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OMISSIS c. ESTAR (Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) e nei confronti di OMISSIS 
L’art. 15, comma 11 quater, d.l. n. 95 del 2012 […] (per i) farmaci biosimilari […] non impone alle 
Stazioni appaltanti di parametrare la base d’asta sul terzo prezzo migliore praticato sul mercato, così da 
assicurare l’inserimento in graduatoria di tre farmaci. Il prezzo a base d’asta individuato dalla Stazione 
appaltante, secondo i principi generali operanti in materia di appalti, deve essere adeguato e 
ragionevole, così da consentire un’effettiva concorrenza tra gli operatori economici presenti sul mercato; 
entro tali limiti, tuttavia, l’Amministrazione è libera di individuare il prezzo da porre a base d’asta, 
nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, così da assicurare, oltre alla remuneratività della 
fornitura o del servizio, il pieno soddisfacimento delle proprie esigenze, tra le quali figura senz’altro 
anche quello del risparmio di spesa […] Alla Stazione appaltante, quindi, deve essere assicurata la 
possibilità di individuare, sulla base di adeguate indagini di mercato, il prezzo unitario a base d’asta 
rispondente alle dinamiche di mercato, ma che, al contempo, consenta un effettivo confronto 
concorrenziale tra operatori economici e stimoli la presentazione di offerte sempre più competitive.   
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La vicenda processuale, decisa dal T.A.R. Toscana con la sentenza in commento, nasceva dall’indizione 
di una gara per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 11 quater, del D.L. n. 
95/2012, da parte dell’ESTAR (Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) toscano per 
l’approvvigionamento di farmaci biologici e biosimilari a base del principio attivo “adalimub”.  
Scaduto il brevetto sul medicinale biologico originator, il mercato era aperto alla concorrenza tra farmaci 
biosimilari in numero superiore a tre. Per tale ragione, secondo la norma richiamata, le procedure di 
acquisto dovevano svolgersi mediante l’utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici. 
Con il ricorso introduttivo una Società, produttrice di uno dei prodotti biosimilari e partecipante alla gara, 
domandava l’annullamento, previa sospensione, degli atti d’indizione della gara stessa. Con l’unico 
motivo di ricorso, essa contestava alla Stazione Appaltante di avere fissato un prezzo unitario a base 
d’asta eccessivamente basso. Secondo la ricorrente, l’art. 15, comma 11 quater, del D.L. n. 95/2012 
obbligherebbe le Stazioni Appaltanti a individuare e inserire in graduatoria tre imprese produttrici di 
differenti farmaci di natura biologica e biosimilare a base del medesimo principio attivo. Soltanto in 
questo modo, sarebbe possibile bilanciare le esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa 
pubblica farmaceutica con i principi di concorrenza e di più ampia disponibilità delle cure. Nel caso 
concreto, la base d’asta veniva considerata illegittima perché non «“inclusiva”» escludendo la possibilità, 
per almeno tre operatori economici, di presentare un’offerta valida. Secondo la tesi dell’esclusa, infatti il 
parametro per stabilire il prezzo a base di gara doveva essere «il terzo prezzo più basso praticato sul 
mercato di riferimento, così da garantire la presenza di tre vincitori». Reiterando la doglianza, con il 
ricorso per motivi aggiunti l’operatore economico chiedeva l’annullamento: i) della determinazione che 
l’aveva esclusa a causa del superamento della base d’asta; ii) dell’aggiudicazione del lotto ad altre due 
concorrenti; iii) della griglia delle esclusioni e delle aggiudicazioni. Domandava, infine, l’accertamento 
del proprio diritto di reinserimento nella graduatoria di gara (al terzo posto) con conseguente declaratoria 
della ricorrente stessa come una delle tre vincitrici/ aggiudicatarie oppure, in alternativa, come 
distributrice di un farmaco adatto a ogni tipologia di paziente, senza il limite dell’utilizzo condizionato 
alla sola continuità terapeutica.     
Il T.A.R. Toscana ha rigettato le domande della ricorrente considerando le censure infondate.  
Sulla prima contestazione d’illegittima determinazione del prezzo unitario posto a base di gara, il giudice 
fiorentino ha escluso la violazione di legge, previa definizione e interpretazione dei concetti e dei precetti 
applicati. Sul modello della sentenza n. 437/2021 (sullo stesso thema ma in relazione a questioni 
differenti, con gli stessi Presidente e Consigliere Estensore), oggetto di approfondimento sulla presente 
Rivista, il T.A.R. Toscana ha ricostruito le nozioni di farmaci biologici e biosimilari secondo le 
indicazioni dell’E.M.A. (European Medicines Agency), dell’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) e 
della giurisprudenza amministrativa dell’ultimo decennio. Il Collegio ha correttamente evidenziato che «i 
farmaci biologici sono medicinali che contengono più sostanze attive derivate da una fonte biologica… 
sono medicinali sviluppati in modo da risultare simili ad un medicinale biologico che è già stato 
autorizzato… i medicinali sintetizzati per via biotecnologica differiscono dalle sostanze attive sintetizzate 
tramite metodiche di chimica farmaceutica tradizionale per molti aspetti, tra i quali, ad esempio, la 
dimensione molecolare, la complessità strutturale, la stabilità del prodotto finale; la maggior parte dei 
farmaci biologici, inoltre, essendo prodotti tramite biotecnologie che operano su sistemi viventi 
(microrganismi o cellule animali), presentano numerosi aspetti di eterogeneità che non sono 
immediatamente trasferibili da un laboratorio ad un altro, contribuendo a determinare l’unicità del 
prodotto». Pertanto, «mentre i farmaci a sintesi chimica, ove sia accertata l’identità della molecola, sono 
tra loro equivalenti, poiché si caratterizzano per la medesima composizione quali-quantitativa di 
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principio attivo e per un'efficacia clinica pressoché identica, e possono perciò essere automaticamente 
sostituiti dal farmacista (Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2011, n. 3572), i farmaci biosimilari, invece, 
sono simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, ma non possono, comunque, considerarsi identici, 
dato che sono ottenuti mediante tecniche differenti».  
Di conseguenza, se ai primi si applicano i concetti di «equivalenza» e «sostituibilità automatica» del 
medicinale di riferimento con quello «generico o equivalente»; i medicinali del secondo tipo non sono tra 
loro né equivalenti né sostituibili automaticamente. Per questi ultimi valgono i meccanismi di 
«intercambiabilità o switch» e la scelta terapeutica compete soltanto al medico prescrittore tanto per i 
pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve), tanto per quelli già in terapia. 
L’art. 15 del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), il cui comma 
11 quater veniva introdotto dal comma 407 dell’art. 1 della Legge di natura finanziaria 11 dicembre 2016, 
n. 232, è stato integralmente trascritto nella sentenza che si annota. 
Il T.A.R. toscano lo ha interpretato riproducendo una parte della sentenza n. 8370/2020 della Terza 
Sezione del Consiglio di Stato e confermando alcuni importanti principi in materia di approvvigionamenti 
degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). In aggiunta, ha analizzato la disciplina normativa in 
relazione al principio di concorrenza e allo specifico profilo della determinazione della base d’asta. 
In breve, secondo il T.A.R., l’art. 15, comma 11 quater pone una serie di condizioni alle procedure 
pubbliche di acquisto di farmaci a paradigma biologico o biotech a brevetto scaduto. Accertata l’esistenza 
di un rapporto di biosimilarità da parte dell’E.M.A. e dell’A.I.F.A., la disposizione vieta innanzitutto la 
sostituzione automatica tra farmaci a base biologica. Successivamente, essa esclude, nelle gare di 
evidenza pubblica, che principi attivi differenti (quand’anche recanti le stesse indicazioni terapeutiche) 
siano posti in competizione nel medesimo lotto. Sicché, «a) le procedure pubbliche di acquisto devono 
svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono 
più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono 
un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V 
livello), i medesimi dosaggi e via di somministrazione; b) al fine di garantire un'effettiva 
razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono 
essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo 
il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero 
di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a 
garantire la continuità terapeutica ai pazienti; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di 
protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di 
fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più 
farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e 
il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b) …». Infine, le 
lettere d) ed e) obbligano, rispettivamente, l’ente pubblico appaltate a erogare ai centri prescrittori «i 
prodotti aggiudicati con le procedure previste» dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50» con la precisazione che 
«eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente 
comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».  
Il Collegio amministrativo ha, perciò, richiamato i principi di libertà prescrittiva (da un lato) e di 
adeguatezza terapeutica (dall’altro lato), confrontandoli con il principio di concorrenza tra operatori 
economici.  
Secondo la decisione, «il citato art. 15, comma 11 quater non impone, come vorrebbe parte ricorrente, 
che all’esito della procedura concorrenziale siano individuati sempre e necessariamente tre operatori 
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economici e tre farmaci da inserire in graduatoria. La norma, quando sul mercato siano presenti almeno 
tre farmaci biosimilari, prevede soltanto l’obbligo di espletare la gara e di stipulare un Accordo Quadro 
con i primi tre produttori che hanno formulato le offerte migliori, a condizione, però, che questi ultimi 
abbiano partecipato alla procedura, abbiano formulato un’offerta rispondente alle prescrizioni di gara e 
si siano quindi potuti utilmente collocare in graduatoria. La legge, quindi, non impone alle Stazioni 
appaltanti di parametrare la base d’asta sul terzo prezzo migliore praticato sul mercato, così da 
assicurare l’inserimento in graduatoria di tre farmaci». I soggetti aggiudicatori sono bensì obbligati a 
determinare un prezzo a base d’asta adeguato e ragionevole, nel rispetto dei principi generali in materia di 
commesse pubbliche. Soltanto, tale adempimento – secondo il T.A.R. Toscana – salvaguarda una reale 
concorrenzialità sul mercato e, al tempo stesso, la remuneratività dell’approvvigionamento con 
conseguenti risparmi di spesa.  
Il Collegio utilizza, quindi, i criteri letterale e teleologico.  
Escluso che la norma obblighi letteralmente le Amministrazioni a individuare sempre e comunque tre 
operatori economici, le finalità della disciplina sono la tutela e la promozione di meccanismi competitivi, 
reali e adeguati a determinare i ribassi dei prezzi praticati negli scambi. Entrambi gli scopi sarebbero però 
violati, allorché – secondo la sentenza – si accogliesse la tesi suggerita dalla ricorrente. La pretesa 
d’indicare un prezzo unitario a base d’asta, idoneo a garantire in ogni caso la composizione di una 
graduatoria con tre imprese concorrenti, quand’anche queste ultime avessero offerto prezzi in rialzo (ma 
comunque, comparativamente, i tre più bassi), infrangerebbe entrambi gli obiettivi, oltre che il principio 
di parità tra i partecipanti alla gara pubblica.  
In conclusione «alla Stazione appaltante deve essere assicurata la possibilità di individuare, sulla base di 
adeguate indagini di mercato, il prezzo unitario a base d’asta rispondente alle dinamiche di mercato, ma 
che, al contempo, consenta un effettivo confronto concorrenziale tra operatori economici e stimoli la 
presentazione di offerte sempre più competitive».  
Sul parametro dei prezzi di mercato, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che «la 
determinazione del prezzo posto a base di gara non può prescindere da una verifica della reale congruità 
in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, ivi comprese le condizioni di lavoro 
che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica: l’analisi 
preliminare dei dati di mercato, propedeutica alla fissazione dei prezzi, è funzionale all’individuazione 
dei corretti parametri di gara, garantisce la trasparenza e evita l’abuso di discrezionalità tecnica che, 
come già ricordato, è sindacabile solo in modo estrinseco» (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2004/2020). La 
giurisprudenza amministrativa è, quindi, consolidata nel ritenere necessario l’equilibrio tra le esigenze 
economiche delle Pubbliche Amministrazioni (verso ribassi e accantonamenti di risorse) e l’utilità 
effettiva del confronto concorrenziale. In relazione a quest’ultimo profilo, la base d’asta deve assicurare a 
ciascuna impresa un margine, seppure ridotto, di rientro nel capitale investito. Al contrario, essa non può 
determinare esecuzioni in perdita.  
Perciò, gli unici limiti, che incontra la discrezionalità tecnica dell’amministrazione appaltante nella 
fissazione del prezzo massimo a base di gara, sono quelli di adeguata istruttoria e motivazione. La scelta 
di struttura relativa a ogni affidamento pubblico deve cioè rispondere ai principi di ragionevolezza, 
proporzionalità, favor partecipationis, economicità, efficacia, efficienza ed equilibrio dei bilanci.     
In applicazione di tutti principi di diritto richiamati, nel caso concreto, il T.A.R. Toscana ha considerato 
ragionevole e corretto il prezzo stabilito dalla Stazione Appaltante e, di conseguenza, ha rigettato per 
infondatezza tutti i motivi e le domande spiegati dalla ricorrente.            
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