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La graduazione delle censure, nel contenzioso in materia di appalti pubblici, è finalizzata a fare in modo 
che l’accoglimento delle doglianze formulate in via principale abbia quale risultato l’aggiudicazione della 
gara in favore del ricorrente vittorioso, mentre quelle proposte in via subordinata hanno di solito o 
l’obiettivo di obbligare la stazione appaltante a ripetere una specifica fase della gara (tipicamente, il sub-
procedimento di verifica dell’anomalia) oppure quello, più “radicale”, di determinare l’annullamento 
integrale della gara e la sua rinnovazione. 
 
La stazione appaltante, laddove decida di introdurre (ndr: in merito alle formule per l’attribuzione del 
punteggio relativo all’offerta economica) l’uso di correttivi finalizzati a evitare ribassi eccessivi, deve 
anzitutto dimostrare di conoscere bene il mercato di riferimento, visto che i ribassi eccessivi vanno 
sicuramente combattuti tanto negli appalti di lavori pubblici quanto negli appalti di servizi ad alta intensità 
di manodopera (perché in questi casi un ribasso eccessivo di solito apre la strada a lavori eseguiti con 
materiali più scadenti o a servizi erogati “al risparmio”, ossia tagliando le lavorative effettivamente 
erogate). 
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L’Azienda Ospedaliera Locale della città di Ancona bandiva una gara di appalto per la stipula di accordi 
quadro, per la durata ordinaria di quattro anni ed eventuali opzioni di rinnovo, finalizzati alla fornitura di 
dispositivi medici e piattaforme sanitarie per interventi oculistici di cataratta. La soglia posta a base di gara 
era pari a € 1.120.000,00.  
Ebbene, per i lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra cui il 
lotto n. 12 oggetto di contestazione, la lex specialis prevedeva la seguente ripartizione del punteggio 
complessivo a disposizione della commissione:  

- 70 punti per l’offerta tecnica, per la quale il disciplinare di gara prevedeva criteri di valutazione 
specifici, dettagliati con i relativi punteggi massimi e parametri motivazionali, nonché suddivisi fra 
due “Discrezionali” (distinti con la lettera “D”) e tre “Tabellari” (lettera “T”); 

- 30 punti per l’offerta economica, da quantificare mediante l’impiego della formula non lineare – 
quadratica con coefficiente “correttivo” pari a 0,40. 

Ebbene, in relazione al lotto n. 12, pervenivano alla Stazione Appaltante tre offerte: quella della società 
ricorrente; quella della controinteressata, attuale fornitrice dell’azienda ospedaliera e distributrice locale di 
un certo tipo di dispositivo; quella di un terzo Operatore Economico. 
Valutate le offerte tecniche e calcolate le offerte economiche, sulla base dei punteggi parziali veniva redatta 
la graduatoria finale, al primo posto della quale si classificava la controinteressata nel giudizio a quo, che 
risultava, pertanto, l’aggiudicataria del lotto n. 12. 
Ottenuto l’accesso agli atti di gara e avuta conoscenza dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, la 
ricorrente, risultata seconda classificata, adìva il T.A.R. territorialmente competente e denunciava una 
molteplicità di vizi, articolando quattro motivi di ricorso, tra loro, via via, gradati. 
Riassumendo per sommi capi il contenuto di ciascuna doglianza, con il primo motivo venivano contestati i 
punteggi tecnici assegnati dalla commissione di gara e, più generale, era dedotta la violazione dell’onere di 
adeguata motivazione. Ai fini della c.d. “prova di resistenza”, si osservava che l’accoglimento delle censure 
avrebbe determinato il sopravanzamento in graduatoria della ricorrente medesima, rispetto 
all’aggiudicataria. La ricorrente deduceva nei sotto paragrafi della prima censura, anche, l’erronea 
valorizzazione, da parte della Commissione di gara, di alcuni elementi non previsti dal disciplinare; viepiù, 
discriminatori e inconferenti, giacché presupponenti una asserita compatibilità dei dispositivi medici 
oculistici richiesti, con un sistema di visualizzazione di immagini, in uso, in Italia, soltanto della società 
della quale la prima classificata era distributrice esclusiva. Inoltre, in riferimento a talune caratteristiche 
prettamente tecniche, la società ricorrente deduceva il vizio di illogicità della motivazione; errore e 
travisamento delle qualità dei prodotti offerti, risultanti dalle schede tecniche degli strumenti presentati in 
sede di gara dalle concorrenti. Ribadita la fondatezza dei predetti argomenti, domandava, in via subordinata, 
che il Tribunale disponesse consulenza tecnica d’ufficio ovvero verificazione in merito alla valutazione 
delle prefate caratteristiche, ai fini della comparazione dei dispositivi rispettivamente offerti. Con un sotto 
motivo subordinato, la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione e 
falsa applicazione di legge, violazione del principio della par condicio e del principio di trasparenza 
dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento; 
illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. 
Con la seconda ragione di contestazione, proposta anch’essa in via espressamente subordinata, la ricorrente 
proponeva il vizio di violazione della lex specialis, in relazione alla qualificazione di un criterio come 
“discrezionale” (secondo la Commissione di gara), anziché “tabellare” (secondo la ricorrente), ex 
disciplinare di gara. 
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Il terzo motivo, dedotto in via ulteriormente subordinata, prospettava violazione e falsa applicazione 
della lex specialis; violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio della par condicio e 
del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del 
principio di buon andamento; illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, in relazione 
a una presunta, assoluta carenza di motivazione, circa il criterio della qualità riferibile alla “letteratura 
scientifica” introdotta rispettivamente dalle concorrenti.  
L’ultima doglianza, proposta di nuovo in via subordinata, introduceva la contestazione della formula 
prevista dal disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica. Al riguardo la 
ricorrente evidenziava, in premessa, come la stazione appaltante avesse previsto, oltre a una formula non 
lineare, che già di per sé portava a una pretesa “…limitazione di una concorrenza basata sul prezzo…” (così 
le Linee Guida ANAC n. 2), un coefficiente pari a 0,4, che aveva, a propria volta, l’obiettivo di 
“…scoraggiare i ribassi più elevati…” (così sempre le Linee Guida ANAC n. 2 in relazione i coefficienti 
compresi tra 0 e 1). Ebbene, nel caso specifico – a detta della ricorrente – l’applicazione illegittima della 
formula (unita al cattivo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della commissione) aveva impedito 
a essa ricorrente di prevalere sulla vincitrice, considerati i relativi ribassi e prezzi offerti.  
In definitiva, alla luce delle argomentazioni avanzate, la ricorrente chiedeva l'annullamento, previa 
sospensione:  

i) del provvedimento di aggiudicazione, determina del direttore generale n. 247/DG dell'11 marzo 
2022, con il quale venivano approvati i risultati delle operazioni di gara e la proposta di 
aggiudicazione della procedura di affidamento, oggetto di contestazione e, in particolare, nella 
parte relativa all’aggiudicazione in favore della controinteressata (aggiudicataria) il lotto n. 12 
conteso; nonché delle relative note di pubblicazione e comunicazione e del relativo documento 
istruttorio con i rispettivi allegati; 

ii) dei verbali di gara tutti, con i relativi allegati e, in particolare, del verbale della Commissione 
giudicatrice, avente a oggetto la valutazione delle offerte tecniche relative al lotto n. 12; 

iii) in quanto occorrente, della lex specialis di gara tutta e dei relativi allegati, incluso il bando di 
gara, il disciplinare di gara e l'allegato 4 con la tabella dei “Criteri di valutazione”; 

iv) di ogni altro atto, anche istruttorio, preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale; 
La ricorrente agiva, altresì, per l'accertamento del proprio diritto a ottenere l'aggiudicazione del lotto n. 12 
in questione e, in subordine, dell'illegittimità degli atti di gara e per la condanna della resistente al 
risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta aggiudicazione o il 
subentro nel contratto di accordo quadro e nei contratti di fornitura (ai quali la ricorrente si dichiarava 
disponibile) – previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto quadro e dei contratti di fornitura, 
qualora medio tempore stipulati con l'aggiudicataria. In via alternativa, chiedeva la rinnovazione della 
procedura di gara e, in via subordinata, la condanna della resistente al risarcimento del danno, per 
equivalente. 
Instaurato il contraddittorio processuale, il T.A.R. delle Marche, con la sentenza oggetto della presente 
segnalazione, ha complessivamente accolto il ricorso, con conseguente annullamento della procedura di 
gara, limitatamente al lotto n. 12.  
Per le ragioni che saranno appresso sintetizzate il medesimo giudice non ha, invece, accolto la domanda di 
accertamento del diritto della ricorrente di vedersi aggiudicata la gara. 
Brevemente, sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, il Collegio di primo grado ha 
evidenziato che la critica rivolta dalla ricorrente all’attività della commissione di gara era, legittimamente, 
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fondata sulla eccessiva vaghezza sia del primo criterio (ossia, il concetto di ergonomicità), sia del secondo 
criterio di valutazione (cioè, il riferimento alla “Letteratura scientifica”), previsti dal disciplinare.  
A detta approssimazione, secondo l’avviso della ricorrente, in un caso (relativo al parametro di 
ergonomicità), la commissione medesima aveva supplito, introducendo elementi valutativi, invero taciuti 
nella lex specialis e, comunque, estranei ai concetti lì espressi.  Così facendo, la commissione di gara aveva 
altresì violato il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Nell’altro caso (in riferimento alla “Letteratura scientifica), invece, la commissione non aveva affatto 
rimediato alla genericità del criterio, omettendo ogni indicazione (sia pure sintetica) dei profili valorizzati 
per ciascuna offerta.  
Secondo la precisazione del T.A.R., in tali situazioni processuali, «il problema … è … il rispetto da parte 
del giudice dei limiti esterni della propria giurisdizione». Nel caso concreto, tali confini erano stati 
osservati, avendo il ricorrente lamentato violazione della lex specialis e di alcuni principi generali 
dell’ordinamento di settore; ferma comunque restando l’ammissibilità degli altri motivi ai fini dello 
scrutinio del giudice nel procedimento de quo. 
Alla luce della graduazione delle ragioni di gravame espressa dalla ricorrente, prima di esaminare il merito 
del ricorso, il Collegio di primo grado ha, ancora, premesso che «la graduazione delle censure, nel 
contenzioso in materia di appalti pubblici, è finalizzata a fare in modo che l’accoglimento delle doglianze 
formulate in via principale abbia quale risultato l’aggiudicazione della gara in favore del ricorrente 
vittorioso, mentre quelle proposte in via subordinata hanno di solito o l’obiettivo di obbligare la stazione 
appaltante a ripetere una specifica fase della gara (tipicamente, il sub-procedimento di verifica 
dell’anomalia) oppure quello, più “radicale”, di determinare l’annullamento integrale della gara e la sua 
rinnovazione». Sicché, l’obiettivo principale «è perseguibile solo quando le doglianze proposte mirano a 
far emergere o cause di esclusione dell’aggiudicatario non rilevate dalla stazione appaltante oppure palesi 
errori nell’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica o anche (ma si tratta di casi più teorici) errori 
nell’applicazione della formula prevista per l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica».  
In tali fattispecie, difatti, con l’accoglimento del ricorso il giudice amministrativo è in grado di formulare 
una graduatoria finale di gara direttamente oppure indicando alla stazione appaltante i criteri necessari a 
una riedizione legittima del potere. 
Tali circostanze sono state, però, escluse dal T.A.R. di Ancona nel caso concreto. Ad avviso del Collegio 
di prime cure, invero, le doglianze spiegate nel primo motivo, volte alla declaratoria del diritto della 
resistente all’aggiudicazione dell’appalto, non sono “a rime obbligate”. Di conseguenza, l’accoglimento del 
ricorso è stato pronunciato ai soli fini dell’annullamento della procedura - limitatamente al lotto per cui è 
giudizio - e alla sua riedizione. 
Tanto premesso, nel merito, il primo motivo è stato complessivamente accolto, innanzitutto per la genericità 
di uno dei parametri di riferimento (id est: il concetto di ergonomicità); viepiù, in assenza di ogni ulteriore 
specificazione da parte della lex specialis, nell’ambito di situazioni coinvolgenti l’applicazione del principio 
di equivalenza.  
In relazione al secondo criterio di valutazione (relativo alla “Letteratura scientifica”), non avendo la 
commissione affatto spiegato i profili considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio, secondo il T.A.R. 
non potevano rilevare gli argomenti introdotti ex post dalla resistente azienda ospedaliera e dalla 
controinteressata (aggiudicataria) nelle memorie difensive, depositate in vista della camera di consiglio 
«trattandosi di inammissibili (e ovviamente interessate) integrazioni della motivazione del verbale di gara 
n. 3, che peraltro non trovano il benché minimo appiglio nel verbale medesimo». Il prosieguo delle 
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riflessioni ulteriori del giudice amministrativo di primo grado sul punto controverso de quo è stato 
posticipato all’esame dei motivi secondo e terzo, di cui si dirà appresso. 
Quanto alle censure di ordine tecnico, esse non avevano evidenziato errori di giudizio, trattandosi 
valutazioni discrezionali a cui erano seguite differenze di punteggio minimali. 
Riprendendo il discorso, lasciato dunque in sospeso, perché oggetto anche dei motivi due e tre di ricorso, 
sul criterio di valutazione della “Letteratura scientifica attestante l'efficienza della strumentazione 
proposta…”, il T.A.R. ha giudicato la seconda ragione infondata; mentre, ha accolto la terza.  
In riferimento al secondo motivo, il giudice ha qualificato l’errore contestato quale errore materiale, 
contenuto nella tabella dei criteri di valutazione riferiti al lotto n. 12. Di conseguenza: «la commissione 
aveva il potere di disapplicare in parte qua il disciplinare di gara e l’allegata tabella recante i criteri di 
valutazione, procedendo all’attribuzione di punteggi “discrezionali” anziché “tabellari”». Viceversa, «la 
commissione non poteva arbitrariamente attribuire un punteggio in alcun modo previsto dalla lex specialis, 
perché in questo caso si sarebbe avuta una vera e propria “manipolazione” o “riscrittura” della tabella 
allegata al disciplinare».  
Tanto chiarito sulle ragioni di rigetto del motivo anteriore, il T.A.R. ha, invece, accolto – come già 
anticipato – il terzo motivo di ricorso, considerato che il criterio contestato era «del tutto sprovvisto di 
indicatori e descrittori tali per cui i concorrenti potevano in qualche modo orientarsi nella scelta delle 
pubblicazioni da esibire». In questo senso, il giudice di primo grado ha escluso l’applicazione, nel caso 
specifico, del principio consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale «nelle 
procedure ad evidenza pubblica l’onere motivazionale di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 può essere 
assolto anche dal punteggio numerico, purché esso si accompagni a criteri di valutazione sufficientemente 
dettagliati». Esclusa la surrogazione delle argomentazioni difensive postume, addotte dalle resistenti, il 
T.A.R. ha ricordato che «l’eterointegrazione automatica del bando può essere legittimamente predicata 
solo quando una norma non espressamente richiamata dalla lex specialis si riferisce oggettivamente e 
notoriamente all’oggetto della gara». In ogni caso, oltretutto, nella vicenda materiale, la letteratura 
scientifica de qua era soltanto utile a comprovare l'efficienza della strumentazione proposta dai concorrenti. 
Sicché, «il confronto, semmai, doveva avvenire proprio sulle caratteristiche tecniche delle apparecchiature 
proposte». Per tutte tali ragioni, il Collegio di primo grado ha ritenuto che, in relazione al lotto n. 12, la lex 
specialis conteneva le criticità dianzi evidenziate: «il che, unitamente all’errata applicazione di alcuni dei 
criteri valutativi da parte della commissione, ha falsato l’esito della procedura». 
Da ultimo, sul quarto motivo, in merito alle formule per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta 
economica, mediante l’uso di correttivi finalizzati a evitare ribassi eccessivi (così come suggeriti 
dall’ANAC, nei provvedimenti introdotti in giudizio dal ricorrente), il T.A.R. di Ancona ha evidenziato 
l’esistenza di studi di settore diversi, che mostravano, invero, gli aspetti negativi legati all’applicazione di 
tali correttivi.  
Difatti, secondo la precisazione del T.A.R., «la stazione appaltante, laddove decida di introdurre tali 
correttivi, deve anzitutto dimostrare di conoscere bene il mercato di riferimento, visto che i ribassi eccessivi 
vanno sicuramente combattuti tanto negli appalti di lavori pubblici quanto negli appalti di servizi ad alta 
intensità di manodopera (perché in questi casi un ribasso eccessivo di solito apre la strada a lavori eseguiti 
con materiali più scadenti o a servizi erogati “al risparmio”, ossia tagliando le lavorative effettivamente 
erogate)».  
Però, nelle forniture oggetto dell’appalto contestato, il discorso è parso al T.A.R. più articolato, partendo 
dalla prima considerazione che i ribassi praticati dai tre concorrenti erano molto diversificati fra loro. Da 
ciò, il giudice di primo grado ha dedotto che, in questo settore, l’offerta economica risentisse di numerose 
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variabili, anche indipendenti dalla volontà del concorrente di battere la concorrenza mediante la 
formulazione di un prezzo “stracciato”.  
Oltretutto, il disciplinare non soltanto attribuiva 70 punti su 100 all’offerta tecnica, esso prevedeva, sempre 
per l’offerta tecnica, una soglia di sbarramento di 35 punti. Ciò indicava, secondo il giudice di prime cure, 
che l’amministrazione intendeva perseguire l’obiettivo principale – già individuato ex ante, ex art. 95, 
comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016 – di ottenere la fornitura di apparecchiature di elevata qualità.  
Infine, secondo il T.A.R., «pur non potendosi censurare di per sé il coefficiente 0,40 prescelto 
dall’amministrazione (perché si tratta di una preferenza di merito), si deve notare che, stante la formula 
indicata nel disciplinare, anche coefficienti diversi, ma leggermente più vicini all’unità (ad esempio 0,50 
o 0,60), avrebbero garantito da ribassi eccessivi senza comprimere oltre misura la valenza dell’elemento 
prezzo (assicurando peraltro alla stazione appaltante un evidente risparmio di spesa). Pertanto, in sede di 
riedizione della gara, l’A.O. Riuniti terrà conto anche di tali profili». 
Alla luce di tutte le ragioni dianzi sintetizzare, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento 
della procedura di gara, limitatamente al lotto n. 12, anche quale reintegrazione in forma specifica 
dell’interesse sostanziale fatto valere, sia pure in via subordinata, dalla ricorrente. 
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Pubblicato il 21/09/2022 
N. 00535/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 00223/2022 REG.RIC. 

 
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 le Marche 

(Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2022, proposto da 
Bausch&Lomb-IOM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dagli avvocati Leonardo De Vecchi e Christian Caserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri 
di Giustizia; 

contro 
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, 
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 
Tec Med Marche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'avvocato Riccardo Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 
previa sospensione 

- del provvedimento di aggiudicazione, determina del direttore generale n. 247/DG dell'11 marzo 2022, 
con il quale sono stati approvati i risultati delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione della 
procedura di affidamento finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici 
per oculistica (num. gara 7737663) e, in particolare, con cui è stato aggiudicato a Tec Med Marche S.r.l. il 
lotto n. 12 della predetta procedura di gara, nonché delle relative note di pubblicazione e comunicazione e 
del relativo documento istruttorio con i rispettivi allegati; 
- dei verbali di gara tutti, con i relativi allegati e, in particolare, del verbale della Commissione 
giudicatrice n. 3 del 25 settembre 2020 laddove è stato oggetto di valutazione tecnica il lotto n. 12; 
- in quanto occorre, della lex specialis di gara tutta e dei relativi allegati, incluso il bando di gara, il 
disciplinare di gara e l'allegato 4 con la tabella dei “Criteri di valutazione”; 
- di ogni altro atto, anche istruttorio, ad essi preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale; 
nonché per l'accertamento 
del diritto della ricorrente a ottenere l'aggiudicazione del lotto n. 12 e, in subordine, dell'illegittimità degli 
atti di gara 
e per la condanna 
della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta 
aggiudicazione o subentro nel contratto di accordo quadro e nei contratti di fornitura (ai quali la ricorrente 
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si dichiara disponibile) - previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto quadro e dei contratti 
di fornitura, qualora medio tempore stipulati con l'aggiudicataria - o mediante rinnovazione della 
procedura di gara e, in via subordinata, per equivalente. 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti 
Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” e di Tec Med Marche S.r.l.; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 
1. La società ricorrente impugna con il presente ricorso il provvedimento di aggiudicazione, in favore 
della controinteressata Tec Med Marche S.r.l., del lotto n. 12 dell’appalto bandito dall’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona ed avente 
ad oggetto la stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici per oculistica, nonché gli atti 
presupposti, connessi e conseguenti, chiedendone l’annullamento. Bausch&Lomb chiede altresì, in via 
principale, l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’aggiudicazione del lotto n. 12, previa eventuale 
declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro stipulato medio tempore con la controinteressata e 
accoglimento della domanda di subentro di essa ricorrente; in via gradata, chiede che all’annullamento dei 
provvedimenti impugnati segua la ripetizione della gara. 
2. In punto di fatto Bausch&Lomb espone quanto segue. 
2.1. Il lotto n. 12 della presente gara (indetta con determina a contrarre n. 282/DG del 7 aprile 2020 e 
successivo bando di gara pubblicato il 10 aprile 2020), ha ad oggetto la fornitura di “Dispositivi per 
procedure di chirurgia ambulatoriale necessari per l'esecuzione degli interventi di cataratta e gestione 
delle complicanze”, comprensivo di varia strumentazione in uso gratuito (“facovitrectomo per vitrectomia 
anteriore e posteriore comprensivo di n.10 manipoli per facoemulsificazione, cannule di buratto e 
relativa strumentazione di backup”). Si tratta, in sostanza, di piattaforme chirurgiche per gli interventi 
oculistici di cataratta. 
Il valore del lotto n. 12, in base alle quantità stimate e tenuto conto della durata ordinaria dei contratti 
attuativi (quattro anni) e delle opzioni di rinnovo previste sui quantitativi nonché sulla durata, è pari a € 
1.120.000,00. Per i lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – tra 
cui il lotto n. 12 – la lex specialis prevede che il punteggio complessivo a disposizione della commissione 
sia suddiviso fra 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica, con utilizzo, per l’attribuzione 
del punteggio dell’offerta economica, di una formula non lineare – quadratica con coefficiente 
“correttivo” pari a 0,40. 
Quanto all’offerta tecnica, il disciplinare prevede specifici criteri di valutazione, con i relativi punteggi 
massimi assegnabili ed i rispettivi parametri motivazionali. Come di consueto, tali punteggi sono 
suddivisi fra “Discrezionali” (distinti con la lettera “D”) e “Tabellari” (lettera “T”). 
2.2. Per il lotto n. 12 sono previsti i seguenti cinque parametri, di cui, stando alla lettera del disciplinare, 
tre tabellari e due discrezionali: 
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a) ergonomicità d’uso (punteggio “D”), massimo 20 punti; 
b) letteratura scientifica attestante l’efficienza della strumentazione proposta (punteggio “T”), massimo 
15 punti; 
c) controllo della pressione intraoculare durante la vitrectomia (punteggio “T”), massimo 15 punti; 
d) frequenza di taglio del vitrectomo posteriore (punteggio “T”), massimo 5 punti; 
e) capacità di aspirazione del sistema mediante facoemulsificazione (punteggio “D”), massimo 15 punti. 
Nel presente giudizio vengono in rilievo i criteri a), b) ed e), i cui parametri motivazionali sono i seguenti: 
- ergonomicità d’uso: “maggior punteggio alla strumentazione con miglior ergonomicità d’uso (presenza 
di una unica via di infusione per aria e BSS, modalità di gestione dei comandi, …”); 
- letteratura scientifica attestante l’efficienza della strumentazione proposta: “maggior punteggio alla 
ditta che presenta la migliore letteratura/studi clinici attestanti l’efficacia della procedura”; 
- capacità di aspirazione del sistema mediante facoemulsificazione: “maggior punteggio alla 
strumentazione in grado di generare un vuoto senza necessità di occlusione”. 
2.3. Per il lotto n. 12 sono pervenute n. 3 offerte, tra cui (i) quella della società ricorrente, che ha offerto il 
proprio sistema Stellaris® Elite, (ii) quella della controinteressata Tec Med Marche S.r.l., attuale 
fornitrice dell’azienda ospedaliera e distributrice locale della società Alcon Italia S.p.A., che ha offerto un 
sistema denominato Constellation®, (iii) quella di Polimedica S.r.l. 
All’esito della valutazione delle offerte tecniche, Tec Med ha ottenuto il punteggio pieno di 70 punti, 
mentre Bausch&Lomb e Polimedica hanno ottenuto, rispettivamente, 52,50 punti e 38,75 punti. Per le 
offerte economiche, Bausch&Lomb, forte di un ribasso del 40% sul prezzo a base d’asta, ha conseguito 
30 punti, Polimedica, con un ribasso del 22%, ha ottenuto 23,833 punti, mentre Tec Med, con un ribasso 
del 10%, ha conseguito 17,23 punti (al riguardo la ricorrente evidenzia sin d’ora che la sua offerta 
garantirebbe all’amministrazione un risparmio di € 336.000,00). 
Sulla base di tali punteggi parziali è stata redatta la graduatoria finale, che vede prevalere Tec Med con 
87,23 punti, davanti a Bausch&Lomb con 82,5, mentre Polimedica S.r.l. ha ottenuto 62,583 punti 
complessivi. 
Alla luce di tale graduatoria, con provvedimento dell’11 marzo 2022 il lotto n. 12 è stato aggiudicato a 
Tec Med. 
Bausch&Lomb ha presentato all’A.O. Riuniti, in data 14 marzo, 24 marzo e 28 marzo 2022, tre istanze di 
accesso agli atti, ottenendo, in data 29 marzo 2022, copia dell’offerta tecnica di Tec Med. 
3. Alla luce degli esiti della gara e dopo aver preso visione degli atti, Bausch&Lomb ritiene che l’operato 
della stazione appaltante sia illegittimo per i seguenti motivi: 
a): violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione di legge e, in particolare, del 
D.Lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento della 
pubblica amministrazione; eccesso di potere, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, 
violazione della par condicio tra i concorrenti; difetto di motivazione e di istruttoria. 
Con il presente motivo di impugnazione Bausch&Lomb contesta l’attribuzione all’aggiudicataria e ad 
essa ricorrente dei punteggi tecnici effettuata dalla commissione di gara relativamente ai criteri indicati al 
precedente § 2.2., lett. a), b) ed e), premettendo che nella specie le censure in commento non sono 
inammissibilmente finalizzate a rimettere in discussione le valutazioni discrezionali dei commissari, bensì 
ad evidenziare la violazione, nello stesso tempo, dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare nonché 
di alcuni principi generali dell’ordinamento di settore (in specie, quelli desumibili dall’art. 68 del D.Lgs. 
n. 50/2016) e, più generale, dell’onere di adeguata motivazione. 
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La ricorrente precisa poi, ai fini della c.d. “prova di resistenza”, che l’accoglimento delle presenti censure 
determinerebbe il sopravanzamento in graduatoria di Bausch&Lomb rispetto a Tec Med, visto che le due 
offerte, nella graduatoria finale, sono separate tra loro da appena 4,73 punti. 
Passando ad esaminare i punteggi controversi, Bausch&Lomb evidenzia quanto segue. 
a.1.) Per il parametro di valutazione “Ergonomicità d'uso” Tec Med ha ottenuto 20 punti (il massimo, 
come in ogni parametro), essa ricorrente solo la metà, sulla base delle seguenti motivazioni: 
- “allarme bottiglia a video (no audio), non è garantita l'integrazione con ngenuity aziendale, geometria 
piatta della sonda vitrectomo, non è possibile avere il controllo sul duty cycle, pedaliera wireless, 
possibilità di memorizzare preset per singolo chirurgo” (Bausch&Lomb); 
- “allarme bottiglia in esaurimento, compatibile con sistema 3D ngenuity aziendale, vitrectomo doppio 
pneumatico con ritorno non a molla, geometria della sonda per vitrectomia ottimale denominata 
"beveled" per avvicinare la bocca alla retina, controllo duty cycle per ottimizzazione tempi apertura 
della bocca vitrectomo, possibilità di memorizzare preset per singolo chirurgo” (Tec Med). 
Tale rilevante differenza di punteggio è del tutto illogica, così come la motivazione e gli elementi su cui si 
basa. La commissione, infatti, da un lato ha ignorato gli elementi di ergonomicità previsti dalla lex 
specialis, dall’altro lato ha valorizzato alcuni elementi non previsti dal disciplinare e vieppiù 
discriminatori e inconferenti. 
Rispetto a questo secondo aspetto, rileva in particolare il fatto per cui, nell’assegnazione del punteggio, la 
commissione ha fatto aperto riferimento alla “compatibilità” dei prodotti offerti con il sistema di 
visualizzazione delle immagini 3D-ngenuity®, in uso presso l’azienda ospedaliera, valorizzando la 
circostanza per cui solo il sistema di Tec Med sia compatibile con il 3D-ngenuity®. La ricorrente 
evidenzia però che il sistema di visualizzazione 3D-ngenuity® è un sistema di proprietà dalla società 
Alcon, commercializzato in esclusiva in Italia da Alcon Italia S.p.A. e dai suoi distributori, tra cui, 
appunto, Tec Med, che dunque Bausch&Lomb e Polimedica S.r.l. non possono oggettivamente offrire. 
Ne consegue che tale elemento non avrebbe dovuto né potuto essere oggetto di valutazione, pena una 
sostanziale discriminazione a danno degli offerenti diversi da Tec Med, il che si pone anche in violazione 
dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016, norma che, come è noto, vieta di far riferimento, nelle specifiche tecniche 
dei prodotti e servizi da offrire, a quelli forniti da un operatore specifico e impone, in ogni caso, di 
considerare soluzioni equivalenti a quelle eventualmente richieste in maniera specifica. 
Del resto, ove la compatibilità della fornitura con il sistema 3D-ngenuity® rivestisse importanza 
fondamentale per la stazione appaltante, allora la selezione dell’affidatario avrebbe potuto prendere 
tutt’altra strada rispetto ad una procedura di gara aperta e concorrenziale quale quella qui in esame. 
Ad ogni modo, la compatibilità dei prodotti offerti con il sistema di visualizzazione delle immagini 3D-
ngenuity® non era indicata tra i parametri di valutazione né può essere fatta rientrare sotto il profilo della 
“ergonomicità”, di talché l’averla considerata integra in ogni caso una manifesta illegittimità per 
violazione della lex specialis. 
Anche gli altri riferimenti contenuti nella motivazione sono del tutto inconferenti e illogici. Rispetto al 
sistema offerto da Bausch&Lomb si legge, nella motivazione, un riferimento alla “…geometria piatta 
della sonda vitrectomo…”, con accezione negativa rispetto alla geometria “beveled” del prodotto offerto 
da Tec Med, che consentirebbe di “…avvicinare la bocca alla retina”. Tale elemento, però, non inerisce 
alla “ergonomicità d’uso” del sistema, definizione che rimanda al livello di integrazione tra macchina, 
operatore e ambiente di lavoro. Si tratta, piuttosto, di una intrinseca caratteristica di funzionalità tecnica 
che, inoltre, può rilevare in interventi diversi da quelli di cataratta oggetto del lotto n. 12. La c.d. “bocca 
di aspirazione” dei vitrectomi è l’apertura attraverso la quale può essere aspirato il corpo vitreo presente 
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nell’occhio. In questo senso la possibilità di avvicinare la bocca di aspirazione alla retina significa che lo 
strumento ha un disegno tale da consentire, mediamente (al netto dell’inclinazione dello strumento e della 
parte di retina che si sta trattando), una minore distanza della bocca di aspirazione dalla superficie della 
retina. Sta di fatto che tale caratteristica può avere utilità in caso di chirurgia della retina (e, precisamente, 
nell’intervento di vitreoretinica comunemente definito “shaving retinico”), mentre è del tutto irrilevante 
per la chirurgia della cataratta, oggetto specifico del presente lotto di gara, che non riguarda la retina, ma 
il cristallino. La motivazione è dunque del tutto illogica. 
È, invece, frutto di un evidente errore e travisamento la motivazione, anch’essa con accezione negativa 
per il sistema di Bausch&Lomb, secondo cui “…non è possibile avere controllo sul duty cycle…”, 
paragonata all’accezione positiva per Tec Med del “…controllo duty cycle per ottimizzazione tempi 
apertura della bocca vitrectomo”. Fermo restando che anche il “controllo duty cycle” è una tecnologia 
vera e propria e non un elemento di ergonomicità dell’apparecchio, essa è, per di più, una tecnologia del 
tutto desueta e sorpassata dall’avvento dei vitrectomi a doppia lama (c.d. “bi-blade”), che Bausch&Lomb 
commercializza già da diversi anni, i quali garantiscono la massima apertura della porta di aspirazione a 
qualunque valore di numero di tagli impostato, riducendo al minimo le trazioni retiniche senza necessità 
di applicare il duty cycle. 
Dunque, il sistema di Bausch&Lomb non dispone di un controllo duty cycle perché si basa sulla 
tecnologia “bi-blade”, più evoluta e migliorativa nel garantire l’apertura della porta di aspirazione, 
circostanza che avrebbe dovuto essere premiante e che, invece, per assurdo, è stata considerata 
penalizzante dalla commissione. 
A tutto ciò va aggiunto il fatto che la commissione non ha considerato gli elementi propri 
dell’ergonomicità degli strumenti offerti che, invece, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione e 
che solitamente sono tenuti in considerazione nelle procedure di gara analoga a quella in esame, in 
particolare nell’ottica della migliore gestione dello spazio intraoperatorio da parte degli operatori. La 
ricorrente, al riguardo, cita i seguenti profili: 
- lo strumento di Bausch&Lomb garantisce maggior compattezza rispetto a quello di Tec Med, da cui 
derivano una maggiore facilità nello spostamento e un minore ingombro (lo base dello strumento di 
Bausch&Lomb misura 45,7x45,7 cm, quello di Tec Med 74x74 cm); 
- lo strumento di Bausch&Lomb dispone di comandi (pedaliera) wireless, a differenza di quello, via cavo, 
di Tec Med, e pertanto riduce l’ingombro a terra dei vari cavi presenti per le altre attrezzature necessarie 
per l’esecuzione degli interventi operatori; 
- lo strumento di Bausch&Lomb dispone di un pedale unico per vitrectomia e laser, mentre quello di Tec 
Med ha due pedali separati. 
Si tratta di elementi di facile evidenza, risultanti dalle schede tecniche dei prodotti (allegate al ricorso), 
usualmente considerati nelle procedure di gara quale quella in esame, e che, invece, nel caso di specie non 
sono stati valutati e valorizzati dalla commissione. 
a.2.) Anche il punteggio assegnato per il parametro di valutazione “Letteratura scientifica attestante 
l'efficienza della strumentazione proposta (frequenza di taglio, duty cycles, capacità di aspirazione, 
manipoli...)” è immotivato, non avendo la commissione spiegato le ragioni per le quali la letteratura 
scientifica depositata da essa ricorrente sia risultata “peggiore” di quella prodotta da Tec Med. 
a.3.) Per il parametro di valutazione “Capacità di aspirazione del sistema durante la facoemulsificazione” 
Tec Med ha ottenuto il punteggio massimo di 15 punti, mentre essa ricorrente ha ottenuto 11,25 punti, 
alla luce delle seguenti motivazioni: 
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- “Il Sistema "Advanced Control Loop" combina la risposta variabile della pompa con una serie di servo-
valvole di controllo e trasduttori del vuoto. Il controllo elettronico del sistema di valvole regola con la 
massima precisione il livello di irrigazione ed aspirazione, garantendo la massima stabilità della fluidica 
ad alti valori di vuoto nel caso di impostazione di tipo Venturi e minimizzando il "surge" post-occlusione 
nelle impostazioni di tipo peristaltico” (Bausch&Lomb); 
- “Pompa Venturi "diretta" con massima linearità da 0 a 650 mm Hg, Due linee separate per 
l'aspirazione (non necessita di rubinetti a tre vie), Tempo di risposta del vuoto regolabile, Innovativo 
sistema di controllo del flusso della pompa Venturi in aspirazione, regolabile da O a 20 cc/min in 
modalità posteriore e da O a 60 cc/min in modalità anteriore” (Tec Med). 
Anche tale differenza di punteggio, al pari della correlata motivazione, è del tutto illogica in quanto gli 
elementi di attribuzione del punteggio considerati dalla commissione sono totalmente incongruenti 
rispetto al criterio di assegnazione del punteggio previsto dalla lex specialis (“Maggior punteggio alla 
strumentazione in grado di generare un vuoto senza necessità di occlusione”). Tale criterio si riferisce, 
infatti, esclusivamente alla presenza della pompa di tipo Venturi che ha, come caratteristica tecnica 
intrinseca, la capacità di creare il vuoto necessario all’aspirazione senza la necessità di ottenere 
l’occlusione alla porta di aspirazione dello strumento aspirante applicato (ad esempio, tramite un 
manipolo per facoemulsificazione, un manipolo per irrigazione/aspirazione, ecc.). Tale pompa è presente 
sia sull’apparecchiatura di Bausch&Lomb sia su quella (prodotta da Alcon) offerta da Tec Med, pertanto 
la differenza nel punteggio attribuito è del tutto illogica e ingiustificata. 
Inoltre, come si può facilmente evincere dalla documentazione tecnica in atti, il prodotto offerto da 
Bausch&Lomb presenta le stesse caratteristiche prese in esame per l’attribuzione del punteggio a Tec 
Med: pompa Venturi a totale linearità, due linee separate per l’aspirazione (non necessità di rubinetti a tre 
vie), tempo di risposta del vuoto regolabile. Non si giustifica in alcun modo, pertanto, per il predetto 
parametro di valutazione, la differenza di punteggio registratasi in favore di Tec Med. 
Al riguardo la ricorrente, pur ribadendo che la fondatezza dei predetti argomenti risulta per tabulas, 
chiede in via subordinata che il Tribunale disponga consulenza tecnica d’ufficio ovvero verificazione in 
merito alla valutazione delle predette caratteristiche comparate delle offerte di Bausch&Lomb e di Tec 
Med; 
b) in via subordinata: violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione di 
legge, violazione del principio della par condicio e del principio di trasparenza dell’azione 
amministrativa, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento; illogicità, 
eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. 
Con il secondo motivo, proposto espressamente in via subordinata, la ricorrente deduce la violazione 
della lex specialis per il fatto che la commissione, relativamente al parametro di valutazione “Letteratura 
scientifica attestante l'efficienza della strumentazione proposta (frequenza di taglio, duty cycles, capacità 
di aspirazione, manipoli...)”, ha assegnato un punteggio “discrezionale”, mentre il disciplinare specificava 
chiaramente che il punteggio da assegnare era “tabellare”. 
Al riguardo, due sono le possibilità: o l’attribuzione del punteggio non poteva essere “tabellare”, nel qual 
caso sarebbe errata e illegittima la legge di gara, che viene impugnata in tal senso, oppure l’attribuzione 
del punteggio doveva essere “tabellare”, come effettivamente previsto dalla legge di gara, mentre la 
commissione, in violazione delle citate previsioni, ha espresso una valutazione discrezionale; 
c) in via ulteriormente subordinata: violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione e falsa 
applicazione di legge, violazione del principio della par condicio e del principio di trasparenza 
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dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento; 
illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. 
Con il terzo motivo, anch’esso proposto in via subordinata, Bausch&Lomb, sempre a proposito del 
criterio relativo alla “Letteratura scientifica” e delle valutazioni espresse dalla commissione (che ha 
assegnato il coefficiente “Ottimo” a Tec Med, “Buono” a Bausch&Lomb, e “Scarso” a Polimedica S.r.l.), 
deduce l’assoluta carenza di motivazione, non evincendosi dal verbale di gara n. 3 alcuna indicazione 
circa le ragioni che sottendono i predetti giudizi. 
Dopo aver premesso che la letteratura presentata dalle due concorrenti che si fronteggiano in questa sede 
sono entrambe di alto livello, Bausch&Lomb sottolinea che nella specie non potrebbe nemmeno essere 
invocato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico, associato a criteri 
motivazionali dettagliati, assolve all’onere motivazionale imposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990. Nella 
specie, infatti, mancano nella lex specialis i descrittori in base ai quali la commissione doveva procedere 
alla valutazione delle offerte, essendosi limitato il disciplinare di gara a prevedere, in modo tautologico, 
che il maggior punteggio era da assegnare al concorrente che avesse presentato la migliore letteratura 
scientifica; 
d) in via ulteriormente subordinata: violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon 
andamento; violazione di legge e, in particolare, dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; violazione della lex 
specialis per contraddittorietà; violazione dei principi di par condicio, non discriminazione, 
proporzionalità, ragionevolezza ed economicità; eccesso e sviamento di potere: illogicità, 
contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. 
L’ultimo motivo di ricorso è volto a censurare, sempre in via subordinata, la formula prevista dal 
disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica. Al riguardo la ricorrente 
evidenzia in premessa come la stazione appaltante abbia previsto, oltre ad una formula non lineare, che 
già di per sé porta a una “…limitazione di una concorrenza basata sul prezzo…” (così le Linee Guida 
ANAC n. 2), un coefficiente pari a 0,4, che ha a sua volta l’obiettivo di “…scoraggiare i ribassi più 
elevati…” (così sempre le Linee Guida ANAC n. 2 in relazione i coefficienti compresi tra 0 e 1). 
Ebbene, nella specie l’applicazione di tale illegittima formula (unita al cattivo esercizio della 
discrezionalità tecnica da parte della commissione) ha impedito a Bausch&Lomb, forte di un ribasso del 
40%, di prevalere su Tec Med, che ha offerto un ribasso del 10%, il che ha vanificato ogni concorrenza 
sul prezzo. 
Questo, secondo la giurisprudenza (ex multis, TAR Lazio – Roma, n. 13003/2015; Consiglio di Stato n. 
4081/2017), rappresenta un vizio di legittimità delle procedure ad evidenza pubblica. 
Bausch&Lomb conclude osservando che: 
- se l’A.O. Riuniti avesse previsto un coefficiente pari a 1, cioè neutro, senza ulteriormente penalizzare i 
ribassi economici e senza neppure premiarli, l’offerta economica di Tec Med avrebbe ottenuto oltre 10 
punti in meno di quelli che ha ottenuto, il che avrebbe consentito a essa ricorrente di aggiudicarsi la gara, 
nonostante le già censurate penalizzazioni ingiustamente inflitte per l’offerta tecnica; 
- la presente censura non riveste valenza meramente teorica, visto che il medesimo prodotto (“Custom 
pack”), offerto da Tec Med nella gara in questione a 180 €, in un’analoga gara svoltasi in Friuli-Venezia 
Giulia è stato aggiudicato al prezzo di 59 € (il che conferma l’irrazionalità della formula aritmetica 
prevista dall’A.O. Riuniti, la quale impedisce che un concorrente che ha presentato un’offerta di livello 
qualitativo comunque elevato e molto più conveniente dal punto di vista economico risulti 
aggiudicatario). 
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4. Si sono costituite in giudizio l’A.O.U. Ospedali Riuniti e Tec Med, formulando l’eccezione di 
inammissibilità di alcune delle censure svolte dalla ricorrente ed evidenziando ad ogni buon conto 
l’attendibilità dei giudizi formulati dalla commissione di gara e la legittimità della formula aritmetica 
prevista dal disciplinare per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica. 
Con ordinanza n. 192/2022 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ed ha fissato per la trattazione 
del merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 settembre 2022. 
In vista di tale udienza le parti hanno depositato memorie difensive. 

DIRITTO 
5. Il Tribunale ritiene che il ricorso vada accolto nel suo complesso, con conseguente annullamento della 
procedura di gara, limitatamente, è ovvio, al lotto n. 12. Per le ragioni che si esporranno infra non è 
invece accoglibile la domanda di accertamento del diritto di Bausch&Lomb a vedersi aggiudicata la gara. 
L’accoglimento del ricorso implica la delibazione delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti 
resistenti, le quali sono da ritenere infondate atteso che: 
- la ricorrente non ha inteso semplicemente evidenziare la propria non condivisione delle valutazioni 
discrezionali svolte dalla commissione di gara (anche se questo costituisce il presupposto implicito di tutti 
i ricorsi con cui si contestano le valutazioni operate dalle commissioni di gara o di concorso), bensì ha 
inteso in primo luogo evidenziare l’eccessiva vaghezza del primo e del secondo criterio di valutazione 
previsti dal disciplinare, vaghezza a cui nel primo caso la commissione ha ovviato facendo riferimento a 
elementi valutativi che, a detta di Bausch&Lomb, non erano indicati espressamente nella lex specialis e 
che sono comunque estranei al concetto di “ergonomicità d’uso”, nonché disattendendo il principio di 
equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel secondo caso, invece, la commissione non ha 
ovviato in alcun modo alla genericità del criterio, omettendo di indicare, seppure in modo sintetico, i 
profili valorizzati per ciascun concorrente; 
- naturalmente, al fine di corroborare le censure di cui al primo motivo, Bausch&Lomb ha dovuto 
necessariamente affrontare anche alcune questioni di natura tecnica, ma questo, come detto, è in qualche 
modo inevitabile in controversie aventi ad oggetto valutazioni comparative. Ma in casi del genere, come 
meglio si dirà infra, il problema non è tanto il contenuto delle censure di merito svolte dalla parte 
ricorrente, quanto piuttosto il rispetto da parte del giudice dei limiti esterni della propria giurisdizione; 
- le censure in commento sono dunque ammissibili, in quanto volte a denunciare la violazione della lex 
specialis e di alcuni principi generali dell’ordinamento di settore. 
Sicuramente ammissibili, invece, sono le censure formulate con gli altri motivi, il che sarebbe in ogni 
caso sufficiente a “salvare” il ricorso. 
Del tutto speciose sono invece le ulteriori eccezioni preliminari formulate da Tec Med nelle memorie 
conclusionali, visto che gli argomenti difensivi - asseritamente contraddittori rispetto ad alcune delle 
censure articolate nel mezzo introduttivo - esposti da Bausch&Lomb nelle memorie successive al ricorso 
erano finalizzati solo a replicare alle difese delle parti resistenti e non a modificare/integrare i motivi di 
ricorso. 
6. Prima di passare all’esame del merito delle doglianze formulate da Bausch&Lomb, il Collegio deve 
svolgere la seguente premessa, che si rende necessaria alla luce della espressa graduazione dei motivi di 
ricorso. 
Come è noto, la graduazione delle censure, nel contenzioso in materia di appalti pubblici, è finalizzata a 
fare in modo che l’accoglimento delle doglianze formulate in via principale abbia quale risultato 
l’aggiudicazione della gara in favore del ricorrente vittorioso, mentre quelle proposte in via subordinata 
hanno di solito o l’obiettivo di obbligare la stazione appaltante a ripetere una specifica fase della gara 
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(tipicamente, il sub-procedimento di verifica dell’anomalia) oppure quello, più “radicale”, di determinare 
l’annullamento integrale della gara e la sua rinnovazione. 
Ora, l’obiettivo principale di cui si è appena detto è perseguibile solo quando le doglianze proposte 
mirano a far emergere o cause di esclusione dell’aggiudicatario non rilevate dalla stazione appaltante 
oppure palesi errori nell’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica o anche (ma si tratta di casi più 
teorici) errori nell’applicazione della formula prevista per l’attribuzione del punteggio per l’offerta 
economica. In tutti questi casi, infatti, nell’accogliere il ricorso il giudice amministrativo è abilitato in 
sostanza a “riscrivere” la graduatoria (senza con questo violare i limiti esterni della giurisdizione) o 
direttamente o ponendo alla stazione appaltante i “paletti” a cui dovrà adeguarsi in sede di riesercizio del 
potere. 
Nella specie, però, non si è in presenza di uno scenario del genere, in quanto le doglianze di cui al primo 
motivo (mediante le quali la ricorrente mira dichiaratamente a conseguire la declaratoria del diritto 
all’aggiudicazione dell’appalto) non sono “a rime obbligate”, il che emergerà nella trattazione del motivo. 
Ed ecco perché il Tribunale ha premesso che l’accoglimento del ricorso può essere pronunciato ai soli fini 
dell’annullamento della procedura - limitatamente al lotto per cui è giudizio - e alla sua riedizione, senza 
che questo dia luogo ad una violazione, “per difetto”, dell’art. 112 c.p.c. 
6.1. Passando dunque all’esame del primo motivo, il Collegio osserva quanto segue. 
6.1.1. Con riferimento al primo criterio di valutazione, è certamente vero, come sostengono le parti 
resistenti, che il concetto di “ergonomicità d’uso” è di per sé elastico e che nella specie esso era stato 
volutamente indicato in maniera generica (il che è confermato proprio dalla presenza dopo la virgola di 
alcuni puntini di sospensione, il che indica che l’elencazione posta fra parentesi non è esaustiva), ma è 
proprio questo il primo profilo problematico che, a giudizio del Collegio, investe il disciplinare. 
In effetti, in assenza di ulteriori specificazioni contenute nella lex specialis, non è agevole per il 
concorrente stabilire ex ante che cosa rientra e che cosa non rientra nel concetto di ergonomicità, il che è 
dimostrato proprio dal documento allegato n. 6 alla produzione di Tec Med del 22 aprile 2022, in cui, ad 
esempio, sotto la voce “ergonomicità d’uso” (pag. 1 del documento) la stessa controinteressata non indica 
la compatibilità del proprio strumento con il sistema 3D-ngenuity®. 
Pertanto, da un lato la commissione non poteva valorizzare elementi non indicati espressamente dalla 
legge di gara, dall’altro lato ciò era a fortiori precluso in relazione a profili che investivano l’applicazione 
del principio di equivalenza. Seppure il motivo sarebbe stato in parte qua da accogliere in ogni caso, 
Bausch&Lomb, con la documentazione versata in atti in data 8 maggio 2022 (la quale è comunque 
ammissibile in relazione alla data di celebrazione dell’udienza di trattazione del merito) ha dimostrato che 
il proprio strumento è compatibile con il sistema 3D ngenuity®. A tal riguardo va precisato che la 
documentazione in parola appare genuina, in quanto il link riportato in calce a pag. 4 della memoria 
depositata dalla ricorrente il 2 settembre 2022 rimanda ad un convegno scientifico del 2019 nel corso del 
quale è stato eseguito un intervento utilizzando lo strumento Stellaris® in abbinamento al sistema 3D-
ngenuity®. 
È pertanto evidente che, se la lex specialis avesse fatto espresso riferimento alla compatibilità delle 
apparecchiature proposte con uno dei sistemi di visione 3D presenti in commercio (non essendo possibile, 
in assenza di una valida giustificazione, restringere il campo solo al sistema 3D-ngenuity® di Alcon), i 
concorrenti avrebbero avuto la possibilità di comprovare il possesso del requisito. 
Ed è verosimile ritenere che, eliminando dalla tabella di valutazione riportata a pag. 3 del verbale di gara 
n. 3 il rilievo formulato dalla commissione con riguardo all’offerta di Bausch&Lomb, il coefficiente 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
16 

assegnato alla ricorrente avrebbe potuto essere più alto (se non “Ottimo” quantomeno “Più che 
accettabile” – 0,65 – oppure “Buono” – 0,75). 
Quanto agli altri profili legati anch’essi al concetto di “ergonomicità d’uso” il Collegio rileva che alcuni 
di essi erano sicuramente valutabili, ma secondo graduazioni di giudizio che non possono essere 
stabilite ex post dal giudice (ed è questa una delle principali ragioni che impediscono al Tribunale di 
dichiarare il diritto della ricorrente all’aggiudicazione). 
6.1.2. Il motivo è fondato anche con riguardo al secondo criterio di valutazione (relativo alla “Letteratura 
scientifica”), non avendo la commissione spiegato in alcun modo quali sono i profili che essa ha ritenuto 
di considerare ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
Al riguardo non rilevano ovviamente gli argomenti introdotti ex post dall’A.O.U. Ospedali Riuniti e da 
Tec Med nelle memorie difensive depositate in vista della camera di consiglio dell’11 maggio 2022, 
trattandosi di inammissibili (e ovviamente interessate) integrazioni della motivazione del verbale di gara 
n. 3, che peraltro non trovano il benché minimo appiglio nel verbale medesimo. 
Sul criterio in commento si tornerà comunque in sede di esame del secondo e del terzo motivo. 
6.1.3. Quanto al criterio sub e), invece, il Collegio non ritiene che le censure di ordine tecnico svolte dalla 
ricorrente abbiano messo in rilievo palesi errori di giudizio, essendosi in questo caso in presenza di 
valutazioni discrezionali che hanno dato luogo ad una differenza di punteggio non particolarmente ampia, 
a fronte peraltro di caratteristiche tecniche che non erano in sé (e che non sono state nemmeno in sede 
processuale) oggetto di contestazione. 
6.1.4. Per le suesposte ragioni il primo motivo va nel suo complesso accolto. 
6.2. Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, visto che entrambi investono il criterio 
di valutazione sub b), ossia “Letteratura scientifica attestante l'efficienza della strumentazione 
proposta…”. 
Il secondo motivo è infondato, mentre il terzo va accolto. 
Con riguardo al primo profilo il Collegio ritiene che, alla luce della formulazione letterale della lex 
specialis (laddove il criterio di attribuzione del punteggio è così declinato “Maggior punteggio alla ditta 
che presenta la migliore letteratura/studi clinici attestanti l'efficacia della procedura”), si sia in presenza 
di un palese errore materiale contenuto nella tabella dei criteri di valutazione riferiti al lotto n. 12, di 
talché (come sostiene una giurisprudenza pressoché monolitica - ex plurimis, Cons. Stato, n. 6923/2022 e 
sentenze ivi richiamate - formatasi in materia di rettifica delle offerte ma applicabile analogicamente 
anche al caso di errori palesi contenuti nella legge di gara) la commissione aveva il potere di 
disapplicare in parte qua il disciplinare di gara e l’allegata tabella recante i criteri di valutazione, 
procedendo all’attribuzione di punteggi “discrezionali” anziché “tabellari”. Non si può invece condividere 
l’eccezione delle parti resistenti secondo cui, volendo condividere le censure della ricorrente, a 
Bausch&Lomb andava attribuito il punteggio 0, e ciò in quanto: 
- l’eccezione muove dal presupposto (indimostrato, come si è detto al precedente § 6.1.2.) che la 
letteratura scientifica presentata da Tec Med fosse migliore; 
- in ogni caso, la commissione non poteva arbitrariamente attribuire un punteggio in alcun modo previsto 
dalla lex specialis, perché in questo caso si sarebbe avuta una vera e propria “manipolazione” o 
“riscrittura” della tabella allegata al disciplinare. Infatti, solo con riguardo ai due criteri effettivamente 
“tabellari” il disciplinare prevedeva il punteggio 0, e in particolare con riguardo al criterio “Controllo 
della pressione intraoculare durante la vitrectomia”, dove i punteggi andavano assegnati secondo 
l’opzione ON/OFF. 
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Il terzo motivo va invece accolto, atteso che (in disparte l’eccessivo peso che, ad avviso del Collegio, era 
stato assegnato al criterio de quo, anche se tale aspetto non è sollevato in ricorso) il criterio è del tutto 
sprovvisto di indicatori e descrittori tali per cui i concorrenti potevano in qualche modo orientarsi nella 
scelta delle pubblicazioni da esibire. In questo senso, dunque, non è nemmeno invocabile il noto principio 
giurisprudenziale secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica l’onere motivazionale di cui all’art. 3 
della L. n. 241/1990 può essere assolto anche dal punteggio numerico, purché esso si accompagni a criteri 
di valutazione sufficientemente dettagliati. E al riguardo, si ribadisce, non sono dirimenti le 
argomentazioni difensive postume addotte dalle parti resistenti, in quanto, non essendosi in presenza di 
una procedura valutativa in ambito universitario, non erano automaticamente applicabili disposizioni di 
legge emanate per disciplinare il reclutamento dei ricercatori o dei professori universitari (nella specie 
Tec Med ha infatti richiamato il D.M. 28 luglio 2009, recante “Parametri per la valutazione dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore 
universitario”). 
Infatti, l’eterointegrazione automatica del bando può essere legittimamente predicata solo quando una 
norma non espressamente richiamata dalla lex specialis si riferisce oggettivamente e notoriamente 
all’oggetto della gara, per cui, ad esempio, il R.D. n. 2537/1925 e s.m.i. si applica in ogni caso in una gara 
per l’affidamento di un incarico di progettazione, e ciò anche se esso non è stato menzionato nel bando o 
nel disciplinare. 
Nella specie, poi, rileva anche un’altra circostanza. A ben vedere, infatti, nella presente gara la letteratura 
scientifica era funzionale solo a comprovare l'efficienza della strumentazione proposta dai concorrenti, 
per cui non ha molto senso parlare di “migliore” letteratura, essendo sufficiente che il concorrente 
producesse letteratura scientifica idonea a comprovare il possesso delle specifiche tecniche dichiarate. Il 
confronto, semmai, doveva avvenire proprio sulle caratteristiche tecniche delle apparecchiature proposte. 
6.3. Per tutte le suesposte ragioni il Collegio ritiene che, con riguardo al lotto n. 12, la lex 
specialis contenesse le criticità dianzi evidenziate, il che, unitamente all’errata applicazione di alcuni dei 
criteri valutativi da parte della commissione, ha falsato l’esito della procedura. 
Ciò è di per sé sufficiente per l’accoglimento del ricorso, ai fini della riedizione della procedura previa 
emenda, alla luce dei motivi ritenuti fondati dal T.A.R., del disciplinare di gara e dell’allegata tabella 
indicante i criteri di valutazione. 
6.4. A questo punto va esaminato per completezza anche il quarto motivo, rispetto al quale si possono 
svolgere le seguenti sintetiche considerazioni: 
- è certamente vero che nelle Linee guida n. 2 del 2016 l’ANAC evidenzia l’opportunità di prevedere 
nelle formule per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica dei correttivi finalizzati ad 
evitare ribassi eccessivi, ma è anche vero che esistono altri studi di settore in cui si evidenziano gli aspetti 
negativi legati all’applicazione di tali correttivi; 
- in realtà la stazione appaltante, laddove decida di introdurre tali correttivi, deve anzitutto dimostrare di 
conoscere bene il mercato di riferimento, visto che i ribassi eccessivi vanno sicuramente combattuti tanto 
negli appalti di lavori pubblici quanto negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (perché in 
questi casi un ribasso eccessivo di solito apre la strada a lavori eseguiti con materiali più scadenti o a 
servizi erogati “al risparmio”, ossia tagliando le lavorative effettivamente erogate), mentre nelle forniture 
il discorso è più articolato; 
- con riguardo al caso di specie va infatti osservato che i ribassi praticati dai tre concorrenti sono molto 
diversificati fra loro, andandosi dal 10% di Tec Med al 40% di Bausch&Lomb, passando per il 22% di 
Polimedica, il che non può non far pensare che in questo settore l’offerta economica risente di numerose 
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variabili, non necessariamente legate alla volontà del concorrente di battere la concorrenza mediante la 
formulazione di un prezzo “stracciato”; 
- va poi evidenziato che già il disciplinare attribuiva 70 punti su 100 all’offerta tecnica (e prevedeva 
altresì, sempre per l’offerta tecnica, una soglia di sbarramento di 35 punti), per cui la finalità principale 
dell’amministrazione, ossia ottenere la fornitura di apparecchiature di elevata qualità, era già stata presa 
in considerazione ex ante (e, alla luce dell’art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale 
riservata all’offerta tecnica avrebbe anche potuto essere elevata a 80 o 90 punti su 100); 
- da ultimo, e pur non potendosi censurare di per sé il coefficiente 0,40 prescelto dall’amministrazione 
(perché si tratta di una preferenza di merito), si deve notare che, stante la formula indicata nel 
disciplinare, anche coefficienti diversi, ma leggermente più vicini all’unità (ad esempio 0,50 o 0,60), 
avrebbero garantito da ribassi eccessivi senza comprimere oltre misura la valenza dell’elemento prezzo 
(assicurando peraltro alla stazione appaltante un evidente risparmio di spesa). 
Pertanto, in sede di riedizione della gara, l’A.O. Riuniti terrà conto anche di tali profili. 
7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della procedura di 
gara, limitatamente al lotto n. 12. Questo costituisce anche reintegrazione in forma specifica dell’interesse 
sostanziale fatto valere, sia pure in via subordinata, dalla ricorrente. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei riguardi dell’amministrazione, mentre vanno 
compensate con la controinteressata Tec Med. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul 
ricorso, come in epigrafe proposto: 
- lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione; 
- condanna l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” 
al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 
1.500,00, oltre ad accessori di legge. Spese compensate nei riguardi della controinteressata. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei 
magistrati: 

Giuseppe Daniele, Presidente 
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore 
Giovanni Ruiu, Consigliere    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Tommaso Capitanio  Giuseppe Daniele 
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