecipativo avrebbe concretamente potuto influenzare l’esito del procedimento di 

autotutela, laddove sarebbe stata messa in luce “la palese conformità del prodotto 

alle richieste del CTP o comunque la sua equivalenza tecnica”; 

che, tuttavia, queste ultime indicazioni avrebbero potuto indirizzare diversamente 

l’agire amministrativo soltanto se a suo tempo fornite in corso di gara con la 

formulazione di offerta tecnica e relativa scheda recanti dati idonei allo scopo, 



mentre non sono stati segnalati dalla ricorrente ulteriori elementi conoscitivi tali da 

orientare la stazione appaltante ad una decisione diversa da quella assunta in sede di 

autotutela; 

che la fattispecie va quindi ricondotta al disposto dell’art. 21 octies, secondo 

comma, secondo periodo, della legge 241 cit., secondo il quale la violazione 

costituita dall’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità del 

provvedimento finale purché l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto 

del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente 

adottato; disposizione questa che, secondo consolidato orientamento 

giurisprudenziale, deve essere interpretata nel senso di “evitare che 

l’amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della 

dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso 

in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre 

previamente a carico del privato l’onere di indicare quali elementi conoscitivi 

avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde 

indirizzare l’amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta” (così 

Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2257; altresì Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 

2015, n. 1060; Cons. Stato, Sez. III, 12 maggio 2017, n. 2218); 

che deve essere scrutinata, in ultimo, la doglianza afferente il c.d. principio 

dell’equivalenza funzionale, in relazione al quale - nella prospettazione offerta dalla 

società ricorrente - l’Amministrazione avrebbe dovuto “per un verso, prevedere nel 

Bando e negli altri documenti di gara, la possibilità per gli operatori economici di 

proporre prodotti funzionalmente equivalenti; per l’altro (e soprattutto), provvedere 

a verificare – una volta ritenuto il prodotto difforme alle richieste del CTP – se le 

caratteristiche possedute, in concreto, dal prodotto potevano comunque soddisfare 

adeguatamente l’interesse dell’Amministrazione e, quindi, raggiungere lo scopo 

sotteso al Bando” (cfr. pag. 14 del ricorso introduttivo); 



che, come è noto, il principio di equivalenza – attualmente regolato dall’art. 68 del 

d.lgs. n. 50 del 2016 – trova applicazione indipendentemente da espressi richiami 

nella lex specialis di gara (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 

2018, n. 6721; Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212), sì che non v’è 

ragione di imputare nella circostanza all’ente appaltante di non avere espressamente 

previsto il ricorso a tale principio; 

che, al contempo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella 

prospettiva finalizzata a garantire il principio comunitario della massima 

concorrenza, è comunque l’operatore economico che intende avvalersi della clausola 

di equivalenza ad avere l’onere di dimostrare l’equipollenza funzionale tra i prodotti, 

dando prova con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte 

corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche; 

è quindi necessario - anche a salvaguardia dei principi di imparzialità, parità di 

trattamento e trasparenza che governano le procedure di affidamento dei contratti 

pubblici - che le soluzioni equivalenti siano illustrate in modo adeguato e puntuale 

nella stessa offerta tecnica, non essendo rimediabile tale carenza tramite 

regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell’offerta siano 

puramente formali o chiaramente ascrivibili a errore materiale (v., tra le altre, Cons. 

Stato, Sez. III, 3 agosto 2018 n. 4809); 

che, ciò premesso, emerge nella fattispecie come la stazione appaltante, per mezzo 

della scheda tecnica prodotta dall’odierna ricorrente, abbia preso atto della carenza 

del requisito essenziale e - in assenza di precise indicazioni in ordine alla medesime 

funzionalità comunque ritraibili dal prodotto offerto - lo abbia ritenuto 

implicitamente non idoneo a garantire prestazioni equivalenti, determinandosi così 

per l’esclusione dell’offerta; 

che, in altri termini, sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, non vi è 

dubbio che la lex di gara, per il principio di eterointegrazione, ammettesse l’offerta 



di un prodotto funzionalmente equivalente a quello richiesto, o comunque con 

proprietà tali da soddisfare in modo adeguato le esigenze sottese alla fornitura, non 

potendosi, però, pretendere che di tale accertamento - nelle lacune dell’offerta 

tecnica - si facesse interamente carico la stazione appaltante, prima di addivenire 

all’esclusione della gara; 

che, in conclusione, il ricorso va respinto; 

che, quanto alle spese di lite, la complessità e la peculiarità delle questioni esaminate 

inducono a disporne l’integrale compensazione; 

Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di legge, la Sezione può 

decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.; 

che nel corso della camera di consiglio il Collegio ha avvertito i presenti 

dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito 

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 giorno 15 ottobre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente, Estensore 

Alberto Di Mario, Consigliere 

Antonio De Vita, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Italo Caso   

    

    

IL SEGRETARIO 


