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La necessità del contenimento della spesa sanitaria doveva trovare ingresso nella predisposizione dei 
documenti di gara, eventualmente prevedendo le percentuali di aggiudicazione, non potendo essere inserito 
ex post attraverso una scelta unilaterale. 
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L’ambito cognitivo e decisorio della sentenza in rassegna verte sul tema degli appalti in sanità e, in 
particolare, ha a oggetto una gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per la fornitura, in ambito 
territoriale, di dispositivi medici per soggetti diabetici.  
Tale procedura a evidenza pubblica veniva indetta dalla Regione Lazio per la stipula di un Accordo Quadro, 
di durata pari a 48 mesi con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, 
Codice degli appalti pubblici. 
La ricorrente dinanzi al T.A.R. del Lazio risultava terza nella graduatoria finale del Lotto 2. Ella 
sottoscriveva, pertanto, il relativo Accordo con l’Ente regionale appaltante.  
Tuttavia, con il ricorso dinanzi al giudice amministrativo da cui prendeva avvio il processo deciso dalla 
sentenza in esame, la summenzionata terza aggiudicataria contestava il provvedimento, sconosciuto, “di 
data e contenuto ignoti, se ed in quanto intervenuto”, con il quale la Regione Lazio e/o l’Azienza Sanitaria 
Locale coinvolta dal lotto aggiudicato avev-a/-ano – secondo l’avviso della Ricorrente – modificato i criteri 
di esecuzione dell’Accordo Quadro già sottoscritto. 
Lo stesso operatore economico ricorrente impugnava, altresì, “il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza 
formulata dalla ricorrente in data 12.4.2022 di annullamento in autotutela delle condizioni di scelta del 
fornitore tra gli operatori economici ammessi all’Accordo Quadro illegittimamente istituite dall’ASL Roma 
3, nonché, tra gli altri, la nota trasmessa dall’ASL Roma 3 ai centri diabetologici della Regione Lazio 
recante ‘le modalità di implementazione della nuova modalità distributiva’”.  
In breve, secondo l’assunto della terza vincitrice, il combinato disposto degli artt. 2 e 23 del Disciplinare di 
gara aveva implicato che, nel corso della fase esecutiva del rapporto contrattuale, la scelta dello specifico 
fornitore – fra i concorrenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria finale della procedura de qua – 
dovesse essere effettuata, man mano, dal paziente, in base alla propria libera scelta. In altre parole, il 
paziente, secondo l’interpretazione offerta dalla ricorrente, avrebbe potuto, così, selezionare il dispositivo, 
tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, “maggiormente conforme alle proprie esigenze cliniche e di 
usabilità”. Tuttavia, contrariamente alla prospettata lettura della lex specialis, secondo la ricorrente, la 
documentazione di gara, successiva alle operazioni competitive e attuativa dell’Accordo Quadro in 
argomento, prospettava un’automatica erogazione (rispetto alla riconversione dei piani terapeutici già attivi 
e aventi a oggetto prodotti non rientranti tra quelli aggiudicati in gara, salvo diversa prescrizione da parte 
del diabetologo) dei dispositivi offerti dal concorrente, primo aggiudicatario del Lotto contestato.   
La Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Locale resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione 
amministrativa e l’inammissibilità del ricorso per inesistenza di un provvedimento amministrativo lesivo 
di un interesse concreto e attuale della Ricorrente. Contestavano, infine, il merito delle censure articolate 
dalla parte avversaria.  
Tanto sintetizzato, sull’eccezione preliminare, relativa all’asserito difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo, sollevato dalle Amministrazioni evocate in giudizio, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha 
precisato che – contrariamente all’assunto delle resistenti – la questione controversa fuoriusciva dalla fase 
di esecuzione del rapporto contrattuale. L’oggetto precipuo della contestazione era, più correttamente, da 
individuarsi nelle modalità di attuazione dell’Accordo Quadro, risultando sostanzialmente controversa una 
modifica unilaterale delle condizioni poste a base di gara. 
Del pari, il T.A.R. ha rigettato anche l’altra eccezione preliminare, riferita alla dedotta inammissibilità per 
l’inesistenza di un provvedimento amministrativo lesivo di un interesse concreto ed attuale. Detto 
provvedimento amministrativo, offensivo delle ragioni della ricorrente, era, invero, qualificato dalla nota 
della ASL e/o della Regione, allegata al ricorso introduttivo. 
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. 
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Partendo dalla lettura e dalla interpretazione degli articoli della lex specialis individuati dalla Società 
ricorrente, relativamente al Lotto oggetto in contestazione, il giudice di prime cure ha, innanzitutto, 
concluso che «il paziente – ma più correttamente ci si sarebbe dovuti riferire al medico curante – poteva 
liberamente scegliere il prodotto tra quelli offerti da una qualsiasi delle imprese risultate aggiudicatarie; 
nessuna limitazione o differenza era prevista tra questi prodotti».  
Tuttavia, i provvedimenti impugnati – nella parte in cui informavano i centri diabetologici che, nel caso di 
Piani Terapeutici associati all’erogazione di prodotti non in gara, le farmacie avrebbero erogato, per il lotto 
de quo, il dispositivo della prima azienda aggiudicataria e, addirittura, i Piani Terapeutici sarebbero stati 
ricondotti informaticamente, fino alla scadenza, al prodotto indicato – avevano illegittimamente modificato 
la condizione dianzi spiegata, avendo assoggettato la prescrizione dei prodotti forniti dalle altre concorrenti-
aggiudicatarie a una motivazione da parte del medico prescrittore.  
La lex specialis di gara, invece, per come redatta, lasciava la più ampia scelta al paziente.  
Ciò modificava sostanzialmente le condizioni di gara, «posto che la motivazione è necessaria solo per 
alcune delle imprese aggiudicatrici delineando così un quadro dove la preferenza è attribuita alle aziende 
Pikdare e Bioseven, mentre la scelta orientata per le altre Aziende diventa un’ipotesi eccezionale che 
necessita una motivazione ad hoc». 
A nulla poteva valere, ancora, nemmeno l’assunto introdotto dalle Amministrazioni resistenti per la 
giustificazione della modalità di prescrizione contestata, basato su un asserito principio immanente nel 
sistema sanitario nazionale di contenimento della spesa sanitaria. 
Difatti, come ha precisato il giudice di prime cure, la necessità di contenimento della spesa sanitaria è 
indiscutibile. Ciò nondimeno, «tale principio doveva trovare ingresso nella predisposizione dei documenti 
di gara, eventualmente prevedendo le percentuali di aggiudicazione, non potendo essere inserito ex post 
attraverso una scelta unilaterale». 
In conclusione, il ricorso è stato accolto. 
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Pubblicato il 23/06/2022 
N. 08524/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 05725/2022 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 il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 5725 del 2022, proposto da 
Lifescan Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 
Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 
difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7; 

nei confronti 
Biochemical Systems International S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da 
PEC da Registri di Giustizia; 
Gima Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio 
Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Bioseven S.r.l., Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Beurer Medical Italia S.r.l., Menarini Diagnostics S.r.l., 
Meter S.r.l., Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., Pikdare S.p.A., non costituiti in giudizio. 

per l'annullamento 
- del provvedimento, non cognito, di data e contenuto ignoti, se ed in quanto intervenuto, con il quale la 
Regione Lazio e/o l'ASL Roma 3 hanno modificato i criteri di esecuzione dell'Accordo Quadro 
sottoscritto all'esito della “gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla fornitura, in ambito 
territoriale, di dispositivi medici per diabetici” esperita dalla Regione Lazio e definitivamente aggiudicata 
con Determinazione n. G14820 del 7.12.2020 e con Determinazione n. G16525 del 31.12.2020, 
relativamente al Lotto n. 2; 
- del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza formulata dalla ricorrente in data 12.4.2022 di annullamento in 
autotutela delle condizioni di scelta del fornitore tra gli operatori economici ammessi all'Accordo Quadro 
illegittimamente istituite dall'ASL Roma 3; 
- se e per quanto occorrer possa: 
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i. della Determinazione n. G16782 del 30.12.2021 con la quale la Regione Lazio ha nominato l'ASL 
Roma 3 quale azienda responsabile per l'esecuzione del predetto Accordo quadro; 
ii. del documento denominato “Manuale prescrizione diabetica in distribuzione per conto” redatto da 
Studiofarma; 
iii. della nota trasmessa dall'ASL Roma 3 ai centri diabetologici della Regione Lazio recante “le modalità 
di implementazione della nuova modalità distributiva”; 
- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito; 
e condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di 
Biochemical Systems International S.p.A. e di Gima Spa; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. 
La Regione Lazio ha indetto la “gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla 
fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici” al fine di stipulare un Accordo 
Quadro di durata pari a 48 mesi con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d. lgs. n. 50 
del 2016. 
La ricorrente è risultata terza nella graduatoria finale del Lotto 2 e ha, quindi, sottoscritto con la Regione 
Lazio il relativo Accordo quadro in data 30 aprile 2021. 
Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato <<il provvedimento, non cognito, di data e contenuto 
ignoti, se ed in quanto intervenuto, con il quale la Regione Lazio e/o l’ASL Roma 3 hanno modificato i 
criteri di esecuzione dell’Accordo Quadro sottoscritto all’esito della “gara comunitaria a procedura 
aperta finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici”, il silenzio 
rifiuto formatosi sull’istanza formulata dalla ricorrente in data 12.4.2022 di annullamento in autotutela 
delle condizioni di scelta del fornitore tra gli operatori economici ammessi all’Accordo Quadro 
illegittimamente istituite dall’ASL Roma 3, nonché, tra gli altri, la nota trasmessa dall’ASL Roma 3 ai 
centri diabetologici della Regione Lazio recante “le modalità di implementazione della nuova modalità 
distributiva”>>. 
La ricorrente deduce che, in base alla lettura combinata degli artt. 2 e 23 del Disciplinare di gara, in fase e 
esecutiva la scelta dello specifico fornitore fra i concorrenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria 
finale della procedura indetta dalla Regione Lazio e ammessi all’Accordo Quadro per il Lotto n. 2, 
avrebbe dovuto avvenire, di volta in volta, in base alla libera scelta del paziente, il quale “potrà scegliere 
il dispositivo, tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, che riterrà maggiormente conforme alle 
proprie esigenze cliniche e di usabilità”. 
Sostiene la ricorrente che, in fase di attuazione dell’Accordo Quadro de quo, da documenti formati 
successivamente alla conclusione delle operazioni di gara è emerso che: 
- la riconversione dei piani terapeutici già attivi, aventi ad oggetto prodotti non rientranti tra quelli 
aggiudicati in gara, salvo diversa prescrizione da parte del diabetologo, sarebbe avvenuta 
automaticamente mediante l’erogazione dei dispositivi offerti dai concorrenti risultati al primo posto nella 
graduatoria finale del Lotto n. 2 (Bioseven); 
- per “tutte le condizioni riconducibili” al Lotto n. 2 l’obbligo per il diabetologo di effettuare una 
“prescrizione possibile sempre” a favore delle tre società che hanno presentato in gara il prezzo più basso 
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(Bioseven, Pikdare e Beurer) e una “soggetta a motivazione” a favore delle restanti società ammesse 
all’accordo quadro; 
- che il comportamento assunto dall’ASL Roma 3 è illegittimo poiché posto in essere in violazione 
dell’art. 106, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016. 
Si sono costituiti l’ASL e la Regione eccependo il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso 
per inesistenza di un provvedimento amministrativo lesivo di un interesse concreto ed attuale della 
Società ricorrente nonché controdeducendo nel merito. 
Si sono costituiti Biochemical Systems International S.p.A. e la Gima S.p.A., alle quali la ricorrente 
aveva notificato il ricorso, aderendo alle conclusioni della ricorrente. 
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2022, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto 
in decisione. 
Sono anzitutto infondate le eccezioni proposte. 
Sostengono le amministrazioni resistenti che non sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto non 
rientra nell’ambito dell’art. 133 c.p.a. “perché non è relativa alla fase ad evidenza pubblica del 
procedimento di gara, né rientra nella giurisdizione esclusiva perché non si verte in tema di efficacia del 
contratto”. 
In realtà, la questione oggetto del presente giudizio non attiene alla fase di esecuzione ma alle modalità di 
attuazione dell’Accordo Quadro, in quanto la ricorrente deduce, in sostanza, una modifica unilaterale 
delle condizioni poste a base di gara. 
Per quanto riguarda la dedotta inammissibilità per l’inesistenza di un provvedimento amministrativo 
lesivo di un interesse concreto ed attuale, è da rilevare che i provvedimenti lesivi possono essere 
individuati nella nota ASL/Regione (allegato 8, doc. 7 produzione ricorrente) “Informazioni per la 
corretta gestione dell’attività” così come specificata nell’Allegato B “Documento corretta gestione delle 
attività informatiche” (allegato 6 documenti ASL) e nel “Manuale Prescrizione diabetica in distribuzione 
per conto” (allegato 7 documenti ASL). 
Nel merito il ricorso è fondato. 
L’art. 23 del Disciplinare di gara stabiliva, relativamente al Lotto 2, che “il paziente potrà scegliere il 
dispositivo, tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari, che riterrà maggiormente conforme alle proprie 
esigenze cliniche e di usabilità”. 
In sostanza, secondo quanto sancito dalla lex di gara il paziente – ma più correttamente ci si sarebbe 
dovuti riferire al medico curante - poteva liberamente scegliere il prodotto tra quelli offerti da una 
qualsiasi delle imprese risultate aggiudicatarie; nessuna limitazione o differenza era prevista tra questi 
prodotti. 
Con i provvedimenti sopra citati è stata modificata questa condizione. 
Infatti, con la nota ASL/Regione “Informazioni per la corretta gestione dell’attività”, inviata ai centri 
diabetologici, è stato previsto che “nel caso di PT associati all’erogazione di prodotti non in gara, 
le farmacie erogheranno per il Lotto 1 e 2 rispettivamente Pikdare (Pic Safe Gluco Monitor) e Bioseven 
(linea D Oro), a seconda della diagnosi che ha motivato la redazione del PT. Il Piano terapeutico sarà 
quindi ricondotto informaticamente fino alla scadenza con i due prodotti”. 
Con l’Allegato B “Documento corretta gestione delle attività informatiche” è stato prescritto che i 
dispositivi erogabili sempre sono quelli delle aziende Pikdare e Bioseven, mentre per quelli riconducibili 
alle altre Aziende aggiudicatarie la prescrizione è soggetta a motivazione. Questo è poi confermato e nel 
“Manuale Prescrizione diabetica in distribuzione per conto”, laddove è previsto l’inserimento di una 
motivazione da parte del medico prescrittore in caso la scelta non si orienti sui dispositivi non erogati 
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dalle aziende Pikdare e Bioseven, che non era contemplata in alcun passaggio della lex specialis di gara, 
che, invece, per come redatta lasciava la più ampia scelta al paziente. 
Questo modus procedendi modifica sostanzialmente le condizioni di gara che, come detto, avevano 
lasciato al medico la libertà totale di scelta tra i prodotti offerti dalle Aziende aggiudicatrici. 
Non può ritenersi che questa scelta sia comunque libera dovendo il medico limitarsi alla motivazione, 
posto che la motivazione è necessaria solo per alcune delle imprese aggiudicatrici delineando così un 
quadro dove la preferenza è attribuita alle aziende Pikdare e Bioseven, mentre la scelta orientata per le 
altre Aziende diventa un’ipotesi eccezionale che necessita una motivazione ad hoc. 
La stessa Regione, nella propria memoria difensiva, rileva come “il medico è chiamato dal legislatore ad 
essere responsabile delle ripercussioni economiche delle sue scelte prescrizionali in punto di ricaduta 
sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, laddove lo stesso risultato terapeutico per il paziente 
si ottiene prescrivendo il farmaco e/ o il dispositivo meno costoso” evidenziando così come la scelta di 
prescrivere un dispositivo diverso da quello diverso offerto dalle due aziende Pikdare e Bioseven non sia 
sostanzialmente una scelta libera. 
E questo, si ripete, in violazione della lex specialis di gara che aveva definito la parità di scelta tra tutte le 
Aziende aggiudicatarie. 
Non può poi ritenersi, come fanno le Amministrazioni resistenti, che tale modalità sia contenuta nei 
documenti di gara, posto che è un principio immanente del nostro sistema sanitario i il contenimento della 
spesa sanitaria essendo questo. 
Nessuno contesta la necessità del contenimento della spesa sanitaria, tuttavia tale principio doveva trovare 
ingresso nella predisposizione dei documenti di gara, eventualmente prevedendo le percentuali di 
aggiudicazione, non potendo essere inserito ex post attraverso una scelta unilaterale. 
Infine, è da rilevare, che nessun valore può avere la tabella che fotografa la situazione degli ordini 
effettuati per il lotto n. 1 e 2 dal momento della sua attivazione ad oggi, riportata nella memoria difensiva 
dall’ASL, nella quale la ricorrente risulta seconda come numero di ordini ricevuti. 
Infatti l’Accordo Quadro ha efficacia dal 1° aprile, mentre la tabella riguarda proprio il primo trimestre e 
quindi un momento in cui non era ancora in vigore l’Accordo in questione. 
Inoltre, la ricorrente, ha dichiarato nel corso dell’udienza, senza essere smentita sul punto, che ad oggi, in 
vigenza dell’Accordo Quadro, ha ricevuto un solo ordine e di modesto importo. 
In conclusione, il ricorso deve essere accolto. 
Le spese seguono la soccombenza per quanto riguarda le Amministrazioni resistenti e la ricorrente, 
mentre sono compensate tra le altre parti. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti 
impugnati nei sensi di cui in motivazione. 
Condanna la Regione e l’ASL, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, a favore della 
ricorrente, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. 
Compensa le spese tra le restanti parti. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore 
Roberto Vitanza, Consigliere 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Claudia Lattanzi  Maria Cristina Quiligotti 

IL SEGRETARIO 


	REPUBBLICA ITALIANA

