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In via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere 

svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di 

prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è 

altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro. 
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Con la sentenza in commento, il T.A.R. del Lazio, nella sede di Roma, è ritornato sulla vexata quaestio 

del rapporto fra le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali e quelle concluse 

da Consip S.p.A. La pronuncia ribadisce alcuni importanti principi che caratterizzano gli 

approvvigionamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). 

La vicenda processuale origina da un ricorso proposto da un operatore economico attivo in ambito 

sanitario, il quale aveva vinto una gara bandita da Consip S.p.A. (di seguito soltanto “Consip”) per la 

stipula di una convenzione quadro di Global service. Poco dopo tale provvedimento, la Regione Lazio 

aveva portato a termine un’autonoma procedura per dotarsi di una propria convenzione quadro per i 

medesimi servizi, nella quale però il ricorrente in questione non era risultato aggiudicatario. A fronte della 

sovrapposizione venutasi a creare fra le due convenzioni quadro (i.e. quella di Consip e quella regionale), 

il ricorrente decideva di impugnare l’aggiudicazione della Regione Lazio, atteso che quest’ultima 

comportava sostanzialmente l’impossibilità di dare esecuzione all’omologa convenzione stipulata con 

Consip. 

Il T.A.R. ha disatteso le censure proposte dal ricorrente, ribadendo - come appresso si dirà – alcuni 

principi già consolidati dalla giurisprudenza in materia. 

Partendo innanzitutto dal dato normativo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 449, 

prevede che “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi 

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

operative convenzioni regionali, leconvenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.”. La disposizione - che 

risponde all’esigenza di razionalizzare la spesa pubblica in ambito sanitario - è stata sostanzialmente 

ribadita più recentemente dall’art. 1, commi 548 e 549, legge 28 dicembre 2015, n. 2018. 

Tale dato normativo – pressochè univoco – ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza del Giudice 

amministrativo, il quale ha già avuto modo di affrontare le seguenti questioni: 

1. una gara Consip avviata (ma non ancora conclusa) preclude l’avvio di una gara da parte 

delle centrali regionali? 

In questi casi, Consiglio di Stato ha già rilevato “l’esistenza di un disegno normativo che non preclude 

(ma anzi disciplina) la contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello regionale diaggregazione 

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, anche dopo che sia avviata una gara Consip” 

(cfr. Cons. Stato, sez. III, 26.2.2019, n. 1329).  

2. la presenza di una convenzione quadro Consip già attiva preclude l’avvio di una gara 

regionale? 
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Anche in questo caso, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la prevalenza della gara svolta a 

livello regionale può essere affermata anche […] quando la procedura sia stata già aggiudicata, ai fini 

della stipula della convenzione quadro”. Tale principio trova fondamento nel fatto che “La gara svolta a 

livello regionale risponde – 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’azionepubblica” (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. III, 26.2.2019, n. 1329; 

Cons. Stato, sez. V, 28.3.2018, n. 1937). 

In base a tali riferimenti giurisprudenziali, il T.A.R. del Lazio ha quindi corroborato il principio di diritto 

in base al quale “le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla 

centrale di committenza regionale - anche in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più 

efficiente economica ed efficace – e l’intervento di Consip deve essere ritenuto ‘di supplenza’”. 

In altri termini, il ruolo “supplente” cui fa riferimento la pronuncia in commento può dispiegarsi soltanto 

qualora la centrale di committenza regionale non abbia attivato una propria convenzione quadro: in 

questo caso, le stazioni appaltanti saranno tenute ad aderire alle convenzioni eventualmente concluse da 

Consip, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 1, comma 449, della legge 296/2006. 

Peraltro, la mancata adesione agli accordi di Consip ed il conseguente approvvigionamento autonomo sul 

mercato comporta la nullità dei relativi contratti e la possibile configurabilità di un danno erariale, per 

espressa previsione contenuta all’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012. 
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