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Nelle procedure di gara va data prevalenza al sistema di acquisizione a 

livello regionale 

 

di Giuseppe Barone, Avvocato 

 

Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2019, sentenza n. 1329 
 
Baglioni S.r.l. c. Intercent – Er, Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici 
 
Anche in presenza dell’obbligo di aderire degli enti del Servizio sanitario nazionale alle convenzioni-

quadro sottoscritte dalle Centrali di committenza a livello “centrale” (Consip) e “regionale”, non si può 

impedire alla Centrale di acquisti regionale di attivarsi anche dopo che sia avviata una gara Consip. 

Invero, con riguardo ai rapporti tra gara centralizzata Consip e gara della Centrale di committenza 

regionale deve rinvenirsi sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale. 
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La vicenda posta all’attenzione del Supremo Consesso della giustizia amministrativa si inserisce 

nell’ambito di una gara bandita da Intercent - Er Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici della 

Regione Emilia-Romagna (di seguito, “Centrale di committenza regionale”) e finalizzata all’affidamento 

del “multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della Regione Emilia – 

Romagna 2”.  

Ad avviso della Baglioni S.r.l. - già ricorrente e soccombente in primo grado (cfr. T.A.R. Emilia 

Romagna Bologna, sez. II, 26 aprile 2018, n. 362) - sarebbe illegittima la scelta della Centrale di 

committenza regionale di indire la gara per cui è causa, in presenza di una precedente aggiudicazione 

operata da Consip S.p.a. (dalla quale è risultata aggiudicataria baglioni S.r.l.), relativa ad analoghe 

prestazioni sia sul versante oggettivo sia territoriale: e ciò, in quanto espressione di mancato 

coordinamento tra Centrali di committenza e di irragionevolezza in violazione dell’affidamento riposto 

dalla aggiudicataria nello svolgimento delle prestazioni a seguito della conclusione della procedura 

espletata da Consip. 

La questione giuridica rimessa al Consiglio di Stato riguarda l’individuazione e la conseguente corretta 

interpretazione che deve essere data della disciplina normativa sulla centralizzazione degli affidamenti. 

Si discute se, in particolare, ai fini della corretta applicazione della pertinente disciplina legislativa di 

seguito elencata, possa (i) ritenersi legittima una contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello 

regionale di aggregazione degli acquisti e (ii) attribuirsi prevalenza alle gare indette dalle centrali di 

committenza regionali. 

Nel caso di specie, l’appellante si duole del fatto che:  

- la duplicazione delle gare sarebbe distonica rispetto all’assetto normativo sulla centralizzazione 

degli affidamenti, in relazione alla quale l’armonizzazione delle procedure, propria di un sistema a 

rete, costituirebbe elemento indefettibile; 

- la disciplina vigente non consentirebbe, peraltro, di attribuire prevalenza alle gare indette dalle 

centrali regionali, né di relegare a carattere sussidiario alle convenzioni Consip relative agli 

appalti del Servizio sanitario nazionale. 

Quanto sopra, in sintesi, le ragioni alla base delle censure contenute nei motivi dedotti dall’appellante; 

nondimeno, non condivise dal giudice di prime cure e, si anticipa sin d’ora, dal Consiglio di Stato. 

Per comprendere appieno, mette conto rassegnare la precipua normativa sull’argomento che ci occupa.  

L’articolo 1, co. 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’ultimo periodo, obbliga gli enti del 

Servizio sanitario nazionale (di seguito, “SSN”) “[…] ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni 

regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”. 
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Il successivo comma 455, del medesimo articolo 1 della sopracitata legge, prevede la possibilità per le 

Regioni di istituire “Centrali di acquisto” operanti quali Centrali di committenza per amministrazioni ed 

enti regionali, enti locali, enti del SSN e altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 

territorio, secondo la disciplina dettata dall’articolo 37 (“Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze”) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”). 

Il quadro delle disposizioni vincolistiche gravanti sugli enti del SSN è completato da:  

- l’articolo 15, co. 13, lett. d), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in forza del quale “[…] gli enti del 

servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 

relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto 

e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 

centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla 

presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa”; 

- l’articolo 9, co. 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che, fermo restando quanto previsto dal citato 

articolo 1, co. 449, della legge n. 296/2006, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, l’individuazione delle categorie di beni e 

di servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali deve ricorrersi a Consip o alle Centrali di 

committenza regionali per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;  

- l’articolo 1, co. 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di garantire l’effettiva 

realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli 

acquisti di beni e servizi, stabilisce che gli enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, 

relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal d.P.C.M. di cui al 

sopracitato articolo 9, co. 3, del D.L. n. 66/2014, “[…] avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali 

regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”.  

Il Consiglio di Stato, con la presente decisione, ha evidenziato l’esistenza di un disegno normativo che 

non preclude (ma anzi disciplina) la contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello regionale di 

aggregazione degli acquisti. Sicché non si può ritenere impedito alla Centrale di acquisti regionale di 

attivarsi al fine di ripristinare l’iter fisiologico delineato dalla disciplina dianzi citata, anche dopo che sia 

stata avviata una gara Consip. 

Invero, non può farsi discendere dalla sussistenza di un medesimo obbligo di adesione degli enti del SSN 

alle convenzioni-quadro Consip e della Centrale regionale la non graduazione tra le procedure. 

Nell’operazione ermeneutica svolta dall’appellante vi è un salto logico: se è vero che in presenza, 
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“indifferentemente”, di una convenzione-quadro, gli enti debbano - in via generale - aderire alla stessa, 

ciò non significa automaticamente che in presenza di due procedure non vi sia la prevalenza di quella 

indetta dalla Centrale di committenza regionale. 

In tal senso, il Consiglio di Stato non si discosta da quanto già affermato (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 

22 febbraio 2018, n. 1136; id., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5826; id., sez. III, 28 giugno 2017, n. 3162; 

id., sez. III, 18 gennaio 2013, n. 288) come principio di carattere generale con riguardo ai rapporti tra gara 

centralizzata Consip e gara della Centrale di committenza regionale. 

Dall’interpretazione prima di tutto letterale delle norme, il Consiglio di Stato ha rinvenuto la sicura 

prevalenza dei sistemi di acquisizioni al livello regionale e ruolo meramente suppletivo (e cedevole) 

all’intervento sostitutivo di Consip.  

Della cogenza della previsione che obbliga gli enti del SSN ad avvalersi, in prima battuta, delle 

convenzioni-quadro sottoscritte dalle Centrali di committenza regionali non dubita la giurisprudenza che 

ha chiarito come, nel sistema delineato dalle disposizioni sopra richiamate, Consip svolga un ruolo 

sussidiario e “cedevole” rispetto a quello delle Centrali regionali, e come l’obbligo di avvalersi di queste 

ultime si giustifichi con la volontà del legislatore di salvaguardare gli investimenti effettuati dalle Regioni 

costituendo apposite Centrali di acquisto, e, prima ancora, le potenzialità dei sistemi centralizzati di 

acquisizioni in funzione del risparmio complessivo della spesa. 

Viene così confermato l’orientamento già assunto in altre controversie e ivi condiviso, che ha 

riconosciuto la prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale. Non può trovare condivisione la 

ricostruzione operata da parte appellante e tesa a contestare, nell’ambito dell’operazione ermeneutica 

dell’assetto ordinamentale, la priorità assegnata alle procedure regionali da parte del legislatore.  

Ciò posto, mentre nulla quaestio quando la gara Consip è solo avviata, al contrario rimane da valutare 

cosa avvenga per il caso in cui la gara Consip sia stata non solo avviata ma conclusa (rectius, aggiudicata). 

A riguardo soccorre un ulteriore principio posto in evidenza da un’altra decisione del Consiglio (Cons. 

Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937), secondo cui “[…] fermo il carattere di principio del dovere di cui 

al richiamato articolo 26 [comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488], nondimeno permane la facoltà 

per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in 

concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni 

economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro”. 

A supporto di tale principio, è doveroso richiamare anche quanto previsto dall’articolo 1, co. 1, del D.L. n. 

95/2012, all’ultimo periodo, in base al quale la sanzione della nullità del contratto stipulato in violazione 

del richiamato art. 26 “non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato 

stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. […]”. 
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Viene, pertanto, evidenziato come le richiamate disposizioni legislative pongano in essere un rapporto fra 

regola ed eccezione. 

La disposizione (articolo 26, co. 3, della L. n. 488/1999) per un verso conferma (attraverso il ricorso alla 

modalità deontica “possono”) il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro 

e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative (scil.: 

con il vincolo/limite dell’insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro).  

Viene, pertanto, consentito (ma in via eccezionale e motivata) alle Amministrazioni di procedere in modo 

autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative 

rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.  

Quanto sin qui evidenziato offre una chiave ermeneutica anche per il caso che occupa. Dal rapporto 

regola-eccezione evidenziato emerge una ratio della disciplina finalizzata al conseguimento delle 

condizioni economiche più favorevoli. 

In quest’ottica deve concludersi che la prevalenza della gara svolta a livello regionale può essere 

affermata anche con riguardo alla fattispecie in esame, ovvero quando la procedura sia stata già 

aggiudicata, ai fini della stipula della convenzione-quadro: affinché possa affermarsi la prevalenza, 

occorre che la gara svolta a livello regionale risponda - quanto alla aderenza alle necessità dell’area di 

riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato - ai principi di maggior 

efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica.  

Concludendo, non sfugge che la disciplina di riferimento ha posto la preferenza - secondo un’analisi del 

vantaggio dal punto di vista economico finanziario che risulta effettuato da parte del legislatore - per 

l’approvvigionamento tramite le Centrali di committenza regionali. 

Infine, sull’obbligo di adesione al contratto stipulato dalla Centrale di committenza regionale vedasi, 

altresì,  la pronuncia del T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 30 aprile 2019, n. 638: l’eventuale volontà di 

non avvalersi del contratto stipulato dalla Centrale di committenza regionale da parte delle aziende 

sanitarie interessate potrebbe ritenersi legittima solo se motivata in considerazione del carattere non 

indispensabile del servizio, non ammettendosi il ricorso a strumenti alternativi di approvvigionamento 

della medesima tipologia di prestazioni.  

Difatti, in presenza di convenzioni stipulate da Consip o dalle Centrali di committenza regionali, le 

amministrazioni obbligate ad aderirvi - ivi compresi gli enti del SSN - possono procedere ad acquisti 

autonomi “[…] esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa 

dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il 

bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” (articolo 1, co. 510, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208).  
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Discende dalla legge l’obbligo per le aziende e gli altri enti sanitari regionali di avvalersi della 

convenzione per approvvigionarsi del servizio in questione. Le aziende sanitarie sono tenute a rivolgersi 

al fornitore convenzionato con la Centrale di committenza regionale (vincolo di approvvigionamento 

sancito dalla legge) e non ad altri, salvo il ricorrere delle condizioni eccezionali previste dalla legge 

(eccezionalità della deroga all’obbligo di adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale committenza 

regionale). In questo stesso senso il recente arresto giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, 

n. 4190). 
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