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Nel caso in esame, proprio in quanto non sussiste un accordo quadro ex art. 9 ter, comma 5, d. l. 78/2015, 
l’Azienda ospedaliera ha provveduto attraverso un affidamento diretto “in ampliamento di contratto 
stipulato” […], che può farsi rientrare nella categoria della c.d. clausola di adesione intesa quale forma 
di contrattazione ad aggregazione successiva. Ora, benché in concreto possa accadere che una clausola 
di adesione sia ascrivibile al paradigma dell’accordo-quadro, in astratto clausola di adesione e accordo-
quadro restano fattispecie affini ma distinte. La clausola di adesione è accessoria a un contratto già 
produttivo di effetti e come tale essenzialmente già completo; il contratto-quadro non obbliga 
immediatamente a rendere la prestazione, nemmeno nei confronti dell’Amministrazione capofila che lo ha 
sottoscritto, ma necessita di un nuovo contratto a valle per essere eseguito. 
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Nel 2019, un’azienda sanitaria locale del Lazio indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento 
della fornitura di dispositivi specialistici per emodinamica, suddivisa in 96 lotti. 
Alla gara de qua partecipava, aggiudicandosi taluno dei suddetti lotti, la società ricorrente presentando la 
linea di prodotti di un diverso operatore economico, con il quale aveva stipulato, anni addietro (nel 2015), 
un contratto di sub-distribuzione esclusiva a tempo indeterminato. 
Successivamente, nel corso dell’anno 2021, in riferimento ad alcuni dei prefati lotti, un’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria romana – resistente, nel giudizio da cui ha preso avvio la sentenza oggetto della 
presenza segnalazione – comunicava ai soggetti rispettivamente aggiudicatari la volontà di utilizzare i 
dispositivi oggetto di affidamento, purché venisse applicato un ribasso, rispetto ai prezzi offerti, pari almeno 
al 5%.  
Il Direttore Generale della struttura sanitaria deliberava, pertanto, il provvedimento avente a oggetto la 
“Formalizzazione del rapporto di distribuzione dalla società Cardiotech s.r.l. alla società Violatech s.r.l. 
per la fornitura di dispositivi specialistici per Emodinamica, della linea di prodotti Innova HTS, relativa 
ai lotti n. 47, n. 49, n. 58, n. 77, n. 81, n. 94, alle stesse condizioni tecniche, economiche e contrattuali”, 
per l’annullamento del quale la società ricorrente proponeva il ricorso oggetto di odierno esame. 
Per comprendere la decisione del T.A.R. del Lazio in commento, si deve ancora precisare in fatto che, 
sempre nel corso dell’anno 2021, dal contratto di sub-distribuzione esclusiva a tempo indeterminato 
poc’anzi menzionato, la sub-fornitrice dichiarava di recedere, pochi mesi prima che la ricorrente (originaria 
sub-distributrice esclusiva) aderisse alla manifestazione di domanda di prodotti della Struttura sanitaria, 
Azienda Ospedaliero-universitaria, resistente. 
La nuova distributrice esclusiva della medesima fornitrice per l’Azienda Ospedaliero-Sanitaria de qua 
diventava, così, la società controinteressata, la quale domandava il subentro, per la linea di prodotti 
interessati, nei lotti aggiudicati alla ricorrente. 
Con la deliberazione impugnata l’Azienda Sanitaria Appaltante prendeva, dunque, atto della vicenda e 
autorizzava la formalizzazione del contratto di fornitura dei dispositivi specialistici alla società 
controinteressata, nuova distributrice esclusiva della linea di prodotti oggetto di aggiudicazione. 
Contro l’anzidetta deliberazione la ricorrente proponeva numerosi motivi di ricorso, lamentando una serie 
di vizi, per eccesso di potere e violazione di leggi e principi, anche, costituzionali. In fatto, ella sosteneva 
che l’Amministrazione resistente aveva innanzitutto ignorato il contratto di sub-distribuzione iniziale, 
secondo il quale il rapporto tra le parti sarebbe cessato soltanto per le nuove gare. A conferma del proprio 
assunto, l’Operatore economico ricorrente assumeva che il contratto stipulato, interessato dal recesso della 
controparte, obbligasse quest’ultima “sino alla scadenza riportata nella delibera oppure alla scadenza 
delle sue eventuali proroghe”. Sempre secondo la tesi prospettata nel ricorso introduttivo, con la nota di 
comunicazione del recesso, proprio la distributrice precisava che: “A norma di contratto, daremo seguito a 
tutti gli ordini sino ad oggi accettati, nonché alle forniture già aggiudicate, di cui ci avete a suo tempo 
trasmesso la delibera di aggiudicazione, anche se scadenti dopo il periodo di preavviso. Per reciproca 
chiarezza e per una più facile pianificazione, chiediamo di condividere un elenco aggiornato con le 
forniture già aggiudicate ed il loro fabbisogno sino alla scadenza”. Sicché, ella già forniva il dispositivo 
oggetto del lotto aggiudicatole, in forza di un contratto pacificamente valido, senza che il successivo recesso 
della distributrice incidesse sulle forniture in corso. Pertanto, nel recepire la gara, l’Amministrazione 
resistente avrebbe dovuto semplicemente confermare l’originaria aggiudicataria, odierna ricorrente, come 
proprio fornitore, in forza di una mera estensione oggettiva dell’affidamento già in essere, anziché di un 
nuovo contratto. Tanto era vero che la Stazione appaltante stessa aveva applicato l’art. 106 del Codice dei 
contratti pubblici in materia di modifiche soggettive. In definitiva, secondo la tesi prospettata dalla parte, 
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la ricorrente non aveva subìto alcuna trasformazione soggettiva, ma aveva soltanto ‘perso’ la capacità di 
fornire i prodotti della distributrice, per il futuro, ossia in esclusivo riferimento alle nuove gare, successive 
al recesso, senza alcun pregiudizio di quelle già aggiudicate. La ricorrente lamentava, infine, anche la 
violazione da parte della Stazione Appaltante del principio dell’auto-vincolo, posto dalla ricezione della 
deliberazione di aggiudicazione della stazione appaltante per il periodo di dodici mesi. 
La controinteressata dal canto suo, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, 
ritenendo che situazione concreta riguardasse l’esatta interpretazione di nuovo contratto, ex art 9 ter, comma 
5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78. Quest’ultima disposizione, in rubrica «Razionalizzazione della spesa per 
beni e servizi, dispositivi medici e farmaci», testualmente prevedeva che: «Ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n.  111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il 
contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o 
aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per 
garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, 
anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di 
contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni 
o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo 
esecutore». 
L’Azienda resistente, da ultima, rilevava che, sebbene, ai sensi delle disposizioni contrattuali la fornitrice 
avrebbe dato seguito a tutti gli ordini accettati antecedentemente rispetto alla dichiarazione di recesso 
oggetto di controversia, tra questi non erano inclusi quelli per le forniture di cui alla Deliberazione 
impugnata. Detto provvedimento, ad avviso della Stazione Appaltante, era in effetti successivo, oltre che 
al recesso, anche ai 60 giorni di preavviso. 
Il T.A.R. del Lazio adìto respingeva, innanzitutto, la richiesta misura cautelare. 
Parimenti, trattenuto in decisione, rigettava integralmente il ricorso. 
Sulla questione preliminare, inerente all’asserito difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, il 
giudice territoriale ha statuito che l’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., assegna alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo le controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, 
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della 
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa 
statale o regionale”. Pertanto, in attuazione della disposizione processuale, correttamente, ad avviso del 
T.A.R., la controversia oggetto di scrutinio rientrava incidentalmente, ex art. 8 c.p.a., nella giurisdizione 
amministrativa, afferendo al tema della scelta del contraente. In proposito, il giudice di prime cure ha 
richiamato il costante insegnamento e avallo della soluzione de qua da parte delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, citando una serie di decisioni a conferma della propria statuizione. 
Nel merito, il T.A.R. ha qualificato il ricorso infondato. 
Giudicando, in primis, sul nodo gordiano della controversia, ossia se la delibera impugnata fosse una mera 
estensione della procedura di gara originaria del 2019, coperta – di conseguenza – dal primigenio contratto, 
oppure, se, al contrario, fosse una nuova aggiudicazione da cui era derivata la stipulazione di un nuovo 
contratto, secondo il giudice, il contratto tra la ricorrente e la fornitrice prevedeva l’impegno, assunto da 
quest’ultima, di fornire all’altra i prodotti oggetto delle gare aggiudicate “sino alla scadenza riportata nella 
delibera oppure alla scadenza delle sue eventuali proroghe”. Tale impegno veniva, viepiù, espressamente 
ribadito dalla fornitrice con la nota di comunicazione del recesso stesso, dopo il quale la società 
controinteressata diventava la nuova distributrice.  
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Dunque, il Collegio ha concluso che la delibera impugnata esprimesse la volontà sostanziale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di aderire a un contratto già formato.  
E infatti, riprodotto nel testo della sentenza il prefato testo dell’art. 9 ter, comma 5, del D.L. 78/2015, cit., 
il T.A.R. del Lazio ha definitivamente escluso, nel caso sub judice, l’esistenza di un accordo quadro, avendo 
l’Azienda ospedaliera resistente provveduto mediante un affidamento diretto “in ampliamento di contratto 
stipulato”.  
Proprio «la chiarezza del disposto normativo, che parla di estensione di un contratto esistente, porta a 
ritenere che non si tratta di un nuovo contratto». Infatti, ad avviso del giudice di primo grado, detto 
“ampliamento” poteva rientrare nella categoria della c.d. “clausola di adesione”, definita dal Giudice 
Amministrativo come una «forma di contrattazione ad aggregazione successiva».  
Ora: «benché in concreto possa accadere che una clausola di adesione sia ascrivibile al paradigma 
dell’accordo-quadro, in astratto clausola di adesione e accordo-quadro restano fattispecie affini ma 
distinte. La clausola di adesione è accessoria a un contratto già produttivo di effetti e come tale 
essenzialmente già completo; il contratto-quadro non obbliga immediatamente a rendere la prestazione, 
nemmeno nei confronti dell’Amministrazione capofila che lo ha sottoscritto, ma necessita di un nuovo 
contratto a valle per essere eseguito (cfr. TAR Brescia, sez. I, 28 marzo 2022, n. 289)».  
Tanto chiarito, nella vicenda concreta, il T.A.R. non ha, perciò, condiviso le tesi dell’Azienda Sanitaria 
Ospedaliero-Universitaria e della controinteressata, le quali sostenevano la sopravvenienza della stipula di 
nuovi contratti – autonomi e costituiti in tempi diversi – sulla base di una precedente aggiudicazione. Invero, 
secondo il T.A.R. del Lazio, «il contratto rimane unico ed è quello originario stipulato originariamente 
tra l’ASL e la ricorrente». 
Orbene, stabilito che non si trattava di un nuovo contratto, il Giudice di primo grado ha, ciò nondimeno, 
esaminato il contenuto dell’accordo contrattuale, stipulato tra la ricorrente e la propria originaria fornitrice, 
al fine di accertare se la fornitura oggetto di controversia rientrasse tra quelle che dovevano essere 
comunque garantite. 
Sul punto, il T.A.R. ha ricordato come il contratto tra le stesse concluso prevedeva l’impegno, espresso, 
della sub-fornitrice (poi recedente) a fornire alla ricorrente (originaria sub-distributrice in esclusiva) i 
prodotti oggetto delle gare aggiudicate “sino alla scadenza riportata nella delibera oppure alla scadenza 
delle sue eventuali proroghe”.  
Ebbene, il Collegio di prime cure ha escluso che la fornitura de qua rientrasse nell’ambito garantito dalla 
società fornitrice, recedente.  
Quest’ultima, con la nota di comunicazione del recesso aveva invero precisato che “A norma di contratto, 
daremo seguito a tutti gli ordini sino ad oggi accettati, nonché alle forniture già aggiudicate, di cui ci avete 
a suo tempo trasmesso la delibera di aggiudicazione, anche se scadenti dopo il periodo di preavviso. Per 
reciproca chiarezza e per una più facile pianificazione, chiediamo di condividere un elenco aggiornato con 
le forniture già aggiudicate ed il loro fabbisogno sino alla scadenza”, garantendo, ad avviso del T.A.R., la 
mera fornitura delle gare, già aggiudicate e comunicate. 
Nel caso in esame, però, la delibera dell’Azienda Ospedaliero-universitaria resistente era una nuova 
aggiudicazione, regolando l’art. 9 citato una «ipotesi particolare in cui, come detto, un ente aderisce a un 
contratto già stipulato da un altro ente, ma prima di procedere a questa adesione è sempre e comunque 
necessaria una delibera di aggiudicazione che, nel caso di specie, dispone di aggiudicare la fornitura al 
soggetto individuato dall’ente che ha proceduto alla gara terminata con il contratto al quale si aderisce». 
Conseguentemente, poiché la delibera di aggiudicazione della resistente era stata adotta successivamente 
alla data di esercizio e comunicazione del recesso, a partire dalla quale le linee di prodotti oggetto di gara 
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erano passate, in via esclusiva, dalla ricorrente alla controinteressata, il T.A.R. del Lazio ha escluso che la 
fornitura contestatata fosse garantita dalla clausola contrattuale, relativa agli ordini già accettati e alle 
forniture già aggiudicate. 
 

********* 
 
Pubblicato il 02/08/2022 

N. 10869/2022 REG.PROV.COLL. 
N. 08909/2021 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 il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 8909 del 2021, proposto da 
Cardiotech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 
Marco Giustiniani, Giampaolo Grechi, Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri 
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di 
Leone n. 78; 

contro 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, Policlinico Umberto I, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex 
lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 
Violatech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo 
Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio 
in Roma, via Luigi Ceci 21; 

per l'annullamento 
della deliberazione del direttore generale n. 0000741 del 16 luglio 2021 dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico Umberto I, avente a oggetto la “Formalizzazione del rapporto di distribuzione 
dalla società Cardiotech s.r.l. alla società Violatech s.r.l. per la fornitura di dispositivi specialistici per 
Emodinamica, della linea di prodotti Innova HTS, relativa ai lotti n. 47, n. 49, n. 58, n. 77, n. 81, n. 94, alle 
stesse condizioni tecniche, economiche e contrattuali”. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Violatech S.r.l., dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico Umberto I e del Policlinico Umberto I; 
Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del direttore generale del 16 luglio 2021 dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, avente ad oggetto la “Formalizzazione del rapporto di 
distribuzione dalla società Cardiotech s.r.l. alla società Violatech s.r.l. per la fornitura di dispositivi 
specialistici per Emodinamica, della linea di prodotti Innova HTS, relativa ai lotti n. 47, n. 49, n. 58, n. 77, 
n. 81, n. 94, alle stesse condizioni tecniche, economiche e contrattuali”. 
In particolare, con deliberazione n. 128 del 17 ottobre 2019, l’Asl Roma 5 ha indetto una procedura di gara 
aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi specialistici per emodinamica occorrenti alla 
medesima azienda sanitaria, suddivisa in 96 lotti. 
Cardiotech ha partecipato alla gara presentando la linea di prodotti della società Innova HTS s.r.l., in forza 
di un contratto di sub-distribuzione esclusiva a tempo indeterminato, a far data dal luglio 2015. 
Il 22 gennaio 2021, Innova ha esercitato il recesso dal contratto di distribuzione stipulato con Cardiotech. 
Con comunicazione a mezzo pec del 22 febbraio 2021, il Policlinico Umberto I ha comunicato a Cardiotech 
e agli altri aggiudicatari, la volontà di “recepire le risultanze” della gara indetta ed espletata 
dalla ASL Roma 5 – in relazione a determinati lotti, tra cui quelli aggiudicati alla ricorrente – a condizione 
che venisse applicato un ribasso, rispetto ai prezzi offerti in sede di tale gara, pari almeno al 5% (doc. 6). 
Con nota trasmessa a mezzo pec del 1° marzo 2021, Cardiotech ha comunicato al Policlinico la sua 
adesione. 
Con nota del 1 aprile 2021, Violatech ha comunicato di essere la nuova distributrice esclusiva per l’Azienda 
Policlinico Umberto I, della linea di prodotti di Innova e ha richiesto il subentro per i lotti aggiudicati a 
Cardiotech. 
Con delibera del 21 maggio 2021 il Policlinico ha disposto di recepire la deliberazione n. 703/2020 
dell’ASL. 
Il 25 maggio 2021, Innova HTS ha trasmesso una nota al Policlinico Umberto I, dichiarando che la 
distribuzione esclusiva delle linee di prodotti Innova è passata, a partire dal 1° aprile 2021, in riferimento 
alla suddetta delibera di recepimento, dalla società Cardiotech s.r.l. alla società Violatech s.r.l. 
Con la deliberazione impugnata, l’Azienda resistente, preso atto del subentro contrattuale della società 
Violatech s.r.l. per la fornitura della linea di prodotti di Innova, relativamente ai lotti aggiudicati a 
Cardiotech, ha autorizzato la formalizzazione del contratto di fornitura alla società Violatech s.r.l. per la 
fornitura di dispositivi specialistici di cui ai lotti medesimi. 
Avverso questa deliberazione la ricorrente ha proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. I. 
Illegittimità della determina di formalizzazione del rapporto di distribuzione da Cardiotech a Violatech per 
difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto (Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 
Cost, dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e della deliberazione dell’Anac n. 244 dell’8 marzo 2017 – 
Violazione del principio del principio di buon andamento ed economicità - Eccesso di potere per difetto di 
istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto e ingiustizia manifesta). 
II. Illegittimità della determina di formalizzazione del rapporto di distribuzione da Cardiotech a Violatech 
per violazione del principio dell’autovincolo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 
50/2016 e della deliberazione dell’Anac n. 244 dell’8 marzo 2017 – Violazione del principio 
dell’autovincolo - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, travisamento 
dei presupposti di fatto e ingiustizia manifesta). 
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Sostiene la ricorrente: 
- che l’Amministrazione resistente ha omesso di prendere in esame il contratto di sub-distribuzione tra 
Cardiotech e Innova (secondo cui il rapporto tra le parti cessa solo per le nuove gare), nonché i contenuti 
della comunicazione di Innova, che ha confermato tale meccanismo; 
- che il prodotto oggetto di tale lotto è lo “Shockwave” già fornito da Cardiotech, in forza di un contratto 
pacificamente valido; 
- che Cardiotech era ed è l’interfaccia contrattuale dell’Asl Roma 5 e il recesso di Innova non incide sulle 
forniture in corso. Pertanto, nel recepire la gara, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto 
semplicemente confermare la ricorrente come suo fornitore, 
- che il contratto del 1° luglio 2015 tra la ricorrente e Innova prevedeva l’impegno di Innova a fornire a 
Cardiotech i prodotti oggetto di gare aggiudicate “sino alla scadenza riportata nella delibera oppure alla 
scadenza delle sue eventuali proroghe”; 
- che, con la nota del 22 gennaio 2021 con la quale è stato comunicato il recesso, Innova ha precisato che 
“A norma di contratto, daremo seguito a tutti gli ordini sino ad oggi accettati, nonché alle forniture già 
aggiudicate, di cui ci avete a suo tempo trasmesso la delibera di aggiudicazione, anche se scadenti dopo il 
periodo di preavviso. Per reciproca chiarezza e per una più facile pianificazione, chiediamo di condividere 
un elenco aggiornato con le forniture già aggiudicate ed il loro fabbisogno sino alla scadenza”; 
- che si tratta di una estensione oggettiva dell’affidamento già in essere con l’Asl Roma 5 e non di un nuovo 
contratto, tant’è che la Stazione appaltante ha applicato l’art. 106 del Codice dei contratti pubblici in tema 
di modifiche soggettive; 
- che Cardiotech non ha subito alcuna trasformazione soggettiva, ma ha semplicemente ‘perso’ la capacità 
di poter spendere i prodotti di Innova pro futuro nelle nuove gare successive al recesso (ma non in quelle 
già aggiudicate); 
- che la stazione appaltante ha violato il principio dell’autovincolo, posto che ha recepito, per il periodo di 
dodici mesi, la deliberazione con la quale l’Asl Roma 5 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura di dispositivi specialistici per Emodinamica. 
La controinteressata Violatech ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale deducendo che nel 
caso in esame si controverte sull’esatta interpretazione del contratto del 1° luglio 2015 tra la ricorrente e la 
Innova e ha rilevato che nel caso in esame si tratta di un nuovo contratto ai sensi dell’art 9 ter, comma 5, 
d.l. 19 giugno 2015, n. 78. 
L’Azienda resistente ha rilevato che ai sensi delle disposizioni contrattuali la Innova avrebbe dato seguito 
a tutti gli ordini accettati prima della dichiarazione di recesso del 22 gennaio 2021; tra questi non possono 
essere annoverati quelli relativi alle forniture di cui alla Deliberazione 8 n. 531 del 21 maggio 2021 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, atteso che la delibera è successiva non solo 
al recesso ma anche ai 60 giorni di preavviso (che scadevano il 23 marzo 2021) e che ai sensi del successivo 
art 14.3 del contratto, dopo la dichiarazione di recesso ex art. 12.2 del 22 gennaio 2021, Cardiotech non 
poteva più partecipare ad alcuna gara, trattativa pubblica o privata, né presentare offerte commerciali di 
alcun tipo. 
Con ordinanza n. 5546/2021 è stata respinta la richiesta misura cautelare. 
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 
È anzitutto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. 
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo le controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, 
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svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa 
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o 
regionale”. 
Nel caso in esame, ritiene il Collegio, che la controversia in esame attiene alla giurisdizione di questo 
giudice in quanto si tratta della scelta del contraente nell’ambito di un affidamento di una fornitura pubblica 
e che l’interpretazione del contratto rientra nella cognizione incidentale di questo giudice ex art. 8 c.p.a. 
In particolare la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ritenuto più volte la legittimità delle decisioni del 
giudice amministrativo che hanno esercitato un sindacato incidentale su materie afferenti alla giurisdizione 
del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2021, n. 39782 che richiama ulteriore giurisprudenza 
qual Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2004, n. 3341 e, sulla pienezza della cognizione, anche Cass., Sez. Un., 9 
marzo 2020, n. 6691;, Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2015, n. 2887). 
Nel merito il ricorso è infondato. 
Il punto nodale della questione è se la delibera impugnata debba considerarsi quale estensione della 
procedura di gara indetta dall’Asl il 17 ottobre 2019 o, se al contrario, debba intendersi quale nuova 
aggiudicazione con la stipula di un nuovo contratto e, qualora si dovesse ritenere che la delibera estenda 
l’aggiudicazione già disposta dall’Asl, se il contratto tra la ricorrente e Innova copra anche questa 
fattispecie. 
E questo perché il contratto stipulato tra la ricorrente e la Innova prevedeva l’impegno di Innova a fornire 
a Cardiotech i prodotti oggetto di gare aggiudicate “sino alla scadenza riportata nella delibera oppure alla 
scadenza delle sue eventuali proroghe”. 
Impegno ribadito da Innova con la nota del 22 gennaio 2021, con la quale è stato comunicato il recesso, 
nella quale è stato dichiarato che “A norma di contratto, daremo seguito a tutti gli ordini sino ad oggi 
accettati, nonché alle forniture già aggiudicate, di cui ci avete a suo tempo trasmesso la delibera di 
aggiudicazione”. 
Infatti, risulta incontestato in giudizio, che a partire dal 1° aprile 2021, in virtù del recesso dal contratto 
operato da Innova il 22 gennaio 2021, la società controinteressata è diventata la nuova distributrice. 
Ritiene il Collegio che con la delibera impugnata si è sostanzialmente aderito a un contratto già formato. 
L’Azienda Ospedaliera, nella delibera impugnata, 
L’art. 9 ter, comma 5, d.l. 78/2015 prevede che “Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive 
modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 
4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di 
assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l’attività gestionale e 
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o 
tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante 
gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti 
regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore”. 
Nel caso in esame, proprio in quanto non sussiste un accordo quadro, l’Azienda ospedaliera ha provveduto 
attraverso un affidamento diretto “in ampliamento di contratto stipulato”. 
La chiarezza del disposto normativo, che parla di estensione di un contratto esistente, porta a ritenere che 
non si tratta di un nuovo contratto. 
Inoltre, si ritiene che tale “ampliamento” può farsi rientrare all’interno della categoria della c.d. clausola di 
adesione intesa quale forma di contrattazione ad aggregazione successiva (cfr. sent. Cons. St. n. 442/2016). 
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Ora, benché in concreto possa accadere che una clausola di adesione sia ascrivibile al paradigma 
dell’accordo quadro, in astratto clausola di adesione e accordo quadro restano fattispecie affini ma distinte. 
La clausola di adesione è accessoria a un contratto già produttivo di effetti e come tale essenzialmente già 
completo; il contratto-quadro non obbliga immediatamente a rendere la prestazione, nemmeno nei confronti 
dell’Amministrazione capofila che lo ha sottoscritto, ma necessita di un nuovo contratto a valle per essere 
eseguito (cfr. TAR Brescia, sez. I, 28 marzo 2022, n. 289). 
Posti questi principi, deve ritenersi che non possono condividersi le tesi dell’Azienda e della 
controinteressata, per le quali siamo in presenza di una stipula di nuovi contratti sulla base di una precedente 
aggiudicazione, per cui i contratti, inoltre, restano autonomi e costituiti in tempi diversi. 
In realtà il contratto rimane unico ed è quello originario stipulato originariamente tra l’ASL e la ricorrente. 
Stabilito che non si tratta di un nuovo contratto deve esaminarsi il contenuto dell’accordo contrattuale 
stipulato tra la ricorrente e la Innova per verificare se la fornitura in esame rientra tra quelle che devono 
essere comunque garantite. 
In particolare, il contratto prevedeva l’impegno di Innova a fornire a Cardiotech i prodotti oggetto di gare 
aggiudicate “sino alla scadenza riportata nella delibera oppure alla scadenza delle sue eventuali 
proroghe”. 
Ritiene il Collegio che la fornitura in esame non rientra nell’ambito garantito dalla Innova. 
In particolare, con la nota del 22 gennaio 2021, con la quale è stato comunicato il recesso, Innova ha poi 
precisato che “A norma di contratto, daremo seguito a tutti gli ordini sino ad oggi accettati, nonché alle 
forniture già aggiudicate, di cui ci avete a suo tempo trasmesso la delibera di aggiudicazione, anche se 
scadenti dopo il periodo di preavviso. Per reciproca chiarezza e per una più facile pianificazione, 
chiediamo di condividere un elenco aggiornato con le forniture già aggiudicate ed il loro fabbisogno sino 
alla scadenza”. 
Risulta quindi che la Innova garantisce la fornitura delle gare già aggiudicate e comunicate. 
Nel caso in esame, la delibera del Policlinico deve essere considerata quale una nuova aggiudicazione. 
Infatti, l’art. 9 citato disciplina un’ipotesi particolare in cui, come detto, un ente aderisce a un contratto già 
stipulato da un altro ente, ma prima di procedere a questa adesione è sempre e comunque necessaria una 
delibera di aggiudicazione che, nel caso di specie, dispone di aggiudicare la fornitura al soggetto individuato 
dall’ente che ha proceduto alla gara terminata con il contratto al quale si aderisce. 
Pertanto, poiché la delibera di aggiudicazione del Policlinico è stata adotta il 21 maggio 2021, e quindi in 
epoca successiva alla data (1° aprile 2021) in cui è avvenuto il recesso e la distribuzione esclusiva delle 
linee di prodotti Innova è passata dalla ricorrente alla controinteressata, deve ritenersi che la fornitura in 
oggetto non rientri nella clausola contrattuale che garantisce gli ordini già accettati e le forniture già 
aggiudicate. 
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 
Stante la particolarità della questione le spese possono essere integralmente compensate. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore 
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Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Claudia Lattanzi  Maria Cristina Quiligotti 

IL SEGRETARIO 
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