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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 4698 del 2021, proposto da  

 

X. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 
, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, i, ;  

 

contro 

 



A. S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato , con domicilio digitale come da PEC 
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio in Roma, viale , ;  

 

nei confronti 

 

Y. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 
, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

 

per la riforma 

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 843/2021, 
resa tra le parti. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e di Y. 
S.r.l.; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli 
avvocati come da verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

1. Oggetto del presente giudizio è la gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori per gli enti sanitari 
lombardi, suddivisa in 24 lotti, dei quali rileva nella presente sede il solo lotto 8 avente ad oggetto la 
fornŝƚƵƌĂ�Ěŝ�͞WĂĐĞŵĂŬĞƌ�ĂůƚĂ�ĨĂƐĐŝĂ����Z͟�ƉĞƌ�ƵŶ�ŝŵƉŽƌƚŽ�Ă�ďĂƐĞ�Ě͛ĂƐƚĂ�ƵŶŝƚĂƌŝĂ�ƉĞƌ�Ěŝ�ĞƵƌŽ�Ϯ͘ϴϴϬ͕ϬϬ�Ğ�ƵŶ�
valore complessivo di euro 8.064.000,00. 

 

Ϯ͘�>Ă�ůĞƚƚĞƌĂ�Ěŝ�ŝŶǀŝƚŽ�Ğ�ŝů�ĐĂƉŝƚŽůĂƚŽ�ƚĞĐŶŝĐŽ�ŚĂŶŶŽ�ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕�ƚƌĂ�ŝ�ĐƌŝƚĞƌŝ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ�ƚĞĐŶŝĐa, il 
ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ�ƚĂďĞůůĂƌĞ�͞�ůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞнƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͟�Ăů�ƋƵĂůĞ�ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ�



ϭϱ�ƉƵŶƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝƉŽƚĞƐŝ�Ěŝ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ĞŶƚƌĂŵďŝ�Őůŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�Ğ�ϳ�ƉƵŶƚŝ�ŶĞů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�͞ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĚĞů�ƐŽůŽ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�
di prevenzione o del solo trattamĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͘͟ 

 

3. La gara è stata definitivamente aggiudicata a X. (anche a seguito di un riesame effettuato dalla stazione 
appaltante). Y. è arrivata seconda. 

 

ϰ͘�>Ă�ƐŽĐŝĞƚă�z͘�ŚĂ�ŝŵƉƵŐŶĂƚŽ�ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚŝŶĂŶǌŝ�Ăů�d�Z�>ŽŵďĂƌĚŝĂ�ĚŽůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ�ĚĞů�
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ�ƌŝĐĞǀƵƚŽ�ƉĞƌ�ŝů�ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ�͞ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͘͟�y͘�
ha proposto ricorso incidentale. 

 

5. Il TAR, superate le questioni preliminari, ha respinto il ricorso incidentale e ha accolto il gravame 
principale. 

 

ϲ͘��ǀǀĞƌƐŽ�ůĂ�ƐĞŶƚĞŶǌĂ�ŚĂ�ƉƌŽƉŽƐƚŽ�ĂƉƉĞůůŽ�y͕͘�ƐǀŽůŐĞŶĚŽ�ĚƵĞ�ŵŽƚŝǀŝ�Ě͛ĂƉƉĞůůŽ͗�ƵŶŽ�ƌĞůĂƚŝǀŽ�Ăů�ĐĂƉŽ�ĐŚĞ�ŚĂ�
accolto il ricorso principale; ů͛ĂůƚƌŽ�ƌŝĨĞƌŝƚŽ�Ăů�ĐĂƉŽ�ĐŚĞ�ŚĂ�ƌĞƐƉŝŶƚŽ�ŝů�ƌŝĐŽƌƐŽ�ŝŶĐŝĚĞŶƚĂůĞͿ͘� 

 

7.Con memoria depositata in data 15.6.2021 in vista della Camera di Consiglio, oltre ad illustrare le ragioni 
ĐŚĞ�ŝŵƉŽƌƌĞďďĞƌŽ�ůĂ�ƌĞŝĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂƉƉĞůůŽ͕�z͘�ŚĂ�ƌŝƉƌŽƉŽƐƚŽ͕�ĂŶĐŚĞ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�Ğ ƉĞƌ�Őůŝ�ĞĨĨĞƚƚŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϭϬϭ͕�
comma 2, del D.lgs. 104 del 2010, le censure formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti proposti da Y. in 
primo grado e parzialmente non esaminate nella sentenza gravata. 

 

ϴ͘��ůů͛ĞƐŝƚŽ�ĚĞůůĂ�ĐĂŵĞƌĂ�Ěŝ�ĐŽŶƐŝŐůŝŽ�ĚĞů�ϭϳ͘Ϭϲ͘ϮϬ21, con ordinanza n. 3391 del 2021 la Sezione ha accolto la 
richiesta cautelare di sospensione della sentenza impugnata, ritenendo meritevole di approfondimento in 
ƐĞĚĞ�Ěŝ�ŵĞƌŝƚŽ�ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�͞ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƚĞĐŶŝĐĂ�ĚĞůůĂ�ŶŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�͞ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͟�
ƌŝĨĞƌŝƚĂ�ĂĚ�ƵŶ�ƉĞĂĐĞŵĂŬĞƌ�Ěŝ�ĂůƚĂ�ĨĂƐĐŝĂ͘͟� 

 

ϵ͘�>Ğ�ƉĂƌƚŝ͕�ŝŶ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞůů͛ƵĚŝĞŶǌĂ͕�ŚĂŶŶŽ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŽ�ůĞ�ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ�ƚĞƐŝ͕�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ŝŶ�ŽƌĚŝŶĞ�Ăů�ƚĞŵĂ�ĚĞůůĂ�
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƚĞĐŶŝĐĂ�ĚĞůůĂ�ŶŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�͞ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͟�ƐƵŐŐĞƌŝƚŽ�ĚĂůů͛ŽƌĚŝŶanza cautelare 
citata. 

 

ϭϬ͘�>Ă�ĐĂƵƐĂ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ĚŝƐĐƵƐƐĂ�Ăůů͛ƵĚŝĞŶǌĂ�ĚĞů�ϰ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͕�Ğ�Ăůů͛ĞƐŝƚŽ�ƚƌĂƚƚĞŶƵƚĂ�ŝŶ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ͘ 

 

DIRITTO 

 

ϭ͘�/ů�ƚŚĞŵĂ�ĚĞĐŝĚĞŶĚƵŵ�ĚĞůů͛ŽĚŝĞƌŶŽ�ŐŝƵĚŝǌŝŽ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ů͛ĞƐĂƚƚĂ�ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ŶŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�͞ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�
Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͟�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�Ğ�ŶĞů�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ�ŶĂǌŝŽŶĂůĞ�Ěŝ�ŐĂƌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ�Ěŝ�ƉĂĐĞŵĂŬĞƌ�
Ěŝ�ĂůƚĂ�ĨĂƐĐŝĂ͘�>Ă�ůĞǆ�ŐĂƌĂ�ŚĂ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ƚƌĂ�ŝ�ĐƌŝƚĞƌŝ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ�ƚĞĐŶŝĐĂ͕�ŝů�ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ�ƚĂďĞůůĂƌĞ�
͞�ůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞнƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͟�Ăů�ƋƵĂůĞ�ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ�ϭϱ�ƉƵŶƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝƉŽƚĞƐŝ�



Ěŝ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ĞŶƚƌĂŵďŝ�Őůŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�Ğ�ϳ�ƉƵŶƚŝ�ŶĞů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�͞ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĚĞů�ƐŽůŽ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ž�ĚĞů�
ƐŽůŽ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͘͟ 

 

2. La Commissione di gara ha ritenuto soddisfatto il possesso di algoritmi sia per prevenzione che per il 
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕�ĂƚƚƌŝďƵĞŶĚŽ�ŝů�ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ�ŵĂƐƐŝŵŽ͕�ƐŽůŽ�ŶĞů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�͞ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͘͟�^ĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ�͞>Ă�
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�ĐŽŵĞ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ�ƉĞƌ�y͘�ŚĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ�ů͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌione su PAC 
frequenti che consente in maniera automatica di contrastare il ritmo prefibrillatorio costituito dal 
riconoscimento di frequenti ectopie atriale e trattato mediante riduzione/omogeneizzazione dei periodo 
ƌĞĨƌĂƚƚĂƌŝ�ĂƚƌŝĂůŝ͘�>͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ĚĞŶŽŵŝŶĂto NIPS (Noninvasive program stimulation) e presente nel prodotto 
offerto da Y. costituisce invece uno studio elettrofisiologico eseguito in office da un operatore 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ͘͟� 

 

ϯ͘�/ů�d�Z͕�ƉƵŶƚƵĂůŝǌǌĂƚŽ�ĐŚĞ�͞ůĂ�ůĞŐŐĞ�Ěŝ�ŐĂƌĂ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐenza di un algoritmo di trattamento 
;ƐĞŶǌĂ�ĂůƚƌŽ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ͟�ŚĂ�ĚĞĨŝŶŝƚŽ�ŝů�ĐŽŶĐĞƚƚŽ�Ěŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͕�ĂĨĨĞƌŵĂŶĚŽ�ĐŚĞ�͞ĐŽŶ�ĞƐƐŽ�Đŝ�Ɛŝ�ƌŝĐŚŝĂŵĂ͕�
semplicemente, a una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere 
eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato (come risolvere un problema oppure 
ĞƐĞŐƵŝƌĞ�ƵŶ�ĐĂůĐŽůŽ�Ğ͕�ŶĞů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƐƉĞĐŝĞ͕�ƚƌĂƚƚĂƌĞ�ƵŶ͛ĂƌŝƚŵŝĂͿ͘͟�,Ă�ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕�ŝů�ƉƌŝŵŽ�ŐŝƵĚŝĐĞ͕�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�
ŵĞŐůŝŽ�ĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀĞƌĞ�ŝů�ĐŽŶĐĞƚƚŽ͕�ĐŚĞ�͞ŶŽŶ�ĚĞǀĞ�ĐŽŶĨŽŶĚĞƌƐŝ�ůĂ�ŶŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�͞ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͟�ĐŽŶ�ƋƵĞůůĂ�Ěŝ�
͞ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ�ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕͟�ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ�ŝŶǀĞĐĞ�ĂůůŽ�ƐƚƵĚŝŽ�Ěŝ�͞ĂŐĞŶƚŝ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ͕͟�ǀĂůĞ�Ă�ĚŝƌĞ�ĂůůŽ�ƐƚƵĚŝŽ�Ěŝ�
sistemi che percepiscono ciò che li circonda e intraprendono azioni che massimizzano la probabilità di 
ŽƚƚĞŶĞƌĞ�ĐŽŶ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�Őůŝ�ŽďŝĞƚƚŝǀŝ�ƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝ͙͘͘�ƐŽŶŽ�ƚĂůŝ͕�ĂĚ�ĞƐĞŵƉŝŽ͕�ƋƵĞůůŝ�ĐŚĞ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƐĐŽŶŽ�ĐŽŶ�
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ�Ž�ĐŽŶ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ĐŚĞ�ĂƉƉƌĞŶĚŽŶŽ�ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�;ŵĂĐŚŝŶĞ�ůĞĂƌŶŝŶŐͿ͕�ĐŚĞ�ĞůĂďŽƌĂŶŽ�
il linguaggio naturale oppure che riconoscono ǀŽůƚŝ�Ğ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ͘͟� 

 

4. Definita la nozione di algoritmo, il primo giudice ha così concluso il suo percorso argomentativo: 
͞ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĂƌŝƚŵŝĂ�ŶŽŶ�ğ�ĂůƚƌŽ�ĐŚĞ�ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ�Ěŝ�ƉĂƐƐĂŐŐŝ�;Ěŝ�ƐƚŝŵŽůŝ�ĐƌĞĂƚŝ�ĚĂů�ƉĂĐĞŵĂŬĞƌ�
secondo istruzioni predefinite) necessari al trattamento del singolo tipo di aritmia. Questo concetto non 
include necessariamente, invece, come erroneamente ritenuto dalla stazione appaltante, che il dispositivo 
ĚĞďďĂ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�ŝŶ�ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ�ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ�;quindi di diagnosticare il tipo di aritmia) e 
somministrare in automatico la corretta terapia meccanica (trattamento). In altre parole, il dato testuale 
ĚĞůůĂ�ůĞƚƚĞƌĂ�Ěŝ�ŝŶǀŝƚŽ�ŶŽŶ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ĐŚĞ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕�Ăů�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ�ĚĞůů͛ĞƉŝƐŽĚŝŽ�Ăƌŝƚŵico, sia 
avviato dal dispositivo medesimo in automatico. Tale caratteristica attiene a una componente ulteriore, 
non indicata nella legge di gara, vale a dire a un algoritmo di intelligenza artificiale nella diagnosi 
ĚĞůů͛ĂƌŝƚŵŝĂ�Ğ�ĂǀǀŝŽ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘�&ŽŶĚĂƚĂŵĞŶƚĞ͕�ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕�z͘�ŚĂ�ĚĞĚŽƚƚŽ�ů͛ĞƌƌŽŶĞŝƚă�ĚĞůůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�
della commissione di gara che ʹ pur in presenza di un algoritmo di trattamento delle aritmie nel proprio 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ�;ǀĂůĞ�Ă�ĚŝƌĞ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�E/W^͕�ƉĂĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĚĞĨŝŶŝďŝůĞ�ĐŽŵĞ�ƚĂůĞͿ�ʹ ha attribuito soli 7 punti 
anziché 15 al dispositivo offerto. Infatti, la commissione ha confuso, sovrapponendoli indebitamente, il 
ĐŽŶĐĞƚƚŽ�Ěŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ĐŽŶ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ĂǀǀŝŽ�ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘͟� 

 

ϱ͘�>͛ĂƉƉĞůůĂŶƚĞ�y͘�ĐŽŶƚĞƐƚĂ�ƚĂůĞ�ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐĞŐŶĂůĂ�ĐŽŵĞ�ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƐĞƚƚŽƌĞ�ĂďďŝĂ�ĨĂƚƚŽ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ�
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝ�;ŝŶ�ŝƐƉĞĐŝĞ�ŶĞŝ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�Ěŝ�Đ͘Ě͘�ĂůƚĂ�ĨĂƐĐŝĂ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ĚĞůůĂ�
ŐĂƌĂ�ĚĞ�ƋƵĂͿ͕�ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�͞ŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞ͟�ůĂ�ƚĞƌĂƉŝĂ�Ěŝ�ƐƚŝŵŽůĂǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĞ�ĐĂƌĂƚƚĞƌŝstiche individuali, ivi 
inclusa la capacità di riconoscere, prevenire e/o trattare episodi aritmici, quali le aritmie atriali, come 
ĂĐĐůĂƌĂƚŽ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĂ�ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ�ĐůŝŶŝĐĂ͘�DĂ�Ăů�Ěŝ�ůă�ĚĞů�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ƐŽĨŝƐƚŝĐĂƚĞǌǌĂ͕�Ɛŝ�ƚƌĂƚƚĞƌĞďďĞ�ʹ 



ƐĞĐŽŶĚŽ�ů͛ĂƉƉĞůůĂnte - pur sempre di algoritmi che agiscono secondo uno schema tipico (input-
elaborazione-riposta) connaturato alla funzione di sorvegliare continuativamente il ritmo cardiaco, che 
nulla ha in comune con i meccanismi di machine learning, evocati in premi cure. Al contrario non 
rientrerebbero nella nozione di algoritmo, funzioni di test (come il NIPS) attivabile a mezzo del 
collegamento, in ambiente ospedaliero, del pacemaker ad una strumentazione esterna (il c.d. 
programmatore ovvero un computer dedicato presso gli ospedali), sotto il diretto controllo del personale 
medico, chiamato a decidere, in base ai risultati del test, le azioni di stimolazione da far eseguire al 
pacemaker in modo temporaneo e sempre sotto supervisione.  

 

ϲ͘�>͛ĂƉƉĞůůĂƚĂ�z͘�ƌŝďĂĚŝƐĐĞ͕�ĚĂ canto suo, che la nozione di algoritmo informatico è del tutto compatibile con 
la fase di input attivata da un umano; né potrebbe darsi rilievo alla circostanza che i dispositivi da fornire 
ƐŝĂŶŽ�Ěŝ�͞ĂůƚĂ�ĨĂƐĐŝĂ͕͟�ƉŽŝĐŚĠ�ğ�ĨƵŽƌ�Ěŝ�ĚƵďďŝŽ�ĐŚĞ�ƚĂůŝ�ĚŝƐƉŽƐŝƚivi gestiscono funzioni comuni anche ai 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�͞ďĂƐƐĂ�ĨĂƐĐŝĂ͟�ĐŚĞ�Ɛŝ�ĂƚƚŝǀĂŶŽ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽƌĞ�Ž�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐůŝŶŝĐŽ͘�>Ă�ŵĂŶĐĂƚĂ�
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůůĂ�ůĞǆ�ŐĂƌĂ�ĚĞů�ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ�͞ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ͟�Ž�͞ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͟�ĚĞůů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ĂǀƌĞďďĞ�
dovuto dunque indurre la commissione ad interpretare in modo letterale e quindi ampio la nozione di 
algoritmo, a beneficio del principio di massima partecipazione e di par condicio. 

 

ϳ͘�ZŝƚŝĞŶĞ�ŝů��ŽůůĞŐŝŽ�ĐŚĞ�ů͛ĂƉƉĞůůĂŶƚĞ�ƐŝĂ�ŶĞů�ŐŝƵƐƚŽ͘ 

 

ϴ͘�WƌŝŵĂ�Ěŝ�ĞŶƚƌĂƌĞ�ŝŶ�ŵĞĚŝĂƐ�ƌĞƐ�ŽĐĐŽƌƌĞ�ĐŚŝĂƌŝƌĞ�ĂůĐƵŶŝ�ƉƌŽĨŝůŝ�ƌŝůĞǀĂŶƚŝ�ŝŶ�ŽƌĚŝŶĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�
clausole della lex gara. Il primo giudice ha correttamente riportato il dominante orientamento 
giurisprudenziale - che il Collegio pienamente condivide - ƐĞĐŽŶĚŽ�ŝů�ƋƵĂůĞ�͚ůΖŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�Ăƚƚŝ�
amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per 
l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione 
letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti 
amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente 
intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare 
in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da 
esse possano derivare conseguenze negative (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con 
ůĂ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ�ĐŚĞ�͞ůĂ�ĚŽǀƵƚĂ�ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ�ĚĂ�ĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ�ĂůůĞ�ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝ�ůĞƚƚĞƌĂůŝ͕�ƐĞ�ĐŚŝĂƌĞ͕�ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ�ŶĞů�
bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e 
preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di 
vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia 
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͟�;ĐĨƌ͘��ŽŶƐ͘�^ƚĂƚŽ͕�s͕�ϭϱ�ůƵŐůŝŽ�ϮϬϭϯ, n. 3811; 12 settembre 2017, n. 4307). 

 

8.1. Occorre tuttavia rimarcare che nel caso di specie non si tratta di una clausola che stabilisce condizioni 
di partecipazione o regole per la competizione, ma di un criterio di attribuzione del punteggio tecnico che 
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ�ĐŚŝĂƌĂ�ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞĨĞƌĞŶǌĞ�ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĂůůĞ�ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ�ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ�Ğ�
ƚĞĐŶŝĐŚĞ�ĚĞů�ďĞŶĞ�ĚĂ�ƌĞƉĞƌŝƌĞ�ƐƵů�ŵĞƌĐĂƚŽ͘�>Ğ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƐŽŶŽ�ŝů�ƉƌŝƵƐ͕�ƐŝĂ�ĚĂů�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�
vista funzionale che logico, dal quale il procedimento di gara si dipana, e non possono certamente essere 
pretermesse o prevaricate da interpretazioni che alla luce del principio di massima partecipazione finiscano 
ƉĞƌ�ŝŵƉŽƌƌĞ�Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƵŶ�ďĞŶĞ�ĐŚĞ�ĞƐƐĂ�ŶŽŶ�ǀƵŽůĞ�Ž�ŶŽŶ�ŚĂ�ĐŚŝĞƐto. Diversamente ragionando si 
darebbe la stura ad un processo di eterogenesi dei fini, suscettibile di tramutare la procedura da strumento 
servente a vincolo condizionante lo stesso fabbisogno della stazione appaltante. 



 

ϴ͘Ϯ͘�EĞů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƐƉĞĐŝĞ�ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚrazione ha dichiarato espressamente, a mezzo degli atti a base di gara, di 
ǀŽůĞƌĞ�ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�Ěŝ�͞ĂůƚĂ�ĨĂƐĐŝĂ͟�Ğ�Ěŝ�ƉƌĞĨĞƌŝƌĞ͕�ĨƌĂ�ƋƵĞƐƚŝ͕�ƋƵĞůůŝ�ĚŽƚĂƚŝ�Ěŝ�͞�ůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞнƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͟�;ƉƌĞŵŝĂƚŝ�ĐŽŶ�ƉƵŶƚŝ�ϭϱͿ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�ĚŽƚĂƚŝ�͞ĚĞů�
ƐŽůŽ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ž�ĚĞů�ƐŽůŽ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͟�;ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŝ�ĐŽŶ�ƉƵŶƚŝ�ϳͿ͘�EŽŶ�
Đ͛ğ�ƋƵŝŶĚŝ�ĚƵďďŝŽ�ĐŚĞ�ĞƐƐĂ�Ɛŝ�ƐŝĂ�ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ�;ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞͿ�ǀĞƌƐŽ�ƵŶ�ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝŽ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�
avanzato, ĚŽƚĂƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ�ĐĂƉĂĐĞ�Ěŝ�ĐŽƉƌŝƌĞ�ƐŝĂ�ů͛ĂƌĞĂ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ƋƵĞůůĂ�ĚĞů�
trattamento.  

 

ϴ͘ϯ͘�>͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕�ƋƵĂŶƚŽ�Ɛŝ�ƌŝǀŽůŐĞ�Ăů�ŵĞƌĐĂƚŽ�ƋƵĂůĞ�ĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞ�ƉƵďďůŝĐŽ͕�ŚĂ�ŝů�ĚŽǀĞƌĞ�Ěŝ�ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚă�
che le impedisce di far prevalere preferenze meramente soggettive, ma rimane pur sempre un acquirente, 
in nulla dissimile rispetto ad un privato, abilitato a soddisfare i suoi bisogni attraverso prodotti di gamma 
ĂůƚĂ�Ğ�ĐŽŶ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�ĂǀĂŶǌĂƚĞ͕�ƐĞ�ŽĨĨĞƌƚŝ�Ă�ƉƌĞǌǌŝ�ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝ�;ŝŶ�Đŝž�ů͛ĞƐƐenza del criterio del miglior 
rapporto qualità prezzo).  

 

/ů�ƉƌŝŵŽ�ƉƵŶƚŽ�ĚĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ�ğ�ĚƵŶƋƵĞ�ĐŽƐĂ�ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĂďďŝĂ�ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ�ĐŚŝĞƐƚŽ�Ğ�ƌŝƚĞŶƵƚŽ�
preferibile attraverso il proprio invito ad offrire; il secondo punto è comprendere se il prodotto offerto da 
Abott meriti di avere 15 punti oppure 7. 

 

ϵ͘�/Ŷ�ŽƌĚŝŶĞ�ĂůůĂ�ƉƌŝŵĂ�ƋƵĂĞƐƚŝŽ�ĨĂĐƚŝ�ŝů�ƉƌŝŵŽ�ŐŝƵĚŝĐĞ�ĚĞƐĐƌŝǀĞ�ĐŽƐŞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗�͞ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĂƌŝƚŵŝĂ�ŶŽŶ�ğ�ĂůƚƌŽ�ĐŚĞ�ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ�Ěŝ�ƉĂƐƐĂŐŐŝ�;Ěŝ�ƐƚŝŵŽůŝ�ĐƌĞĂƚŝ�ĚĂů�ƉĂĐĞŵĂŬĞƌ secondo 
istruzioni predefinite) necessari al trattamento del singolo tipo di aritmia. Questo concetto non include 
necessariamente, invece, come erroneamente ritenuto dalla stazione appaltante, che il dispositivo debba 
essere in grado di riconoscere in autŽŵĂƚŝĐŽ�ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ�;ƋƵŝŶĚŝ�Ěŝ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌĞ�ŝů�ƚŝƉŽ�Ěŝ�ĂƌŝƚŵŝĂͿ�Ğ�
somministrare in automatico la corretta terapia meccanica (trattamento). In altre parole, il dato testuale 
ĚĞůůĂ�ůĞƚƚĞƌĂ�Ěŝ�ŝŶǀŝƚŽ�ŶŽŶ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ĐŚĞ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕�Ăů�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĚĞůů͛ĞƉŝƐŽĚŝŽ�ĂƌŝƚŵŝĐŽ͕�ƐŝĂ�
avviato dal dispositivo medesimo in automatico. Tale caratteristica attiene a una componente ulteriore, 
non indicata nella legge di gara, vale a dire a un algoritmo di intelligenza artificiale nella diagnosi 
ĚĞůů͛ĂƌŝƚŵŝĂ�Ğ�Ăǀǀŝo del trattamento.  

 

ϵ͘ϭ͘�/ů��ŽůůĞŐŝŽ�ĚŝƐƐĞŶƚĞ͘�EŽŶ�ǀ͛ğ�ĚƵďďŝŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ŶŽǌŝŽŶĞ�ĐŽŵƵŶĞ�Ğ�ŐĞŶĞƌĂůĞ�Ěŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ƌŝƉŽƌƚŝ�ĂůůĂ�ŵĞŶƚĞ�
͞ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ�ƵŶĂ�ƐĞƋƵĞŶǌĂ�ĨŝŶŝƚĂ�Ěŝ�ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕�ďĞŶ�ĚĞĨŝŶŝƚĞ�Ğ�ŶŽŶ�ĂŵďŝŐƵĞ͕�ĐŽƐŞ�ĚĂ�ƉŽƚĞƌ�ĞƐƐĞƌĞ�ĞƐĞŐƵŝƚĞ�
meccanicamente e talŝ�ĚĂ�ƉƌŽĚƵƌƌĞ�ƵŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ�ƌŝƐƵůƚĂƚŽ͟�;ƋƵĞƐƚĂ�ůĂ�ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ�ĨŽƌŶŝƚĞ�ŝŶ�ƉƌŝŵĞ�ĐƵƌĞͿ͘�
Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata 
al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controlůŽ�ŝĚŽŶĞŝ�Ă�ƌŝĚƵƌƌĞ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƵŵĂŶŽ͘�/ů�ŐƌĂĚŽ�
Ğ�ůĂ�ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƵŵĂŶŽ�ĚŝƉĞŶĚŽŶŽ�ĚĂůůĂ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă�Ğ�ĚĂůů͛ĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂ�ĚĞůů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ĐŚĞ�ůĂ�
ŵĂĐĐŚŝŶĂ�ğ�ĐŚŝĂŵĂƚĂ�Ă�ƉƌŽĐĞƐƐĂƌĞ͘��ŽƐĂ�ĚŝǀĞƌƐĂ�ğ�ů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ�ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͘�/Ŷ�ƋƵĞƐƚŽ�ĐĂƐŽ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚmo 
contempla meccanismi di machine learnig e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole 
ƐŽĨǁĂƌĞ�Ğ�ŝ�ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ�ƉƌĞŝŵƉŽƐƚĂƚŝ�;ĐŽŵĞ�ĨĂ�ŝŶǀĞĐĞ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�͞ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ͟Ϳ�ŵĂ͕�Ăů�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕�ĞůĂďŽƌĂ�
costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, 
secondo un processo di apprendimento automatico. 

 



9.2. Nel caso di specie, per ottenere la fornitura di un dispositivo con elevato grado di automazione non 
ŽĐĐŽƌƌĞǀĂ�ĐŚĞ�ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ facesse espresso riferimenti a elementi di intelligenza artificiale, essendo 
del tutto sufficiente ʹ come ha fatto ʹ anche in considerazione della peculiarità del prodotto (pacemaker 
ĚŽƚĂƚŝ͕�ƉĞƌ�ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕�Ěŝ�ƵŶĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ�Ěŝ�͞ƐĞŶƐŝŶŐ͟�ĚĞů�ƌitmo cardiaco e di regolazione dello 
stesso) il riferimento allo specifico concetto di algoritmo, ossia ad istruzioni capaci di fornire un efficiente 
ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ͕�ƵůƚĞƌŝŽƌĞ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ă�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ďĂƐĞ͕�ƐŝĂ�ŶĞůů͛ĂƌĞĂ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ĚĞů�
trattamento delle tachiaritmie atriali. I pacemakers moderni e di alta fascia sono infatti dotati di un numero 
sempre maggiore di parametri programmabili e di algoritmi specifici progettati per ottimizzare la terapia di 
stimolazione in rapporto alle caratteristicŚĞ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ�ĚĞů�ƉĂǌŝĞŶƚĞ͘�>͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ŚĂ�ĞƐƉƌĞƐƐŽ�
ƉƌĞĨĞƌĞŶǌĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĐŽŶŐŝƵŶƚĂ�Ěŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�͞ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͘͟ 

 

ϵ͘ϯ͘�dĂŶƚŽ�ĐŚŝĂƌŝƚŽ�ŶŽŶ�ƌŝŵĂŶĞ�ĐŚĞ�ĚĂ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ�ƐĞ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�͞EŽŶ�ŝŶǀĂƐŝǀĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ͟�;E/W^Ϳ͕�
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ͕�ƉĞƌ�ů͛ĂƌĞĂ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕�ĚĂů�ƉƌŽĚŽƚƚŽ�ŽĨĨĞƌƚŽ�ĚĂ�z͘�ƐŝĂ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂďŝůĞ�ĐŽŵĞ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�Ěŝ�
trattamento delle tachiaritmie atriali. 

 

�Ăůů͛ĞƐĂŵĞ�ĚĞŐůŝ�Ăƚƚŝ�Ěŝ�ĐĂƵƐĂ�ĞŵĞƌŐĞ�ĐŚĞ�ŝů�E/W^�ğ�ƵŶĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ĚĞǀĞ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂƌƐŝ�ĐŽŵĞ�ƚest 
ĞůĞƚƚƌŽĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŽ�;ĂŶĐŚĞ�ŶĞŝ�ŵĂŶƵĂůŝ�ĚĞůůĂ�z͘�ǀŝĞŶĞ�ƵƐĂƚŽ�ŝů�ƚĞƌŵŝŶĞ�͞ƚĞƐƚ�E/W^͟�ŵĞŶƚƌĞ�ŝů�ƚĞƌŵŝŶĞ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�
è riservato solo a funzioni automatiche incorporate nel pacemaker, attivabili/disattivabili in modo 
permanente tra una visita di controllo e l͛ĂůƚƌĂͿ͘�/Ŷ�ƐŽƐƚĂŶǌĂ�ŝů�ƚĞƐƚ�E/W^�ğ�ĂƚƚŝǀĂƚŽ�ƐŽůŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ĂŵďƵůĂƚŽƌŝ�
ĐĂƌĚŝŽůŽŐŝĐŝ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽƌĞ�ĞƐƚĞƌŶŽ͕�ĐŚĞ�ǀŝĞŶĞ�ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ�ĚĂůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ĐůŝŶŝĐŽ�ƉĞƌ�ĂƐƐƵŵĞƌĞ�
temporaneamente il controllo del pacemaker e per impartire, sulla base della valutazione in tempo reale 
del ritmo cardiaco, una sequenza di stimoli da erogare a scopo terapeutico (che possono essere interrotti 
e/o modificati ad ogni evento avverso), mentre le normali funzioni di sensing e di risposta automatica del 
pacemaker sono provvisoriamente inibite. Il test NIPS per converso non consente di correggere 
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ�ůĞ�ĂƌŝƚŵŝĞ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ�ĚĞůůĂ�ĚŝƐĨƵŶǌŝŽŶĞ͘ 

 

/Ŷ�ƚĂů�ƐĞŶƐŽ�ĚĞƉŽŶĞ�ĂŶĐŚĞ�ů͛ĞƐƚƌĂƚƚŽ�ĚĞůů͛͞ĞůĞŶĐŽ�ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŚĞ�Ğ�ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŚĞ�
del DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�^ĂůƵƚĞ͕͟�ĚŽǀĞ�ůĂ�ƐƚŝŵŽůĂǌŝŽŶĞ�ĞůĞƚƚƌŝĐĂ�ŶŽŶ�ŝŶǀĂƐŝǀĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ�E/W^�ğ�ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂ�
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞͬĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ�Ğ�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ�
͞ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŚĞ�ƐƵů�ĐƵŽƌĞ�Ğ�ƐƵů�ƉĞƌŝĐĂƌĚŝŽ͖͟�ĐŽsì come la letteratura di settore (cfr. Tabella 
riassuntiva 3 del contributo pubblicato su EuroPace 2009, vol. 11, pagg. 1272-ϭϮϴϬ�͞EŽǀĞů�ƉĂĐŝŶŐ�
algorithms: do they represent a beneficial proposition for patients, physicians, and the health care 
ƐǇƐƚĞŵ͍͟�^imantirakis E. N., Arkolaki E. G.) che non ricomprende la funzione NIPS negli elenchi di 
riferimento degli algoritmi incorporati nei pacemakers per la gestione del ritmo cardiaco in continuo e in 
automatico. 

 

9.4. A nulla vale osservare, come pure ha fatto Y. che anche il test NIPS funziona sulla base di un algoritmo 
interno. Il Collegio non lo mette in dubbio e tuttavia confida di aver chiarito che siffatto algoritmo, che 
sovrintende al test diagnostico, non interviene in funzione di automazione delle funzioni di prevenzione e 
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ�ĐŽŵĞ�ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ�ĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕�Ğ�ĚƵŶƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ�
ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ŶŽŶ�ůŽ�ŚĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ�Ăŝ�ĨŝŶŝ�ĚĞů�ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͘ 

 



10. Y., a mezzo della riproposizione dei motivi assorbiti, sostiene che anche il dispositivo offerto da X. 
sarebbe privo del trattamento automatico delle tachiaritmie atriali al pari di quello di Y.. Segnatamente il 
dispositivo Kora 250 DR, per quanto riguarda il trattamento delle aritmie atriali sarebbe equivalente sia da 
un punto di vista tecnico sia da un punto di vista clinico al dispositivo Endurity di Y., in quanto similmente 
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ�ƉĞƌŵĞƚƚĞ�Ăůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂƌĞ�Őůŝ�ĞƉŝƐŽĚŝ�ĂƌŝƚŵŝĐŝ͕�ŵĂ�ƐĞŶǌĂ�ĐŚĞ�ƐŝĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ƵŶĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ͘��͛ĂůƚƌŽŶĚĞ͕�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ�ƚĞĐŶŝĐĂ�Ěŝ�y͘�ĚŝŵŽƐƚƌĞƌĞďďĞ�ĐŚĞ�ŝů�ƉĂĐĞŵĂŬĞƌ�ŽĨĨĞƌƚŽ�
ĚĂůůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ĚŝƐƉŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŽǀĞƌĚƌŝǀŝŶŐ�ƉĞƌ�ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ�ů͛ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂ�ĚĞůůĞ�ĂƌŝƚŵŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ͕�ŵĞŶƚƌĞ�
non viene menzionata in nessuna parte la possibilità di trattamento automatico delle tachiaritmie atriali.  

 

ϭϭ͘�/ů�ŵŽƚŝǀŽ�ŶŽŶ�ŚĂ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͘�/ů�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ�ŽĨĨĞƌƚŽ�ĚĂ�y͘�ƵƚŝůŝǌǌĂ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ�ƐƵ�W��͘�>Ă�
Commissione, composta da comprovati esperti (clinici e ingegneri biomedici), ha ritenuto, sulla base di 
valutazioni che non appaiono affette da manifesta erroneità o vizi logici, che tale algoritmo consenta in 
maniera automatica di contrastare il ritmo prefibrillatorio costituito dal riconoscimento di frequenti ectopie 
atriali e trattato mediante riduzione/omogeneizzazione dei periodi refrattari atriali. In sostanza, il contrasto 
ĚĞů�ƌŝƚŵŽ�ƉƌĞĨŝďƌŝůůĂƚŽƌŝŽ�;ƋƵĂůŝ�ĂĚ�ĞƐĞŵƉŝŽ�ůĞ�ĞĐƚŽƉŝĞ�ĂƚƌŝĂůŝ�ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶŝďŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƋƵĂůŝ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�
è stato appositamente predisposto) ha, secondo la Commissione, anche una valenza terapeutica, ossia di 
trattamento. Ciò è del tutto coerente con la stessa lettera del criterio preferenziale che fa riferimento ad 
ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�ƉĞƌ�ŝů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�͞ƚĂĐŚŝĂƌŝƚŵŝĞ͕͟�ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ�Ěŝ�ĐƵŝ�ůĂ�ĨŝďƌŝůůĂǌŝŽŶĞ�ĂƚƌŝĂůĞ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ�ůĂ�
fattispecie più ŐƌĂǀĞ͕�ŵĂ�ŶŽŶ�ů͛ƵŶŝĐĂ͘� 

 

>Ă�ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ͕�ƋƵŝŶĚŝ͕�ĐŚĞ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ĂďďŝĂ�ĂŶĐŚĞ�ƵŶĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ�;ŶŽŶ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕�ĚĞůůĂ�
͞ĨŝďƌŝůůĂǌŝŽŶĞ�ĂƚƌŝĂůĞ͟�;ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ�ŵĂŝ�ƐŵĞŶƚŝƚĂ�ĚĂ�y͘Ϳ�ŶŽŶ�ğ�ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�
altre fattispecie di tachiaritmia (meno gravi ma potenzialmente prodromiche al caso più grave delle 
fibrillazione atriale).  

 

Per il resto il Collegio osserva che tali valutazioni tecniche erano dal bando riservate alla Commissione sulla 
ďĂƐĞ�ĚĞŝ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ�ƚĞĐŶŝĐŝ�ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�ŝŶ�ĞƐƐĂ�ŝŶĚŝĐĂƚŝ͕�ŶŽŶ�ĞƐƐĞŶĚŽ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕�
per accedere al punteggio preferenziale, anche una specifica autodichiarazione ed evidenziazione, da parte 
ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌĞŶƚĞ͕�ĚĞůůĞ�ĨŝŶĂůŝƚă�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞͬƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŐůŝ�ĂůŐŽƌŝƚŵŝ�ƐƚĞƐƐŝ͘ 

 

ϭϮ͘�/Ŷ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ�ů͛ĂƉƉĞůůŽ�ĚĞǀ͛ĞƐƐĞƌĞ�ĂĐĐŽůƚŽ͘�WĞƌ�ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ͕�ŝŶ�ƌŝĨŽƌŵĂ�ĚĞůůĂ�ƐĞŶƚĞŶǌĂ�ĂƉƉĞůůĂƚĂ, il gravame 
ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽ�ĚĞů�ƉƌŝŵŽ�ŐƌĂĚŽ͕�ƉƌŽƉŽƐƚŽ�ĚĂ�z͕͘�ĚĞǀ͛ĞƐƐĞƌĞ�ƌĞƐƉŝŶƚŽ͕�ĐŽŶ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ�ŝŵƉƌŽĐĞĚŝďŝůŝƚă�ĚĞů�
ricorso incidentale di X.. 

 

13. Avuto riguardo alla complessità e novità delle questioni, il Collegio ritiene equo compensare le spese del 
doppio grado di giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, 
ĐŽŵĞ�ŝŶ�ĞƉŝŐƌĂĨĞ�ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕�ůŽ�ĂĐĐŽŐůŝĞ͘�WĞƌ�ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ�ŝŶ�ƌŝĨŽƌŵĂ�ĚĞůůĂ�ƐĞŶƚĞŶǌĂ�ĂƉƉĞůůĂƚĂ͕�ƌĞƐƉŝŶŐĞ�ŝů�



gravame introduttivo del primo grado, proposto da , e dichiara conseguentemente improcedibile il 
ricorso incidentale di X.. 

 

Spese del doppio grado compensate. 

 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 

 

Michele Corradino, Presidente 

 

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore 

 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

 

Solveig Cogliani, Consigliere 

 

Ezio Fedullo, Consigliere 

     

L'ESTENSORE   

Giulio Veltri   

 

IL PRESIDENTE  

Michele Corradino  
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