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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 la Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2015, proposto da:  

Johnson & Johnson Medical s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zoppellari, con domicilio 

eletto presso l’avvocato Gabriele Spremolla in Firenze, via del Romito n. 3;  

contro 

Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. 

Andrea Ghelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre n. 60;  

nei confronti di 

Allergan s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco Cataldo e Monica 

Passalacqua, con domicilio eletto presso l’avvocato Monica Passalacqua in Firenze, via XX 

Settembre n. 60;  

per l'annullamento 

- della determinazione del Coordinatore di Area farmaci, diagnostici e dispositivi dell'ESTAR, prot. 

n. 909 del 9.06.2015, portante l'aggiudicazione a favore di Allergan s.p.a. del Lotto n. 2 della 



procedura aperta per la fornitura di protesi ed espansori per la ricostruzione della mammella per 

le necessità delle Aziende Sanitarie e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi dell'A.V. 

Centro per un periodo di 24 mesi; 

- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali e segnatamente del verbale conclusivo della 

Commissione giudicatrice, contenente le risultanze dell'attività valutativa da quest'ultima svolta 

nel corso delle sedute riservate del 23.2.2015, dell'11.3.2015, del 12.3.2015 e del 9.4.2015, nella 

parte in cui la Commissione in parola ha omesso di escludere dalla gara l'offerta alternativa 

formulata da Allergan per il lotto n. 2, voce 1, costituita dalle "protesi mammarie anatomiche 

testurizzate di forma anatomica, vari profili, altezze e larghezze"; 

- del verbale relativo alla seduta pubblica del 24.04.2015, nel corso della quale il Presidente di 

gara, dopo aver richiamato i verbali delle precedenti sedute pubbliche e quello conclusivo della 

Commissione giudicatrice, ne ha fatto proprie le risultanze, dichiarando l'aggiudicazione 

provvisoria del lotto n. 2 a favore di Allergan S.p.A.; 

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente, anche non cognito; 

e per la condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento del danno patito dalla 

ricorrente. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar e di Allergan s.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 



Estar ha indetto una procedura aperta per la fornitura di protesi mammarie, protesi di prova ed 

espansori cutanei per la chirurgia della mammella, suddivisa in 5 lotti e avente durata stabilita in 

24 mesi con opzione di rinnovo di altri 12 mesi, prevedendo come criterio di aggiudicazione 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In relazione al lotto n. 2 (avente ad oggetto fornitura articolata in 3 voci: protesi mammarie, 

espansori mammari e protesi di prova) hanno presentato offerta la ricorrente ed Allergan s.p.a.. 

La stazione appaltante, con determinazione prot. n. 909 del 9.6.2015, ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva a favore di quest’ultima. 

Avverso il suddetto provvedimento e gli atti connessi la società esponente è insorta deducendo: 

- Violazione di legge per violazione del disciplinare di gara nella parte in cui prevede l’esclusione 

delle offerte che siano alternative dal punto di vista tecnico ed economico; violazione dell’art. 11, 

comma 6, del d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi generali in materia concorsuale, come 

enunciati dall’art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 (in particolare, dei principi di par condicio, non 

discriminazione e trasparenza); violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del giusto 

procedimento; eccesso di potere; falso presupposto di fatto; travisamento ed erronea 

valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà; ingiustizia manifesta. 

Si sono costituiti in giudizio Estar e Allergan s.p.a.. 

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2015 la causa è stata posta in decisione.  
 

DIRITTO 

Con l’unica articolata censura la ricorrente deduce che la controinteressata ha offerto in sede di 

gara tre tipologie di prodotti, diverse per composizione e struttura: Natrelle 410 Truform 2, 

Natrelle 410 Truform 3 (entrambi in guscio di silicone testurizzato e contenenti gel di silicone 

coesivo, caratterizzati, rispettivamente, dal tipo di gel di silicone Truform 2 soft touch e Truform 3 

ad alta coesività) e Natrelle 510 Dual gel (prodotto, questo, ottenuto utilizzando due diversi tipi di 

gel di silicone: un gel soffice per la parte posteriore della protesi ed uno a più elevata coesività 



per la parte anteriore); ciò precisato, l’istante deduce che l’offerta dell’aggiudicataria ha ad 

oggetto soluzioni alternative, come tali contrastanti con il principio di unicità dell’offerta e con la 

norma del disciplinare di gara che prescrive l’esclusione delle “offerte alternative sia dal punto di 

vista tecnico che dal punto di vista economico”. 

Il motivo è manifestamente infondato, a prescindere dal rilievo di inammissibilità della censura 

dedotto dalla difesa di Estar. 

La controinteressata, in relazione alla voce 1 del lotto 2, non ha offerto prodotti alternativi tra 

loro, ma ha presentato una proposta di fornitura unica, comprendente tre tipologie di protesi 

costituenti l’oggetto congiunto dell’offerta. Risulta cioè che l’aggiudicataria ha espresso un’unica 

offerta, e non più offerte alternative tra loro o subordinate l’una all’altra. 

Del resto lo stesso disciplinare di gara (allegato C) indica, tra i parametri qualitativi da valutare 

con l’attribuzione del punteggio, la caratteristica costituita da “ampiezza gamma misure (con 

particolare riferimento a forme, volumi, profili e proiezioni)”, in tal modo ammettendo (ed anzi 

valutando positivamente) l’offerta (congiunta) di una gamma diversificata di prodotti, senza 

comunque disconoscere la possibilità di includere nell’offerta protesi aventi caratteristiche 

diverse, nei limiti delle specifiche tecniche stabilite nella lex specialis di gara. 

Depone altresì nel senso dell’unicità dell’offerta la circostanza che l’aggiudicataria, nell’ambito 

della voce 1 (protesi) ha proposto un unico prezzo (e un indistinto quantitativo annuale), e non 

un prezzo differenziato per ciascuna delle tre sopra citate tipologie ricadenti nella voce 1 

(documento n. 9 allegato al ricorso, depositato in giudizio dall’esponente; documento n. 5 

depositato in giudizio dalla controinteressata). 

Ben diverso è il caso dell’alternatività, il quale si verifica allorquando la Commissione di gara è 

chiamata a valutare più offerte di un determinato concorrente e a scegliere tra di esse la 

migliore, cosicchè la scelta dell’una esclude che il concorrente stesso sia vincolato alle altre.  

Invero, “il vero attentato al principio dell'unicità dell'offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, 

o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, 



in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle 

altre. Infatti, è palese che solo in queste ipotesi il concorrente munito di un'offerta plurima è 

effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri, potendo contare su un più ampio ventaglio di 

soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante, a differenza dei rimanenti 

concorrenti che non possono far altro che scommettere sull'unica proposta avanzata. Il suddetto 

pericolo non si coglie nel caso di offerta cumulativa, ossia di offerta che è la risultante della 

combinazione di più soluzioni tecniche e/o di più prodotti anche diversi, tutti congiuntamente 

proposti per un prezzo complessivamente unitario, giacché in tale evenienza il candidato formula 

un'offerta unica dal punto di vista sostanziale, in grado di non creare squilibri all'interno del 

meccanismo concorrenziale” (TAR Campania, Napoli, I, 26.9.2011, n. 4488). 

Nel caso di specie la proposta della controinteressata è unica, e solo in fase esecutiva (e non di 

comparazione delle offerte) l’azienda sanitaria potrà scegliere l’una o l’altra tipologia e misura 

sulla base delle concrete esigenze cliniche: la commissione giudicatrice è stata chiamata a 

valutare, quanto alla voce 1 del lotto 2, la fornitura per come offerta nel suo insieme, e non più 

offerte distinte provenienti da un medesimo concorrente.  

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo. 
 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Condanna la ricorrente a corrispondere la somma di euro 8.000 (ottomila) oltre accessori di 

legge, da corrispondere per metà ad Estar e per la restante metà alla controinteressata, a titolo di 

spese ed onorari di giudizio.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei 



magistrati: 

Armando Pozzi, Presidente 

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore 

Alessandro Cacciari, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/10/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 

 


