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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

B. Braun Milano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Michele Maria Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Loredana Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con 

domicilio presso il suo studio in Bari, via Marchese di Montrone, 60; 

Regione Puglia, non costituita in giudizio;  

nei confronti 

Pikdare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Giacomo Alemani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- in parte qua della determina di aggiudicazione n. SAR/57 del Direttore della Divisione 

SArPULIA nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del lotto 85 a favore della Pikdare s.p.a. 

(già Artsana s.p.a.) della gara telematica a procedura aperta indetta da InnovaPuglia s.p.a. per la 

fornitura in somministrazione di aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della 

Regione Puglia; 



- in parte qua di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’offerta 

della Pikdare s.p.a. dal lotto 85; e, in particolare, del verbale n. 25 del 15 luglio 2020 di valutazione 

delle offerte tecniche ed apertura delle offerte economiche, del verbale di riesame n. 29 del 9 

ottobre 2020, del verbale n. 36 del 29 gennaio 2021 recante proposta di aggiudicazione del lotto de 

quo, del verbale di riesame n. 39 del 11 marzo 2021 recante la nuova proposta di aggiudicazione e 

del relativo Allegato 1 contenente il prospetto-graduatoria, nonché della nota in data 11 febbraio 

2021, a firma del Direttore SArPULIA, con la quale viene respinta l’istanza di riesame proposta 

dall’odierna ricorrente; 

- in parte qua, ed in subordine, della lex specialis di gara, ed in particolar modo del disciplinare di 

gara, del capitolato tecnico e dell’Elenco Fabbisogni nella parte in cui dovessero essere interpretati 

come contenenti requisiti tecnici incerti e fuorvianti; 

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, di data e contenuto non noti alla 

ricorrente; 

e per la declaratoria dell’inefficacia degli eventuali contratti medio tempore stipulati; 

e sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14.6.2021, per l’annullamento 

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; 

- nonché del verbale di riesame in data 7 maggio 2021, depositato in giudizio in data 14 maggio 

2021, con il quale la Commissione giudicatrice ha confermato la corrispondenza alle specifiche 

capitolari del prodotto della Pikdare s.p.a.; 

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, di data e contenuto non noti alla 

ricorrente; 

e per la declaratoria dell’inefficacia degli eventuali contratti medio tempore stipulati; 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a. e di Pikdare s.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 per 

le parti i difensori come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO e DIRITTO 

1. - Con bando di gara spedito all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea in data 14.11.2016, 

InnovaPuglia s.p.a. indiceva una gara telematica a procedura aperta, suddivisa in più lotti, da 



aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura in 

somministrazione di aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. 

Il disciplinare di gara (pag. 4) specificava che le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà 

rispondere la fornitura sono indicati nel bando di gara, nello stesso disciplinare e nei relativi 

allegati: 

- Allegato 1 - Modello di domanda 

- Allegato 1.1 - Elenco CIG contributi cauzioni 

- Allegato 2 - Offerta tecnica 

- Allegato 3 - Offerta economica 

- Allegato 4 - Capitolato Tecnico 

- Allegato 4.1 - Elenco Fabbisogno 

- Allegato 5 - Schema di Contratto 

e che “i prodotti che i partecipanti alla procedura potranno offrire dovranno, a pena di esclusione, 

soddisfare i requisiti minimi quantitativi e qualitativi fissati nella documentazione di gara, 

precedentemente indicata” (pag. 4). 

Per quanto qui di interesse, le caratteristiche comuni a tutti i prodotti offerti per i “Lotti 73 -74 -75 -

76 -77 -78 e Lotti 85 - 86”, aventi ad oggetto “Ago cannula ad una via con e senza dispositivo di 

sicurezza, con e senza alette” erano indicate nel Capitolato Tecnico (pagg. 31 e ss.), mentre le 

caratteristiche specifiche di ogni singolo lotto, unitamente alle misure richieste ed alle tolleranze, 

erano indicate nell’Elenco Fabbisogno. 

In particolare, le caratteristiche specifiche del lotto 85, avente ad oggetto “Aghi cannula monovia 

con sistema di sicurezza” erano le seguenti: 

“Ago cannula ad una via, con alette. Catetere in poliuretano biocompatibile, termoplastico, privo di 

memoria (anti-inginocchiamento). Ago in acciaio inox con triplice affilatura, camera di reflusso 

trasparente con membrana idrorepellente e setto integrato per prevenire sversamento di sangue, 

monouso, sterile, in confezioni da max 50 pezzi. Il presidio deve essere munito di un sistema di 

sicurezza passivo che permetta la copertura della punta dell’ago guida, al fine di evitare punture 

accidentali dell’operatore”. (cfr. pag. 5 dell’Elenco Fabbisogno). 

La ditta ricorrente B. Braun Milano s.p.a. presentava offerta per il suddetto lotto 85, indicando l’ago 

cannula denominato “Introcan Safety® 3”. 

Con verbale di gara n. 25 del 15.7.2020 di valutazione delle offerte tecniche e apertura delle offerte 

economiche la Commissione giudicatrice assumeva la conformità al capitolato tecnico delle offerte 

presentate, per il predetto lotto 85, da tutte e tre le imprese concorrenti, con la seguente provvisoria 

gradutoria: 

1) Artsana (ora Pikdare); 



2) Becton Dickinson; 

3) B. Braun Milano. 

Con nota in data 29.7.2020 la B. Braun Milano s.p.a. faceva osservare che - per quanto di 

conoscenza - i prodotti offerti dalla Artsana (ora Pikdare) e dalla Becton Dickinson non 

possedevano due caratteristiche tecniche indicate nell’Elenco Fabbisogno; e specificatamente, il “... 

setto integrato per prevenire sversamento di sangue …” ed il “… sistema di sicurezza passivo …”. 

Con verbale n. 29 del 9.10.2020 la Commissione, dopo aver dato atto della segnalazione della B. 

Braun Milano s.p.a. di cui alla nota del 29.7.2020, procedeva al riesame delle offerte tecniche e dei 

campioni presentati. 

All’esito del suddetto riesame l’offerta della Becton Dickinson veniva esclusa, in quanto priva del 

“… sistema di sicurezza passivo …”, mentre veniva confermata l’idoneità dell’offerta dell’Artsana 

(ora Pikdare). 

Al termine del suddetto supplemento istruttorio, con verbale n. 36 del 20.1.2021, la Commissione 

proponeva l’aggiudicazione del lotto 85 a favore della Pikdare s.p.a. (già Arsana). 

Con nota in data 8.2.2021 la B. Braun Milano s.p.a. chiedeva una nuova rivalutazione dell’offerta 

della Pikdare s.p.a., insistendo sull’assenza del requisito del “... setto integrato per prevenire 

sversamento di sangue …”. 

La Stazione appaltante, con nota in data 11.2.2021, comunicava che non riteneva di dover procedere 

ad alcun nuovo riesame e manteneva ferme le proprie valutazioni e convinzioni nel verbale n. 39 

dell’11.3.2021, con relativo allegato, e nella determina di aggiudicazione n. SAR/57 del Direttore 

della Divisione SArPULIA. 

A seguito di accesso agli atti, l’odierna esponente acquisiva copia dell’offerta tecnica presentata 

dalla Pikdare. 

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente B. Braun Milano s.p.a. impugnava gli atti 

epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili: 

1) violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione, erronea e falsa 

applicazione degli artt. 30, 68, 94 e ss. dlgs n. 50/2016; violazione, erronea e falsa applicazione 

degli artt. 1, 3, 7 e ss. legge n. 241/1990; violazione delle prescrizioni della lex specialis di gara: 

violazione dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione; eccesso di potere: errore sui fatti e sui 

presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, irragionevolezza e irrazionalità, difetto 

d’istruttoria, sviamento dalla causa tipica, sviamento dal giusto procedimento amministrativo, 

comportamento contrario a pubblico interesse: l’offerta della controinteressata Pikdare sarebbe 

priva del setto integrato per prevenire lo versamento di sangue, considerato requisito essenziale 

dall’Elenco Fabbisogno richiesto a pena di esclusione; 

2) violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione, erronea e falsa 

applicazione degli artt. 30, 68, 94 e ss. dlgs n. 50/2016; violazione, erronea e falsa applicazione 

degli artt. 1, 3, 7 e ss. legge n. 241/1990; violazione del principio della par condicio tra tutti i 

concorrenti; eccesso di potere: perplessità, errore sui fatti e sui presupposti, difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, difetto di motivazione, irragionevolezza e irrazionalità, sviamento dalla causa 

tipica, sviamento dal giusto procedimento amministrativo, comportamento contrario a pubblico 



interesse: laddove il setto integrato per prevenire lo versamento di sangue non dovesse essere 

ritenuto requisito essenziale l’intera gara sarebbe illegittima e quindi da rinnovare, non potendo in 

nessun caso la specifica tecnica in esame essere degradata a mera indicazione, traducendosi 

altrimenti in una prescrizione gravemente lesiva della par condicio tra i concorrenti; infatti, gli aghi 

cannula privi del setto integrato sarebbero molto più economici; se non fosse stata richiesta la 

specifica in parola, la Braun (che commercializza anche prodotti senza setto integrato) avrebbe 

offerto l’altro prodotto con conseguenti maggiori chance di vittoria; conseguentemente, degradare la 

specifica tecnica in esame a mera indicazione, ammettendo ex post tramite interpretazioni estensive 

e/o inclusive la possibilità di offrire anche aghi senza setto integrato, produrrebbe una grave 

alterazione dell’intero confronto concorrenziale, finendo per penalizzare l’impresa che ha 

presentato un’offerta in stretta aderenza alle uniche indicazioni che erano evidenti nella lex specialis 

di gara e che avrebbe potuto offrire anche altri e più economici prodotti, premiando nel contempo i 

concorrenti con maggiore disinvoltura commerciale. 

La ricorrente formulava istanza istruttoria di verificazione / c.t.u. al fine di accertare il mancato 

rispetto dei requisiti minimi essenziali da parte del prodotto offerto alla controinteressata Pikdare e 

segnatamente in ordine al mancato possesso nel dispositivo medico offerto del setto integrato per 

prevenire lo versamento di sangue. 

Infine, invocava tutela risarcitoria in forma specifica con accertamento del proprio diritto al 

conseguimento dell’aggiudicazione con declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti medio 

tempore stipulati. 

A seguito della notifica del ricorso introduttivo, la Commissione giudicatrice si riuniva in data 

7.5.2021 per verificare nuovamente la corrispondenza dell’offerta presentata dalla Pikdare s.p.a. ai 

requisiti minimi indispensabili indicati nella lex specialis di gara, e, segnatamente, nell’Elenco 

Fabbisogno. 

La Commissione giudicatrice confermava la presenza nel dispositivo offerto dall’odierna 

controinteressata della “… camera di reflusso trasparente con membrana idrorepellente e setto 

integrato” (cfr. verbale di riesame in data 7.5.2021). 

Con ricorso per motivi aggiunti la Braun contestava il citato verbale del 7.5.2021, deducendo 

un’unica censura così riassumibile: 

- violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione, erronea e falsa applicazione 

degli artt. 30, 68, 94 e ss. dlgs n. 50/2016; violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 

e ss. legge n. 241/90; violazione delle prescrizioni della lex specialis di gara: violazione dei requisiti 

minimi richiesti a pena di esclusione; eccesso di potere: errore sui fatti e sui presupposti, 

contraddittorietà, difetto di motivazione, irragionevolezza e irrazionalità, difetto di istruttoria, 

sviamento dalla causa tipica, sviamento dal giusto procedimento amministrativo, comportamento 

contrario a pubblico interesse: diversamente dal prodotto offerto dalla Braun denominato Introcan 

Safety pienamente rispettoso dei requisiti essenziali richiesti dalla lex specialis di gara (sia il filtro 

idrorepellente, sia il setto integrato), il prodotto offerto dalla Pikdare (denominato Venopic 

Smartsafe) sarebbe munito unicamente di membrana / filtro idrorepellente, ma non di setto integrato 

per prevenire lo versamento di sangue; dal complesso della legge di gara si dovrebbe desumere che 

il requisito del setto integrale è da considerare requisito essenziale minimo previsto espressamente a 

pena di esclusione. 

Reiterava, infine, l’istanza istruttoria e la domanda risarcitoria in forma specifica. 



2. - Si costituivano in giudizio Innovapuglia s.p.a. e la controinteressata Pikdare s.p.a., resistendo al 

gravame. 

3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 17 novembre 2021, nel corso della 

quale la causa passava in decisione. 

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da 

motivi aggiunti, debba essere respinto in quanto infondato. 

4.1. - In ordine alla censura volta a ottenere l’esclusione di Pikdare, si rileva quanto segue. 

La ditta istante lamenta che la Commissione avrebbe illegittimamente ammesso l’offerta di Pikdare 

in quanto, da una verifica condotta sulla base dell’offerta tecnica (di cui la medesima ditta ha 

chiesto e ottenuto accesso), quest’ultima avrebbe offerto in gara un prodotto privo del requisito 

ritenuto essenziale della membrana idrorepellente e setto integrato per prevenire sversamento di 

sangue, come indicato nell’Elenco Fabbisogni, nella casella “descrizione” relativa al lotto n. 85. 

Requisito, a detta della ricorrente, “richiesto espressamente a pena di esclusione dall’Elenco 

Fabbisogno”. 

Tuttavia, come si evince chiaramente dalle campionature prodotte in gara e dalla documentazione di 

accompagnamento all’offerta tecnica (entrambe esaminate e riesaminate dalla Commissione), il 

dispositivo offerto da Pikdare è regolarmente in possesso della richiesta “membrana idrorepellente e 

setto integrato per prevenire sversamento di sangue”. 

La presenza di tale requisito, infatti, è incontestabile tanto che la Commissione, esaminato il 

prodotto per ben tre volte, ne ha sempre confermato la corrispondenza alle richieste della lex 

specialis. 

Infatti, come si evince anche semplicemente dallo schema illustrativo, il dispositivo “Venopic smart 

safe” offerto in gara dalla controinteressata è provvisto di un filtro idrorepellente. Il filtro è posto 

nella parte posteriore del dispositivo e chiude la camera di ispezione. Tale filtro consente il 

passaggio dell’aria e quindi il riempimento della camera stessa di sangue. Questo permette un 

chiaro riscontro sanguinino, ma non ne permette la fuoriuscita dal dispositivo stesso. 

D’altro canto che il prodotto fosse tecnicamente conforme alle regole di gara è un dato che trova 

incontrovertibile riscontro non tanto (e non soltanto) nelle affermazioni della stazione appaltante e 

della controinteressata quanto, soprattutto, nella valutazione tecnico-discrezionale che ha svolto sul 

prodotto (e ripetuto per ben altre due volte) la Commissione giudicatrice. 

Tale valutazione, come noto, è espressione di attività riservata all’Amministrazione e insindacabile 

(tantomeno alla luce delle non condivisibili affermazioni della ditta istante) se non nei limiti della 

manifesta abnormità e irragionevolezza (circostanze che non ricorrono nel caso di specie). 

Sotto questo angolo visuale, quindi, il motivo è da ritenersi infondato anche sul piano del diritto in 

quanto, non tenendo conto del principio di insindacabilità delle valutazioni tecnico-amministrative 

condotte dagli organi competenti, mira a sostituire la valutazione tecnica compiuta (più volte, con lo 

stesso esito) dalla Commissione con le valutazioni tecniche compiute da terzi soggetti o, addirittura, 

dalla stessa parte in causa. 

Infatti, come evidenziato da Consiglio di Stato Sez. V, 5.1.2021, n. 144: 



«… per consolidata giurisprudenza, rientra nella valutazione del giudice amministrativo, 

relativamente alle valutazioni tecniche formulate ai fini della attribuzione dei punteggi alle offerte 

presentate in una gara pubblica, il vaglio dell’attendibilità delle valutazioni tecniche eseguite dalla 

stazione appaltante: ciò al fine di verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con 

utilizzo delle regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza; ma senza - per il 

principio di separazione dei poteri - sostituirsi a questa negli apprezzamenti di merito. Sicché, a 

fronte dei giudizi “tecnici” espressi dalla commissione, sono inammissibili le censure con cui il 

ricorrente non evidenzia macroscopiche irrazionalità o incongruenze, né palesi illogicità o 

travisamenti (cfr, tra le tante, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 279): invero, un sindacato che si 

spingesse fino a “rivalutare” nel merito le valutazioni effettuate avrebbe natura sostitutoria, 

esorbitando dai tassativi casi sanciti dall’art. 134 Cod. proc. amm., fatto salvo il limite della 

abnormità ed irrazionalità della scelta tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 173). …». 

Peraltro, analizzando i motivi di gravame, la ricorrente si dilunga nell’esaltare le caratteristiche e le 

qualità del proprio prodotto piuttosto che indicare, puntualmente e nel dettaglio, quali siano gli 

elementi indiziari da cui si dovrebbe quantomeno desumere l’abnormità (e non già la semplice 

opinabilità) della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione con riferimento all’offerta della 

Pikdare. 

Sul punto, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere inammissibile, per violazione dell’art. 

134 cod. proc. amm., il motivo di ricorso finalizzato a sollecitare, anche mediante la nomina di un 

verificatore o un c.t.u. (come richiesto dalla ricorrente), un sindacato sostitutivo del giudice 

amministrativo non previsto in subiecta materia. 

Al riguardo, ha evidenziato il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-Quater nella sentenza del 12.5.2021, n. 

5581 che “secondo l’orientamento giurisprudenziale pacifico, la valutazione delle offerte nonché 

l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità di cui 

essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono 

inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e 

sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi 

casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (in tal senso, da ultimo, C. di St. n. 2524/2021. Nello stesso senso, ex 

multis, C. di St. n. 8369/2020)” (nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 25.3.2021, n. 2524: 

“La valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione 

rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite 

della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di 

valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un 

sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’ art. 134 c.p.a.”). 

Nella fattispecie in esame, le censure formulate dalla parte ricorrente risultano concretamente non 

idonee a configurare i vizi dedotti in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme 

indeterminatezza. Le doglianze si rivelano, difatti, in parte generiche, assertive e apodittiche ed in 

parte destinate unicamente a sovrapporsi, in termini di mera opinabilità, rispetto alle scelte operate 

dalla P.A. (specialmente laddove rimandano a una consulenza tecnica di parte). 

4.2. - In merito alla questione dei requisiti minimi asseritamente richiesti a pena di esclusione dalla 

lex specialis di gara, si osserva quanto segue. 

Non condivisibile, sul piano della ricostruzione in diritto, è l’equazione che la ditta interessata 

istaura tra i requisiti richiesti dall’Elenco dei Fabbisogni e i requisiti minimi, sanzionati a pena di 

esclusione, dal disciplinare. 



Invero, nessuna statuizione contenuta nell’Elenco dei Fabbisogni o in altra norma di gara (che 

richiama i requisiti descritti nell’Elenco) attribuisce ai requisiti in esso contemplati il rango di 

requisiti minimi essenziali. 

È, quindi, priva di pregio l’affermazione della ricorrente secondo cui il requisito contestato (i.e. 

presenza del setto integrato per prevenire lo sversamento di sangue) sarebbe richiesto espressamente 

a pena di esclusione dall’Elenco; così come, del pari, è da valutarsi come un salto logico non 

corretto il tentativo di ottenere un risultato analogo interpretando l’art. 1 del disciplinare come 

idoneo a ricomprendere tra i requisiti minimi tutti (indistintamente) quelli indicati nei documenti di 

gara. 

Infatti, è evidente la distinzione tra primo e secondo comma del citato art. 1 del disciplinare, 

laddove la sanzione dell’esclusione viene comminata non già per la violazione di uno qualsiasi dei 

requisiti contenuti nei documenti di gara (compreso l’Elenco Fabbisogni), ma solo per la violazione 

di quelli che, come specifica lo stesso secondo comma, sono “fissati” (cioè definititi, individuati 

testualmente) come “minimi” nei documenti di gara (come, ad esempio, quelli indicati dal 

capitolato tecnico a pag. 32 che regola il lotto n. 85, dove la descrizione dell’Elenco dei Fabbisogni 

è richiamata per relationem come indicatore di requisiti minimi, solo con riferimento ai materiali 

biocompatibili di cui il dispositivo deve essere formato). 

Inoltre, l’interpretazione fornita dalla ditta istante si scontra con le più recenti acquisizioni 

giurisprudenziali, che hanno chiarito come le clausole di esclusione per mancanza di requisiti 

minimi debbano essere necessariamente interpretate in chiave pro-concorrenziale, tale da precludere 

l’esclusione di offerte giustificate dalla mancanza di quei requisiti che nessuna specifica norma di 

gara ha definito o indicato testualmente come “minimi”. 

In altri termini, nell’ambito delle procedure di gara pubbliche, il principio che consente di escludere 

il concorrente solo per una causa espressamente individuata nella lex specialis di gara comporta il 

divieto per la stazione appaltante di escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito 

minimo, non espressamente previsto come tale dalla specifica legge di gara. 

In tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 14.5.2020, n. 3084 ha evidenziato: 

«… l’assenza di tipizzazione e di specificità dei parametri descrittivi collide con la loro 

interpretazione come requisiti essenziali a pena di esclusione. È certamente vero, infatti, che la 

difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni 

da fornire può risolversi in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla 

selezione (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; 

Cons. St., sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877). 

Tuttavia, questo rigido automatismo, valido anche in assenza di una espressa comminatoria 

escludente, opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano 

di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera 

analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie. Dunque, il principio 

della esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa 

comminatoria di esclusione, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità 

del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime (vuoi perché 

espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella 

disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta). 



Ma ove questa certezza non vi sia, come nel caso di specie, e sussista al contrario un margine di 

ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che 

impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del 

favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della 

tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione (v., in 

questo senso, Cons. Stato, sez. V, n. 1669/2020; Cons. Stato, sez. III, nn. 1577/2019 e 565/2018). 

È quindi consentito all’amministrazione, in questi casi, discostarsi da interpretazioni 

apparentemente letterali ma non tutelanti il legittimo affidamento e la par condicio dei partecipanti 

(cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 389/2019 e 3715/2018). …». 

Analogamente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, 4.1.2021, n. 12: “Il principio di massima 

partecipazione alle gare pubbliche impone che, anche nella determinazione del medesimo settore 

imprenditoriale delle prestazioni, venga privilegiata l’interpretazione che soddisfi l’esigenza della 

massima partecipazione alla procedura di gara, qualora questa sia compatibile, come nel caso di 

specie, con quella di selezionare un imprenditore qualificato. Il principio di tassatività delle cause di 

esclusione poi impone di non escludere il concorrente se non per una causa espressamente 

individuata nella lex specialis di gara e, in particolare, impone alla Stazione appaltante di non 

escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente 

stabilito dalla specifica legge di gara. Né l’esclusione può essere disposta in base a una disposizione 

di non univoca interpretazione. Infatti, nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni 

di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e una tale da 

consentire la permanenza del concorrente) non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove 

condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara; infatti, una siffatta lettura della problematica 

figura delle cc.dd. “clausole ambigue” si porrebbe evidentemente in contrasto con il principio della 

tassatività delle cause di esclusione, determinando ex art. 46 comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006, la 

sanzione della nullità a carico della clausola in parola”. 

Nel caso di specie, è dimostrato in via documentale che nessuna previsione della lex specialis ha 

qualificato espressamente la caratteristica della membrana idrorepellente e setto integrato come 

requisito minimo da possedere a pena di esclusione. 

Anche a voler diversamente opinare, è altrettanto indubbio che la formulazione del capitolato 

tecnico e dell’Elenco, letti nel loro complesso e in addizione con il disciplinare, restituiscono (lo 

ammette anche la ricorrente) un quadro delle regole ambiguo e di non univoca interpretazione, 

circostanza che, alla stregua della giurisprudenza in precedenza richiamata, costituisce del pari un 

limite invalicabile al potere della Commissione di escludere un operatore economica dalla gara. 

Da quanto ora esposto discende la legittimità dell’operato della stazione appaltante e, di 

conseguenza, l’infondatezza del contestato motivo di ricorso. 

4.3. - Quanto alla relazione tecnica a cura del dr. Ramacciati depositata dalla ricorrente, si osserva 

che si tratta di una relazione tecnica comparativa relativa agli aghi cannula monovia Introcan 

Safety® 3 e Smartsafe datata 31 Maggio 2021 che nulla aggiunge o toglie a quanto sopra indicato. 

Infatti, il dispositivo “Venopic smart safe” offerto in gara dalla controinteressata Pikdare è - come 

rilevato al precedente punto 4.1. - provvisto di un filtro idrorepellente. Il filtro è posto nella parte 

posteriore del dispositivo e chiude la camera di ispezione. Tale filtro permette il passaggio dell’aria 

e quindi il riempimento della camera stessa di sangue. 



Ciò consente un chiaro riscontro sanguinino, ma non ne permette la fuoriuscita dal dispositivo 

stesso. 

4.4. - Con altra censura, proposta in via subordinata, la ricorrente lamenta invece l’ambiguità del 

bando di gara il quale, non chiarendo adeguatamente il ruolo da assegnare al requisito in 

contestazione, avrebbe determinato l’illegittimità dell’intera procedura. 

In primo luogo, ritiene questo Giudice non condivisibile la premessa teorica sui cui fa perno il 

ragionamento di parte ricorrente. 

Contrariamente alle deduzioni di Braun, infatti, i requisiti tecnici con cui vengono descritti i 

prodotti sfuggono al rigido sistema binario suggerito nel ricorso (ove si afferma che essi possono 

essere o requisiti minimi essenziali o requisiti preferenziali). 

All’opposto, a testimonianza che nelle procedure di gara tertium datur, la giurisprudenza ha chiarito 

che i requisiti tecnici (non premiali) descritti nei documenti di gara non sono obbligatoriamente tutti 

requisiti minimi. E infatti, la distinzione mantiene una sua giuridica rilevanza in termini di 

disciplina applicabile, posto che solo per le specifiche tecniche non obbligatorie è ammissibile 

l’applicazione del principio di equivalenza tecnica; principio, per contro, non invocabile con 

riguardo ai requisiti minimi. 

A tal riguardo, Cons. Stato, Sez. V, 10.8.2020, n. 4996 ha rilevato: 

«… le “specifiche tecniche” variamente individuate dalla lex specialis di gara, non necessariamente 

coincidano con i “requisiti minimi obbligatori”, questi ultimi potendosi al più considerare come una 

sottospecie delle prime, ma non l’opposto. 

12.2. In estrema sintesi, non tutte le specifiche hanno carattere “minimo” e “condizionante”, tant’è 

che per quelle che ne sono prive (ma solo per esse), generalmente di carattere funzionale, trova 

applicazione il più volte richiamato art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 (invocato dall’appellante); per 

contro, come anticipato in ordine al secondo motivo di appello, per quelle specifiche aventi invece 

tali stringenti caratteristiche (dalle quali può altresì desumersi, per eminenti ragioni di ordine logico, 

il carattere di essenzialità), vale il diverso principio desumibile dall’art. 86 del Codice dei contratti 

pubblici, per cui va sanzionata con l’esclusione dalla gara la mancata offerta dei requisiti 

espressamente previsti dalla stazione appaltante quali requisiti minimi obbligatori della fornitura 

richiesta. …». 

In secondo luogo, per le ragioni analizzate in precedenza, l’ambiguità della lex specialis sulla natura 

escludente o meno delle descrizioni contenute nell’Elenco (anche di quelle non espressamente 

indicate, in via diretta o per relationem, come caratteristiche minime) non determina una 

illegittimità della procedura di gara, bensì - come chiarito dal Consiglio di Stato (vedi supra) - 

individua un limite al potere dei Commissari di escludere le offerte, potere che non può mai essere 

esercitato nel caso di disposizioni sui requisiti tecnici di non univoca interpretazione. Anzi, la 

giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito che, in casi del genere, è semmai la singola 

clausola incerta e ambigua a dover essere dichiarata invalida per violazione del principio di 

tassatività delle cause di esclusione e non certo l’intera procedura di gara (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 

Sez. I-Bis, 4.1.2021, n. 12). 

5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso 

introduttivo, integrato da motivi aggiunti. 



5.1. - Per le ragioni evidenziate al precedente punto 4.1 va disattesa l’istanza istruttoria in quanto 

finalizzata a sollecitare un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo non previsto in detta 

materia. 

5.2. - Essendo riscontrata la legittimità degli atti impugnati, non può trovare accoglimento la 

domanda di declaratoria dell’inefficacia degli eventuali contratti medio tempore stipulati. 

6. - In considerazione della peculiarità e complessità della controversia sussistono giuste ragioni di 

equità per compensare le spese di lite. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando 

sul ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l’intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 

Carlo Dibello, Consigliere 

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore 
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