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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 della Valle D'Aosta 

(Sezione Unica) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2020, proposto da 

Fujifilm Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Titomanlio, Paolo Marra, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Azienda Usl Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte, Elisa Moro, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4; 

nei confronti 

Agfa Gevaert S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'avvocato Pietro Annese, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli 36; 

Lutech S.p.A. non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

- della comunicazione del 30 dicembre 2019, inviata a mezzo p.e.c. al R.T.I. Fujifilm 

Italia S.p.A./Medas S.r.l., con la quale è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione 

definitiva in favore del R.T.I. Agfa Gevaert S.p.A./Lutech S.p.A. della fornitura 

quinquennale di sistemi diagnostici per immagini; 



- dell’avviso di aggiudicazione n. 6428112 del 3 gennaio 2020, pubblicato sulla 

G.U.C.E.; 

- di tutti i verbali di gara del 26 giugno 2019, del 22 luglio 2019, del 7 ottobre 2019, 

del 16 ottobre 2019 e del 22 novembre 2019, inclusi quelli della Commissione 

Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte dei concorrenti; 

- di tutte le determinazioni relative all’approvazione della graduatoria e della 

graduatoria stessa; 

- del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, se interpretati del senso 

di giustificare l’aggiudicazione dell’appalto in favore del R.T.I. Agfa Gevaert 

S.p.A./Lutech S.p.A.; 

- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso di 

estremi e data non conosciuti, inclusi quelli con cui la Stazione Appaltante abbia 

ritenuto sussistere in capo al R.T.I. formato da Agfa-Gevaert S.p.A. (mandataria) e 

Lutech S.p.A. (mandante) i requisiti previsti per la partecipazione alla gara; 

- nonché per la condanna dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta al 

risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto 

d’appalto eventualmente stipulato con il R.T.I. formato da Agfa-Gevaert S.p.A. 

(mandataria) e Lutech S.p.A. (mandante), con conseguente subentro nello stesso; 

- o, in subordine, per la condanna al risarcimento per equivalente di tutti i danni 

subiti e subendi, con interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, da 

quantificarsi in corso di causa. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agfa Gevaert S.p.A. e di Azienda Usl Valle 

d'Aosta; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Carlo Buonauro; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 



 

FATTO e DIRITTO 

Con atto n. 230 del 30.03.2018 l’Azienda USL Valle d’Aosta emetteva determina per 

indire una gara d'appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura in 

service di una soluzione integrata RIS/PACS, per il periodo di anni 5, eventualmente 

rinnovabile di anni due, demandando alla CUC IN.VA S.p.A. per gli adempimenti 

conseguenti. 

In data 05.06.2018 la Centrale Unica di Committenza emetteva il relativo bando di 

gara, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e fissando quale 

criterio per l’aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con ripartizione del punteggio fino a 70 punti per l’offerta tecnica e fino a 30 per 

l’offerta economica. 

Alla gara hanno partecipato sei operatori economici. 

Dal verbale di gara, in data 21.11.2019, risultava la seguente graduatoria finale, nelle 

prime posizioni: 1) RTI costituendo AGFA-GEVAERT S.p.A./ LUTECH S.p.A. 

94,48/100 (66,32 offerta tecnica, 28,16 offerta economica); 2) RTI costituendo 

FUJIFILM ITALIA S.p.A./MEDES s.r.l. 91,82/100 (61,82 offerta tecnica, 30,00 

offerta economica). 

In data 24.12.2019 seguiva l’atto di aggiudicazione in favore della RTI Agfa-Gevaert 

S.p.a. all'importo contrattuale di € 1.762.799,00, IVA esclusa, dandone 

comunicazione ai concorrenti in data 31/12/2019. 

FUJIFILM ITALIA S.p.A. dopo aver effettuato accesso agli atti impugnava l’atto di 

aggiudicazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost., 

degli artt. 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016 e della lex specialis di gara; violazione di legge delle Linee Guida Anac n.2; 

Eccesso di potere per inosservanza degli artt.13 - 13.1. –13.1.1. del Disciplinare di 

Gara e degli artt.4 e ss. del Capitolato Speciale di Gara; violazione dei principi di par 

condicio, trasparenza e leale concorrenza; violazione del principio di tipicità e legalità 



dell’azione amministrativa; eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di 

istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione 

ed ingiustizia manifesta. 

La ricorrente, inoltre, premesso l’interesse all’aggiudicazione, ha fatto presente che 

l’offerta tecnica dell’aggiudicataria risultava carente di uno dei requisiti obbligatori 

di progetto, previsto nel Capitolato tecnico, e che quindi non fosse conforme alla 

lex specialis di gara. In particolare, il paragrafo relativo alle “postazioni di lavoro” 

indicava espressamente tra i requisiti minimi delle workstation di refertazione che i 

monitor LCD e i monitor medicali TFT dovessero essere a colori. 

AGFA GEVAERT S.p.A., aggiudicataria controinteressata, si costituiva in giudizio 

per la reiezione del gravame, illustrando con memoria l’infondatezza nel merito e 

l’inammissibilità di rito. 

Parimenti si costituiva in giudizio l’Azienda USL Valle d’Aosta insistendo per la 

reiezione del ricorso deducendo in rito l’inammissibilità del ricorso per omessa 

notifica alla CUC, nonché l’infondatezza nel merito. 

Con ordinanza n. 18 del 5 maggio 2020 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di 

parte ricorrente. 

Nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il ricorso è stato introitato per la 

decisione. 

Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di rito sollevata dall’Azienda USL 

Valle d’Aosta e dalla controinteressata aggiudicataria, e la dichiara fondata, con 

conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello 

stesso alla CUC, quale parte necessaria del giudizio. 

Nel caso in esame, come rilevato dall’Azienda Usl Valle d’Aosta e dalla 

controinteressata, la proceduta aperta per l’affidamento della fornitura è stata indetta 

dalla CUC. Con provvedimento della medesima autorità è stato costituito il seggio 

di gara, la Commissione esaminatrice e la stessa ha disposto l’aggiudicazione 

definitiva; sicché l’unica amministrazione legittimata a contraddire rispetto al ricorso 



della società ricorrente va individuata nella Centrale unica di committenza IN.VA. 

S.p.A. 

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, per un verso, l’art. 41 c.p.a identifica 

chiaramente l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso introduttivo del 

giudizio in quella che ha emesso l’atto impugnato; per altro verso ed ai fini di una 

corretta instaurazione del contraddittorio, è sufficiente la notifica dell’atto 

introduttivo all’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato. 

In altri termini, la disposizione di cui all'art. 41 c.p.a., nell'enunciare la regola generale 

sopra ricordata, positivamente esclude che l'atto introduttivo del giudizio debba 

essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto 

modo di partecipare al procedimento. 

Corollario di tale regola - come è stato esattamente affermato (Cons. Stato, sez. V, 

nr. 3966/2012, cit.) – è che solo quando l'atto finale sia imputabile a più 

amministrazioni, come accade per gli atti di concerto (Cons. Stato, nr.183 del 2006) 

o come può verificarsi per gli accordi di programma (Cons. Stato, IV, nr. 3403 del 

2006), la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate. 

Una diversa soluzione, volta ad estendere la legittimazione processuale a soggetti 

diversi dall'autorità che ha emanato l'atto, si risolverebbe in una oggettiva violazione 

della norma che presidia la legittima costituzione del rapporto giuridico processuale. 

Nei casi sopra ricordati, d'altra parte, si è di fronte ad una unica amministrazione 

(capofila) che gestisce la procedura e che di essa è responsabile, sicché soltanto ad 

essa sono imputabili gli atti ed i provvedimenti della medesima, divenendo così 

l'amministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale per l'instaurazione del 

giudizio (Cons. Stato, V, nr. 1500 del 2010); tutto ciò mentre le altre amministrazioni, 

eventualmente interessate alla procedura, sono tuttavia sfornite di os ad loquendum 

sulle vicende della gara. (Adunanza Plenaria Cons. St. 18.05.2018 n.8) 

Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile, non risultando 

notificato alla CUC IN.VA. S.p.A. 



Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al 

combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., 

eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio 

tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 tenutasi in 

videoconferenza da remotocon l'intervento dei magistrati: 

Silvia La Guardia, Presidente 

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore 

Alessandro Enrico Basilico, Referendario 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Carlo Buonauro  Silvia La Guardia 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 


