
 

Sent.196/2013 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA 

composta dai magistrati: 

Dott. Luciano Coccoli                                             Presidente 

Dott. Tommaso Salamone                                     Consigliere relatore 

Dott. Maria Riolo                                                     Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 19337 del registro di segreteria, promosso 

dalla Procura regionale nei confronti dei Signori: 

XXXX XXXXX, nato a Genova XXXXXX, residente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Macaggi n. 21/8, presso lo studio dell’Avv. 

Luigi Cocchi, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di 

costituzione; 



XXXX XXXXX, nato a Genova XXXXX, ivi residente XXXXX ed elettivamente 

domiciliato in Genova, Via Corsica 2, presso lo studio dell’Avv. Prof. PierXXXX Alberti, che 

lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Glauco Stagnaro, giusta 

procura a margine della memoria di costituzione; 

XXXXX XXXXX, nato a XXXXX, residente in Genova, XXXXX, ed elettivamente 

domiciliato in Genova, Via Corsica 2, presso lo studio dell’Avv. Prof. PierXXXX Alberti, che 

lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Glauco Stagnaro, giusta 

procura a margine della memoria di costituzione; 

XXXXX XXXXX, nato a Genova XXXXX, residente in XXXXX, ed elettivamente 

domiciliato in Genova, Via Macaggi n. 21/8, presso lo studio dell’Avv. Luigi Cocchi, che lo 

rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione; 

XXXXX, nato Genova il XXXXX ivi residente in XXXXX ed elettivamente domiciliato 

in Genova, Via Corsica 2, presso lo studio dell’Avv. Prof. PierXXXX Alberti, che lo 

rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Glauco Stagnaro, giusta procura 

a margine della memoria di costituzione; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2013, dal 

consigliere dott. Tommaso Salamone; 

uditi l’avv. Luigi Cocchi, per i convenuti XXXX e Comaschi, l’avv. PierXXXX Alberti 

per i convenuti XXXX, XXXX e XXXX e il Pubblico Ministero nella persona del Vice 

Procuratore generale dott. Gabriele Vinciguerra; 

visti gli atti e i documenti di causa; 

Ritenuto in 



FATTO 

Con atto di citazione, depositato in data 9 novembre 2012, il Procuratore regionale 

ha convenuto in giudizio i Signori XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXXe 

XXXX XXXX XXXX XXXX, nella loro qualità di Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 

“Genovese”, per sentirli condannare al risarcimento in favore di detta Azienda e delle altre 

Aziende sanitarie liguri del danno cagionato alle stesse in relazione alla fornitura di strisce 

reattive per la misurazione della glicemia da parte dei soggetti diabetici, 

complessivamente determinato nella somma di euro 4.540.784,42 

(quattromilionicinquecentoquarantamilasettecentottantaquattro\42), oltre a rivalutazione 

monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio. 

Riferisce il Procuratore regionale che in esito ad indagini condotte a mezzo della 

Guardia di Finanza  - Nucleo di P.T. di Genova, emergeva quanto segue. 

La Giunta Regionale della Regione Liguria, con deliberazione n. 576\06, aveva dato 

mandato all’Osservatorio Regionale  dei prezzi e degli acquisti di predisporre un piano 

operativo per gli  anni 2006-2007 al fine di ottenere risparmi sulla   spesa per beni e servizi 

di interesse comune. 

Nell’ambito del suddetto piano la ASL 3 “Genovese”, munita di apposito mandato di 

rappresentanza delle AA.SS.LL. 1 “Imperiese”, 2 “Savonese,  4 “Chiavarese” e 5 

“Spezzino”, era stata incaricata della contrattazione per l’acquisto delle strisce reattive per 

diabetici. 

A tal fine, in data 12.12.2006, con nota prot. n. 1898783 l’U.O. Provveditorato della 

ASL 3 invitava ad una procedura negoziata le ditte Bayer, Roche, Menarini, Abbott e 

Johnson & Johnson, specificando, tra le  altre cose, che il prezzo indicato nell’offerta non 



avrebbe dovuto essere superiore ad euro 0,40 + IVA per striscia, con  la possibilità per 

l’Amministrazione di poter richiedere uno strumento di lettura gratuito ogni 3.500 strisce. 

Detta procedura non aveva esito positivo, in quanto nessuna delle ditte invitate 

aveva offerto un prezzo uguale o inferiore a quello richiesto dalla ASL. 

Nelle more dell’espletamento della procedura negoziata per l’acquisizione delle 

strisce reattive per diabetici, con deliberazione del Direttore Generale della ASL 3 n. 1421 

in data 29.12.2006, veniva autorizzata l’acquisizione di “generi diversi” nell’ambito della 

attività di Assistenza Integrativa Esterna per il primo semestre 2007, per un importo di 

euro 2.985.000,00 iva compresa, e si riteneva necessario procedere alla proroga, per un 

periodo di sei mesi, delle  forniture delle strisce reattive, con riserva di apportare le 

opportune modifiche alle condizioni contrattuali ad avvenuta presentazione delle  offerte 

richieste. 

A seguito della predetta deliberazione, secondo quanto esposto dal P.R., l’U.O. 

Provveditorato della ASL n. 3, “prorogava per il 2007 la fornitura di strisce per 

diabetici….,  affidandola alle ditte risultate fornitrici nell’anno 2006”, alle stesse condizioni 

precedentemente convenute; in particolare, la fornitura veniva prorogata con la 

deliberazione n.  553 del 18.5.2007 , dal  01.01.07 al 30.06.07 e con deliberazione n. 722 

del 22.06.07 anche per il secondo semestre 2007. 

Con nota prot. n. 126139 in data 19.07.2007, l’U.O. Provveditorato della ASL 3 

invitava ad una procedura negoziata le ditte Bayer, Roche, Menarini, Abbott, e Johnson & 

Johnson, indicando come prezzo massimo dell’offerta l’importo di euro 0,42 + IVA per 

striscia, con  la possibilità per l’Amministrazione di poter richiedere uno strumento di 

lettura gratuito ogni 4.000 strisce. 



In esito a tale procedura, con deliberazione n. 1035 in data 20.09.2007, il Direttore 

generale della ASL 3 affidava il contratto per  la  fornitura delle  strisce reattive per il 

periodo 01.09.07 – 31.08.09, a tutte le ditte invitate, con prezzi unitari oscillanti, al netto 

dell’IVA, tra 0,41137 e 0,42 euro ed un importo totale di spesa pari ad euro 7.200.000 iva 

esclusa. 

Con deliberazione n. 1348 del 07.10.09 la  ASL 3 prorogava la fornitura delle strisce 

reattive per il periodo 01.09.09 – 30.11.09, per un importo pari ad euro 1.700.000 iva 

inclusa. 

Con deliberazione n. 1874 del 23.12.09 la ASL 3 prorogava ulteriormente 

la  fornitura delle  strisce reattive per il periodo 01.12.09 – 30.05.10 per un importo pari ad 

euro 2.950.000 iva inclusa. 

Con deliberazione n. 911 del 29.06.10 la ASL 3 prorogava ulteriormente la fornitura 

per il periodo 01.06.10 – 30.11.10, per un importo di spesa pari ad euro 2.165.000 iva 

inclusa. 

Il Procuratore regionale ritenuta, in relazione alla procedura seguita per gli acquisti 

in questione, la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità 

amministrativa per danno all’Erario a carico dei predetti dirigenti della ASL n. 3, previa 

rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 15 

novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, non avendo 

reputato le controdeduzioni svolte dagli stessi idonee a superare le contestazioni mosse, li 

ha convenuti con il suindicato atto di citazione. 

Il requirente contesta la decisione della ASL n. 3  di avere indetto una procedura 

negoziata, ex art. 57 del d. lgs. 12.4.2006, n. 163, per l’acquisto delle strisce reattive per 



diabetici. Detta scelta sarebbe stata illegittima, alla stregua della normativa applicabile agli 

appalti pubblici di forniture, in quanto la ASL era obbligata ad espletare una gara pubblica, 

non ricorrendo “le ragioni di natura tecnica o artistica” genericamente indicate solo nella 

seconda procedura indetta con nota prot. 126139 del 19.7.2007, né nessun’altra  delle 

ipotesi eccezionali previste dal predetto art. 57. 

In proposito la Procura sottolinea la fungibilità delle strisce reattive, l’irrilevanza ai 

fini della gara della circostanza che la scelta di diverse strisce reattive avrebbe potuto 

comportare il mutamento dei glucometri incompatibili, trattandosi di strumenti di 

misurazione del livello della glicemia soggetti a rapida obsolescenza e la cui sostituzione 

può essere opportunamente programmata. 

In ogni caso, la praticabilità del ricorso alla gara aperta sarebbe stato in concreto 

dimostrata dalla circostanza che nel medesimo periodo la ASL di Cesena, in qualità di 

capofila ed in rappresentanza di altre Aziende sanitarie della regione, per l’acquisto di 

analoghi prodotti aveva fatto ricorso ad una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 

d.lgs. 163\06, spuntando un prezzo unitario notevolmente inferiore a quello pagato dalla 

ASL genovese. 

In tempi più recenti, inoltre, la Regione Liguria ha costituito la Centrale Acquisti 

della Regione, la quale ha  effettuato una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 

d.lgs. 163\06 per l’acquisto dei presidi sanitari per diabetici, in esito alla quale la fornitura è 

stata assegnata a prezzi molto più ridotti. 

Sulla base di tali evidenze il requirente sostiene che la scelta della gara negoziata 

ha comportato per le AA.SS.LL. liguri un danno da perdita di  “chances” in conseguenza 



dei prezzi notevolmente più bassi che avrebbero potuto ottenere se avessero effettuato 

una gara pubblica. 

Il medesimo quantifica detto danno sulla base dei minori costi che le AA.SS.LL. 

liguri avrebbero dovuto sostenere nel periodo 2007 – 2010 se in esito ad una gara 

pubblica  avessero ottenuto i prezzi unitari conseguiti dalla ASL di Cesena, e 

precisamente: euro 1.300.154,49 per  la ASL 3, euro 720.103,40 per la ASL 1, euro 

1.191.436,46 per la ASL 2, euro 528.993,65 per la ASL 4, euro 800.096,42 per la  ASL 5. 

Complessivamente euro 4.540.784,42, secondo i conteggi effettuati dalla Guardia di 

Finanza – Nucleo Polizia Tributaria Genova – nelle relazioni del 10.03.11 e del 16.11.11). 

Il medesimo riconduce causalmente il danno predetto: 

 alle due procedure negoziate aperte con le lettere  di invito alle ditte Abbott, Roche, 

Bayer, Menarini e Johnson & Johnson (prot. 12.12.06 n. 189873 e prot. 126139 del 

19.07.07); 

alla deliberazione 1421 del 29.12.06, con cui fu  ratificata la prima procedura 

negoziata in corso, “recependone in anticipo le future risultanze”; 

alla deliberazione n. 553 del 18.5.2007, con cui la Asl ha proceduto alla proroga dei 

precedenti affidamenti; 

alla deliberazione n. 1035 del 20.09.07, di presa d’atto delle risultanze della 

seconda procedura negoziata e di affidamento delle forniture alle ditte Menarini, Roche, 

Abbott, Johnson & Johnson, Bayer. 

Lo stesso, ritenuto che i convenuti abbiano fatto ricorso alla procedura negoziata 

con la consapevolezza e la volontà di violare la normativa in materia di evidenza pubblica, 



chiama gli stessi a rispondere del predetto danno a titolo di dolo e, in via subordinata, a 

titolo di colpa grave. 

Nei rapporti interni, chiede che il 60 per cento del danno sia addebitato  al dott. 

XXXX XXXX, Direttore U.O. Provveditorato, in quanto principale responsabile, “sia per 

la  sua  diretta azione nella procedura, sia per l’opera di impulso all’interno 

dell’Osservatorio Regionale dei prezzi e degli acquisti”. Lo stesso è, infatti, autore delle 

lettere di invito con cui sono state aperte entrambe le  procedure negoziate, ha promosso 

in seno al’Osservatorio il ricorso alla trattativa privata, come “miglior percorso da seguire” 

ed ha preso parte alle suindicate deliberazioni di ratifica delle stesse e di proroga delle 

forniture. 

Il medesimo chiede inoltre che, in considerazione della funzione svolta e della 

partecipazione agli atti suindicati, siano chiamati a rispondere del danno cagionato alle 

Aziende sanitarie liguri il dott. XXXX XXXX, Direttore generale della ASL 3, nella misura 

del 20%, il dott. XXXX XXXX, Direttore Amministrativo, nella misura del 10%, il dott. 

XXXXXXXX e il dott. XXXXXXXXXX, i quali in qualità di  Direttori sanitari hanno 

sottoscritto il primo le deliberazioni 1035 del 20.09.07 e 553 del 18.05.07 ed il secondo la 

deliberazione n. 1421 del 29.12.06, rispettivamente nella misura del 7% e del 3%. 

In conclusione la Procura chiede che convenuti siano condannati a risarcire le “Asl 

1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl 5 del danno rispettivamente subìto, determinato 

complessivamente in euro 4.540.784,42 

(quattromilionicinquecentoquarantamilasettecentottantaquattro\42), e nel dettaglio in euro 

720.103,40 per la ASL 1, euro 1.191.436,46 per la ASL 2, euro 1.300.154,49 per  la ASL 

3, euro 528.993,65 per la ASL 4, euro 800.096,42 per la  ASL 5 o nella diversa somma 



che sarà liquidata dalla Sezione Giurisdizionale, in via principale a titolo di dolo e in solido, 

in via subordinata a titolo di colpa grave e con la ripartizione di responsabilità indicata……, 

oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio”. 

Per i convenuti XXXX XXXX e XXXXXXXX si è costituito con memoria depositata il 

20 marzo 2013 l’Avv. Luigi Cocchi. 

Il difensore, premesso che il danno contestato dal P.R. è relativo al periodo 2007-

2010, eccepisce, anzitutto, la prescrizione quinquennale con riferimento alla parte di 

danno maturata anteriormente al quinquennio precedente il 17/5/2012, data in cui è stata 

effettuata la notifica dell’invito a dedurre, la quale costituisce il primo atto interruttivo della 

prescrizione. 

Nel merito, sostiene la legittimità del ricorso alla procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura delle strisce diabetiche, ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, in 

considerazione della sussistenza di ragioni di natura tecnica,  quali la presenza, all’epoca, 

di un numero limitato di aziende produttrici sul mercato e le “peculiari esigenze delle 

utenze che non consentono la fornitura di un solo tipo di strisce in funzione del possesso 

di un peculiare tipo di lettore da parte del paziente che le deve utilizzare, e che, quindi, 

richiede una particolare tipologia di strisce”. 

In ogni caso, il mancato ricorso alla gara aperta non avrebbe cagionato alcun 

danno, dal momento che una procedura selettiva concorrenziale propedeutica alla 

fornitura è stata effettuata per ben due volte e che la stessa sarebbe stata “idonea a 

comportare sul piano economico esiti del tutto similari e/o analoghi a quelli di una gara 

formale………tenuto conto che l’offerta era stata sollecitata nei confronti di tutti i soggetti 

in allora presenti ed attivi sul mercato”. 



La violazione sul piano formale di disposizioni normative, anche ove ritenuta 

sussistente, non avrebbe configurato “alcuna illiceità causalmente connessa con il danno”. 

Mancherebbe inoltre il nesso causale tra la scelta, imputata al dott. XXXX ed al dott. 

Comaschi, di affidare la fornitura senza previo esperimento della gara ed il danno azionato 

dalla Procura. 

Secondo il difensore, “le modalità di affidamento della fornitura non costituivano 

determinazione autonomamente rimessa alle singole ASL ….., ma frutto di una scelta 

eteronoma maturata al di fuori della singola ASL incaricata e imputabile all'Osservatorio 

prezzi ed al Suo Comitato di progetto”. 

La scelta in questione sarebbe imputabile sul piano formale e sostanziale 

all’Osservatorio ed al suo Comitato di progetto, di cui il XXXX  era uno dei 23 componenti. 

Ne conseguirebbe la non imputabilità di tale scelta al XXXX, nella qualità per la quale è 

stato convenuto, e, a maggior ragione, al Comaschi,“chiamato a rispondere 

esclusivamente per ragioni formali in qualità di direttore sanitario, per scelte che non erano 

connesse alla sua funzione di competenza”. 

Il patrocinatore contesta, in ogni caso, non solo la sussistenza del dolo, ma anche 

della colpa grave  per il mancato esperimento della gara aperta, considerati: 

“-  la situazione del mercato; 

- la necessità che la fornitura rispondesse alle esigenze singolari di ciascun utente e 

del lettore di cui questi disponeva; 

- il generalizzato comportamento di tutti gli altri enti del sistema e di tutte le Regioni; 



- la assoluta convenienza delle soluzioni determinate anche con riguardo al risultato 

economico conseguito (la Liguria ha conseguito il prezzo di fornitura migliore rispétto a 

tutte le altre Regioni italiane, con eccezione della ASL di Cesena); 

- la sostenibilità della possibilità di invocare, nella situazione particolare che viene in 

rilievo, l'applicabilità dell'art. 57, comma 2, lett. b) d.lgs 163/2006; 

- le indicazioni regionali e le determinazioni assunte dal Comitato di Prezzi, 

costituito presso l'Osservatorio dei prezzi dell'Assessorato regionale alla Sanità”. 

Infine, non sarebbe configurabile un danno effettivo e concreto per le Aziende 

sanitarie della Liguria , in quanto il danno da perdita di “chances”   in conseguenza del 

mancato espletamento di una gara, oltre ad essere controverso nella giurisprudenza della 

Corte di conti, si fonda, ove riconosciuto, “non sulla prova di un danno, ma su una 

presunzione di  danno presupposto,  d i  per sé inammissibile in tema di 

responsabilità amministrativa”. Peraltro, nella specie, tale danno presunto non sarebbe 

configurabile, avendo l'Organo deputato comunque svolto due procedure selettive 

comparative. 

Il difensore conclude chiedendo “il rigetto della domanda proposta dal PR 1) per 

parziale prescrizione del diritto azionata; e/o 2) per l'insussistenza dei presupposti della 

responsabilità . contestata; 3) per l'esercizio del potere riduttivo. 

Vinte le spese”. 

In data 21 marzo si sono costituiti a mezzo degli Avv.ti PierXXXX Alberti e Glauco 

Stagnaro, con memorie di costituzione e difesa, di contenuto analogo, i convenuti  XXXX 

XXXX, XXXX XXXX e XXXX XXXXXXXXXXXX. 



I difensori eccepiscono, anzitutto, la prescrizione per gli importi oggetto delle 

delibere D.G. 29/12/2006, n. 1421 e D.G. 18/5/2007, n. 553, avendo la Procura notificato 

l'invito a dedurre il 30/5/2012, e per gli importi oggetto delle deliberazioni D.G. 22/6/2007, 

n. 722 (fornitura strisce dal 1°/7 al 31/12/2007) e 20/9/2007, n. 1035 (fornitura fino al 

31/8/2009), essendo già decorso il termine quinquennale al momento della notifica della 

citazione il 27/11/2012. 

I predetti sostengono, infatti, che, avendo la pretesa risarcitoria per oggetto danno 

da perdita di “chances” conseguente alla violazione delle regole di scelta del contraente, la 

lesione patrimoniale si è verificata istantaneamente nel momento in cui l’ASL ha assunto 

l’obbligo di corrispondere alle ditte fornitrici il prezzo per l’acquisto delle strisce reattive, 

senza che alcuna rilevanza abbia la consequenziale emissione dei relativi mandati di 

pagamento. 

Nel merito i patrocinatori sostengono la legittimità del ricorso fatto da parte della 

ASL n. 3 alla procedura “negoziata” nell'ambito delle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006, 

<<sussistendo "ragioni di natura tecnica" tali da rendere necessario l'affidamento del 

contratto ad operatori determinati (art. 57, comma 2)>>. 

Nella specie, la ricorrenza di siffatte condizioni, ad avviso dei deducenti, “era 

correlata all'infungibilità tra le varie tipologie di strisce reattive dovuta al fatto che … i 

glucometri/reflettometri, per le loro caratteristiche tecniche, possono "leggere" 

esclusivamente le strisce appositamente compatibili”. In caso di cambiamento del fornitore 

vi sarebbero stati notevoli inconvenienti pratici legati alla difficoltà per i pazienti liguri di 

acquisire dall'aggiudicataria, in un breve arco di tempo, i glucometri compatibili con le 



nuove strisce e non sarebbe stato possibile per i servizi di diabetologia fornire ai numerosi 

pazienti le istruzioni necessarie al loro utilizzo. 

L’aggiudicazione della fornitura delle strisce mediante gara aperta avrebbe 

compromesso la possibilità, riconosciuta ai pazienti liguri, di scegliere, d'intesa con il 

proprio medico di fiducia, lo strumento più idoneo per effettuare il test di autocontrollo. 

I difensori deducono, inoltre: 

- la mancanza di danno per le Aziende liguri in considerazione del prezzo della 

fornitura e dell’avvenuto esperimento di una procedura concorsuale; 

- la non raffrontabilità  dei prezzi sostenuti dalle AA.SS.LL. liguri e quelli di 

aggiudicazione della ASL di Cesena, “dovendosi tenere conto della sostanziale differenza 

che connota — nel suo complesso — la gestione dei pazienti diabetici tra la realtà 

genovese e ligure — da un lato — e quella cesenate ed emiliano-romagnola — dall'altro 

lato —“; in quest’ultima, infatti, sin dal 1999 sono stati avviati costosi programmi per la 

gestione integrata del diabete, in assenza dei quali non sarebbe possibile  ripartire le 

strisce in vari lotti, a seconda della tipologia dei pazienti (giovani, anziani, ecc.), 

prevedendo per ciascun lotto la fornitura di un unico prodotto; 

- la difficoltà per i pazienti di acquisire dalla ditta produttrice, in un limitato arco di 

tempo, i nuovi strumenti compatibili con le strisce; 

- la mancanza di nesso causale in quanto il danno sarebbe ipoteticamente scaturito 

dalle determinazioni della Regione e dell’Osservatorio:  la prima, per avere  dato mandato 

al secondo di individuare, tra l’altro, le modalità di espletamento della gara; il secondo, per 



avere individuato come il miglior percorso da seguire quello della trattativa privata con le 

aziende di riferimento; 

- la mancanza dell’elemento soggettivo per essersi tutti i dirigenti della ASL n. 3 

doverosamente uniformati alle determinazioni della Regione e dell’Osservatorio. 

I convenuti concludono chiedendo: 

“-         dichiarare prescritte o comunque respingere, in quanto infondate, le 

domande formulate dalla Procura nei confronti dell'odierno convenuto; 

-           in via subordinata – e salvo gravame –, nella non creduta ipotesi in cui 

venisse ritenuta sussistere una qualche responsabilità del convenuto, ridurre 

congruamente l'entità del danno posto a suo carico, esclusa altresì la solidarietà passiva 

con altri, eventuali responsabili. 

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”   

All’odierna udienza gli avv.ti PierXXXX Alberti e Luigi Cocchi, hanno illustrato le 

argomentazioni svolte negli atti scritti, ribadendone le conclusioni. In particolare, hanno 

entrambi evidenziato che il prezzo pagato dalla Asl n. 3 per le forniture di strisce reattive è 

più basso di quello pagato dalle Aziende sanitarie delle altre regioni, fatta eccezione per la 

ASL di Cesena, con cui non è però possibile operare un raffronto, dovendosi tener conto 

del fatto che questa ha attuato da tempo sul territorio un sistema di gestione integrata del 

diabete. L’avv. Alberti si è soffermato sulla gravità dei rischi per la salute dei pazienti 

diabetici connessi ad una non corretta misurazione della glicemia, richiamando le relazioni 

agli atti dei diabetologi dott.ri Mannucci e Morea, mentre l’avv. Cocchi ha sottolineto che la 

scelta della gara ufficiosa per acquisire i presidi sanitari in questione deve essere 



ricondotta alle decisioni del “Comitato di Progetto” costituito presso l’Osservatorio dei 

Prezzi e degli Acquisti incaricato dalla Regione Liguria di scegliere le modalità più 

adeguate per l’acquisizione delle forniture. 

Il rappresentate del pubblico ministero intervenuto ha ribadito quanto esposto 

nell’atto introduttivo del giudizio, obiettando, con riferimento ai documentati maggiori costi 

sopportati dalle ASL delle altre regioni italiane, che tali costi non possono essere presi in 

considerazione, essendo il risultato di trattative private e non di gare pubbliche. Il 

requirente ha concluso per la condanna di tutti i convenuti come richiesto in citazione. 

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione. 

Considerato in 

DIRITTO 

Il Procuratore regionale con l’atto introduttivo del presente giudizio chiede la 

condanna dei convenuti, Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese”, al 

risarcimento in favore di detta Azienda e delle altre Aziende sanitarie liguri del danno da 

“perdita di chances” dalle stesse subito in conseguenza dell’affidamento della fornitura di 

strisce diagnostiche per la misurazione della glicemia da parte dei soggetti diabetici, senza 

fare ricorso all’espletamento di una procedura di gara aperta che avrebbe consentito di 

acquisire i presidi sanitari in questione a condizioni più vantaggiose. 

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di prescrizione parziale sollevata 

dalle difese con riferimento agli importi oggetto delle deliberazioni del D.G. n. 1421 del 

29/12/2006, n. 553 del 18/5/2007,  n. 722 del 22/6/2007 e n. 1035 del 20/9/2007, in quanto 

il danno, anche nel caso di perdita di chances, diviene certo, concreto ed attuale solo con 



il pagamento. In ogni caso, con le deliberazioni n. 1421/2006, n. 553 e 722 del 2007, non 

sono stati neppure assunti impegni di spesa, rappresentando le stesse semplici 

autorizzazioni agli organi competenti dell’Azienda sanitaria a formalizzare i contratti di 

fornitura di strisce reattive per la determinazione della glicemia per il periodo ivi indicato, 

con mantenimento del prezzo praticato dalle ditte fornitrici nell’anno 2006. 

Per quanto attiene, poi, alla deliberazione  n. 1035 del 20 settembre 2007 di 

affidamento del contratto di fornitura a seguito della seconda procedura negoziata, si 

osserva per completezza che il termine di prescrizione quinquennale è stato comunque 

tempestivamente e validamente interrotto con la notifica dell’invito a dedurre in data 30.5. 

2012. 

Passando al merito, la pretesa accusatoria è fondata e deve essere accolta nei 

termini di cui infra. 

Al riguardo, si osserva anzitutto che la Procura riconduce causalmente il danno da 

perdita di chances alla successione di atti e provvedimenti  con cui la Asl n. 3, decise di 

porre in essere una procedura negoziata circoscritta alle sole imprese che già erano 

fornitrici dei presidi da acquistare. 

Detta procedura, proposta dal XXXX in seno all’Osservatorio regionale prezzi come 

la soluzione preferibile, fu avviata dalla ASL n. 3, in qualità di azienda capofila, con la nota 

n. 1898783 del 12.12.2006  di invito ad una procedura negoziata - conclusasi senza esito 

per mancanza di offerte conformi alla richiesta - fu reiterata con nuova lettera di invito 

(nota prot. n. 126139 del 19.7.2007) e, infine, conclusa con l’affidamento (deliberazione n. 

1035 del 20.9.2007) del contratto per la fornitura delle strisce reattive per il periodo 



dall’1.9.2007 al 31.8.2009 a tutte le ditte invitate con prezzi oscillanti tra euro 0,41137 ed 

euro 0,42. 

Al riguardo la Sezione, pur ritenendo rilevanti i comportamenti tenuti dagli 

interessati durante l’intera vicenda dedotta, ai fini della valutazione dell’elemento 

soggettivo, esclude che il danno sia causalmente riconducibile all’adozione di atti e 

deliberazioni (nota prot. n. 1898783/06 e delib. n. 1421/06) che non hanno portato alla 

conclusione dei contratti: l’aggiudicazione delle forniture con procedura negoziata è, infatti, 

avvenuta in forza di atti e deliberazioni successivi, che, pur riproponendo la precedente 

procedura con il coinvolgimento delle stesse ditte invitate nella prima, appaiono autonomi 

e certamente non vincolati dagli orientamenti assunti in precedenza. 

Ciò posto, l’affidamento mediate procedura negoziata della fornitura delle strisce 

diagnostiche per la misurazione della glicemia disposto dalla ASL n. 3, in qualità di 

capofila, è certamente da ritenere illegittimo, ai sensi della normativa di riferimento in 

materia di appalti pubblici di forniture. 

Ed invero, sulla base degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs.12.4.2006, n. 163, 

l’individuazione del contraente nei contratti pubblici avviene in via ordinaria mediante 

espletamento di una gara pubblica, mentre il ricorso alla procedura negoziata (nuova 

denominazione della trattativa privata, in cui le Amministrazioni aggiudicatrici contrattano 

con gli operatori economici da loro scelti), ha carattere eccezionale e può essere utilizzata 

solo nelle ipotesi tassative stabilite, per quanto attiene specificamente ai contratti di 

forniture, dall’art. 57 del D. lgs. n. 163/06. 

Considerato, dunque, che nella fattispecie in esame non ricorreva alcuna delle 

ipotesi eccezionali previste dalla norma suindicata, deve ritenersi illegittimo l’affidamento 



delle forniture di cui trattasi mediante procedura negoziata alle ditte Bayer, Roche, 

Menarini, Abbott e Johnson & Johnson, selezionate dal Provveditorato della ASL n. 3, 

senza “previa pubblicazione di un bando di gara”, in quanto già ditte fornitrici della ASL.  

I convenuti sostengono che nella specie sussistevano “ragioni di natura tecnica” tali 

da rendere necessario l’affidamento ad operatori determinati, ai sensi dell’art. 57, comma 

2. A tal fine deducono: 

la presenza, all’epoca, di un numero limitato di aziende produttrici sul mercato; 

l’infungibilità dei glucometri/reflettometri. Dal momento che ogni tipologia di strisce 

necessita di un particolare lettore, i pazienti sarebbero stati costretti a cambiare il 

glucometro/reflettometro (non fornito dal S.S.N.) con gravi rischi per la salute a causa di 

errori nell’utilizzo dello stesso in mancanza di adeguate istruzioni  e per l’impiego di 

strumenti di misurazione e di strisce non ugualmente idonei per ogni paziente; 

l’esigenza di garantire la libera scelta, d’intesa con il proprio medico di fiducia dello 

strumento più idoneo per effettuare il test di autocontrollo; 

la difficoltà per i pazienti liguri di acquisire dall'aggiudicataria, in un breve arco di 

tempo, i glucometri compatibili con le nuove strisce; 

l’impossibilità per i servizi di diabetologia di fornire ai numerosi pazienti le istruzioni 

necessarie al loro utilizzo. 

L’assunto è infondato. 

 Ed invero, anzitutto, la dedotta mancanza di un numero di operatori economici 

sufficiente per procedere ad una gara aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/06, è 



contraddetta dal fatto che nel medesimo periodo la ASL di Cesena faceva ricorso per 

analoghi prodotti ad una gara a procedura aperta, aggiudicando la fornitura ad un prezzo 

notevolmente inferiore. 

Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, i glucometri sono meri strumenti 

di misurazione della glicemia di facile utilizzo, senza che occorrano impegnativi e costosi 

corsi di apprendimento da tenersi da parte di specialisti diabetologi con l’assistenza di 

personale infermieristico, come enfaticamente prospettato dalle difese, dovendosi ritenere 

che, all’occorrenza,  informazioni sul loro utilizzo possano essere validamente fornite dai 

medici di base. 

Trattasi inoltre di strumenti diagnostici altamente fungibili, che, ove incompatibili, 

avrebbero potuto, con una adeguata programmazione, essere sostituiti in tempi brevi dalla 

ditta aggiudicataria della fornitura delle strisce reattive, la quale avrebbe avuto interesse a 

metterne a disposizione gratuitamente un certo quantitativo. Ciò trova conferma nella 

circostanza che la Determinazione di aggiudicazione della fornitura della ASL di Cesena n. 

163 del 20 novembre 2007, richiamava nelle premesse l’art. 4 del disciplinare di gara, in 

forza del quale le Aziende USL si riservavano di dare avvio alla fornitura entro un termine 

massimo di 12 mesi con riferimento “ai lotti che prevedano l’introduzione di apparecchi con 

prodotti nuovi, mai adottati in precedenza dalle stesse Aziende USL le Aziende USL, 

apparecchi che le ditte aggiudicatarie devono fornire in sconto merce a ciascuna azienda 

USL nel numero complessivo presunto annuo programmato per l’A.V.R. (Area Vasta 

Romagna n.d.r.)”. 

Né, in ogni caso, la necessità di sostituite il lettore può giustificare, come 

correttamente sottolineato dal requirente, la disapplicazione della normativa in materia di 



evidenza pubblica, tanto più ove si consideri che i glucometri non possono essere utilizzati 

a tempo indeterminato, avendo una vita media stimata in tre anni circa (come riscontrato 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento, di cui infra). 

Ancora, osserva il collegio che l’invocata libertà di scelta presuppone una 

configurazione del diritto costituzionale alla salute che non trova riscontro 

nell’ordinamento. La tutela del diritto alla salute implica, infatti, l’erogazione del farmaco o 

del presidio diagnostico adeguato alle necessità del paziente, ma non attribuisce a questo 

o al suo medico il diritto di sceglierne la casa produttrice. 

Quanto, infine, al rischio, prospettato dalla difesa, di acquisire a seguito di una gara 

aperta strumenti inaffidabili, è agevole obiettare che lo stesso non sussiste, ove siano 

previsti in sede di gara gli specifici requisiti tecnici che devono essere posseduti dai 

dispositivi per l’ammissibilità dell’offerta. 

D’altra parte, una corretta organizzazione della gara per l’acquisto di prodotti 

sanitari non può limitarsi a prevedere il confronto concorrenziale tra imprese basato 

unicamente sul prezzo, ma deve anche tener conto di parametri qualitativi, sì che la 

selezione si svolga sul miglior rapporto prezzo-qualità. 

Valutazioni analoghe a quelle che precedono sono state espresse dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito di un provvedimento sanzionatorio 

(provv. n. 11946 del 30.4.2003) per comportamento anticoncorrenziale a carico, tra le 

altre, proprio delle ditte Roche, Bayer, Menarini e Abbott in relazione al prezzo di vendita 

dei test diagnostici per diabetici. In tale sede osservava l’Autorità Garante che “I vari test 

diagnostici per la rilevazione della glicemia costituiscono presidi medico-diagnostici che 

assolvono alla stessa funzione d’uso e sono fra loro ampiamente sostituibili. Tutti sono 



infatti basati su sistemi similari, formati da lettori e strisce, che sono facilmente utilizzabili 

dai pazienti per l’autocontrollo domiciliare e tutti offrono risultati diagnostici attendibili. 

(………………………………). 

In particolare, dalle risultanze istruttorie emerge che la scelta del test fra quelli 

presenti nel mercato non risulta condizionata da valutazioni di carattere medico, ossia 

dalla specifica patologia di ciascun paziente (……..). 

Ciò riflette il diverso ruolo del medico nella scelta di tali presidi rispetto a quello 

svolto nella prescrizione dei farmaci, alla luce del fatto che i primi assolvono una funzione 

di controllo diagnostico di una patologia mentre i secondi intervengono nel trattamento 

terapeutico di essa, rispetto al quale assumono rilievo le caratteristiche del singolo 

paziente”. 

I convenuti, nel respingere ogni addebito, eccepiscono anche il difetto di nesso 

causale tra il loro operato ed il danno derivato dagli esborsi sostenuti per l’acquisto dei 

dispositivi in questione, essendo le scelte della ASL conseguenza delle determinazioni 

della Regione  Liguria e dell’Osservatorio, a cui gli stessi erano tenuti ad uniformarsi, ai 

sensi degli artt. 8 e 57 della l.r. 7/12/2006, n. 41, che attribuiscono carattere vincolante alle 

direttive della Giunta Regionale volte a "determinare assetti e modalità di gestione di 

servizi in comune tra più Aziende sanitarie .. " (v. artt. 8 e 57). 

Anche tale eccezione appare infondata. 

Al riguardo, osserva il collegio che, ai sensi dell’invocato art. 57 della l. r. n. 41/06, 

“La Giunta regionale adotta iniziative e promuove politiche di acquisto di beni e servizi ai 

sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali e, a tal fine, può emanare 

direttive vincolanti ai sensi dell’art. 8 per determinare assetti e modalità di gestione di 



servizi in comune tra più Aziende sanitarie …..”.Dunque, contrariamente a quanto 

sostenuto negli atti difensivi dei convenuti, le direttive impartite dalla Regione alle Aziende 

sanitarie in materia di organizzazione e gestione in comune dei servizi non possono 

prescindere dall’osservanza delle norme che impongono l’espletamento della gara per 

l’acquisizione delle pubbliche forniture. 

Resta ovviamente ferma l’efficacia vincolante delle direttive regionali, in esecuzione 

delle quali è stata individuata la Asl n. 3 come capofila per la sperimentazione di un’area di 

acquisto comune a tutte le Aziende sanitare della regione. 

Ai contratti scaturiti da tale sperimentazione, ipotizzati vantaggiosi - in quanto il 

risultato di gare e non di trattativa privata, come poi avvenuto - le altre ASL erano tenute a 

prestare adesione essendo oggetto di direttive impartite dalla Regione in materia di 

organizzazione e gestione in comune dei servizi. Da ciò ne deriva la riconducibilità dei 

mancati risparmi di tutte le ASL della regione ai responsabili degli acquisti della ASL3 

capofila. 

Ciò posto, occorre anche considerare che, come correttamente sottolineato dalla 

Procura, l’Osservatorio regionale dei prezzi e degli acquisti ha natura di Organo ausiliario, 

essendo stato lo stesso istituito dall’art. 20 della Legge Regione Liguria n. 10 

dell’8/2/1995, con compiti di comparazione dei prezzi pagati dalle UUSSLL e dalle Aziende 

ospedaliere e messa a disposizione dei prezzi di riferimento, attività, queste, non idonee a 

limitare i poteri di amministrazione attiva propri delle ASL e le relative responsabilità. 

Deve anche osservarsi che nel caso di specie, da una parte, la Regione, nel dare 

mandato all’Osservatorio di predisporre un piano operativo per la sperimentazione di aree 

di acquisto che consentisse di ottenere risparmi, prevedeva l’individuazione delle modalità 



di espletamento di una gara e non di una “trattativa privata” – rectius, procedura negoziata 

- senza la previa pubblicazione del bando di gara; dall’altra, il verbale della riunione 

dell’Osservatorio  si limita a riportare le conclusioni del dott. XXXX che, in qualità di 

capofila del gruppo di lavoro sulle strisce reattive, nell’aggiornare i presenti sul lavoro 

svolto, “identifica come il miglior percorso da seguire quello della trattativa privata con le 

aziende di riferimento per il mercato del bene considerato” (Deliberazioni del 24 ottobre 

2006 e del 12 dicembre 2006), senza che coerentemente con la funzione dell’Organo vi 

sia alcuna deliberazione dei componenti dello stesso, né che a tale dichiarazione possa 

essere attribuita efficacia vincolante per le ASL. 

Acclarato che, sulla base del sopra delineato quadro normativo di riferimento, la 

ASL designata come capofila era tenuta a svolgere una procedura concorsuale previa 

pubblicazione del bando di gara, la Sezione ritiene che le Aziende sanitarie liguri abbiano 

subito  un danno da “perdita di chances”  in conseguenza del mancato espletamento della 

predetta procedura, salvo determinarne l’esatto ammontare sulla base delle considerazioni 

che saranno infra sviluppate. 

Passando all’individuazione dei soggetti tenuti a rispondere di detto danno, deve 

essere esclusa la responsabilità del Dott. XXXXComaschi, individuata dal requirente nella 

partecipazione dello stesso all’adozione della delibera n. 1421/06 con cui, nel prendere 

atto dell’avvio con nota n. 189873 del 12.12.2006 della procedura negoziata per la 

fornitura di strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare, è stata 

autorizzata, nelle more, l’acquisizione delle stesse alle quotazioni praticate nel 2006. 

La procedura avviata nel 2006 – richiamata nelle premesse della predetta 

deliberazione, ma non autorizzata anticipatamente come dedotto dalla Procura - non ha 



avuto esito positivo, mentre l’aggiudicazione delle forniture delle strisce reattive è 

avvenuta a seguito della successiva procedura avviata nell’aprile 2007 e portata a termine 

nel settembre dello stesso anno, senza che a questa seconda procedura abbia partecipato 

il Comaschi. 

Con specifico riferimento, poi, all’autorizzazione, contenuta nella predetta 

deliberazione n. 142/06, ad acquistare strisce reattive allo stesso prezzo praticato in 

precedenza, in attesa di stipulare i contratti con le nuove quotazioni risultanti dalla 

procedura negoziata, il collegio ritiene che nessuna responsabilità possa essere 

addebitata a coloro che approvarono la Deliberazione predetta in quanto nelle more della 

conclusione della procedura concorsuale, il mantenimento dei prezzi del 2006 rappresentò 

un comportamento necessitato. 

D’altra parte, solo con la deliberazione della Giunta Regionale n. 576 del 2006, che 

dava mandato all’Osservatorio di sperimentare aree di acquisto uniche per classi di 

prodotto, con ricorso alle gare pubbliche, possono considerarsi superate le incertezze 

degli operatori circa la possibilità di esperire procedure concorsuali per l’acquisto di presidi 

sanitari che fino a quel momento venivano prescritti dai medici con indicazione di un tipo e 

di una marca precisi. 

 Per i motivi suesposti il XXXXdeve essere assolto da ogni addebito. 

Deve invece essere affermata la responsabilità degli altri convenuti, non a titolo di 

dolo come richiesto dall’accusa, non risultando provata la cosciente e volontaria violazione 

da parte degli stessi delle norme di legge, ma per colpa grave. 

Ed invero, tutti nel deliberare gli acquisti in argomento a trattativa privata hanno 

certamente tenuto un comportamento informato a grave negligenza e ad inescusabile 



imperizia, considerato che le norme relative alle procedure ad evidenza pubblica violate 

sono disposizioni comunemente applicate da soggetti che rivestono la qualificazione 

professionale dei convenuti. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX erano, infatti, dirigenti che per la 

funzione esercitata erano tenuti a conoscere le disposizioni in questione; inoltre, il XXXX, 

nella sua qualità di direttore sanitario, era proprio colui su cui maggiormente incombeva 

l’obbligo di riscontrare la fungibilità delle strisce reattive presenti sul mercato. 

D’altra parte, la necessità di procedere ad affidamento con gara, dopo che si era a 

lungo seguito il sistema della trattativa privata, anche per assicurare ai soggetti diabetici gli 

specifici prodotti prescritti dai medici curanti, risulta dalla stessa deliberazione della Giunta 

Regionale n. 576 del 2006, per cui almeno dal momento della sua adozione non può non 

essere considerato gravemente colpevole il comportamento di chi ha continuato a fare 

ricorso alla procedura negoziata (nuova denominazione della “trattativa privata”).  

Acclarato dunque che, sulla base del descritto quadro di riferimento normativo, la 

Asl, in qualità di capofila era tenuta ad espletare una gara pubblica con pubblicazione 

dell’avviso relativo sulla Gazzetta Ufficiale, è indubbio che l’avere scelto la procedura 

negoziata ha comportato un rilevante danno da perdita di “chances”. 

Ed invero, invitando unicamente le ditte già fornitrici della Asl e reiterando la 

medesima procedura senza neppure allargarla ad altri operatori, dopo che nessuna offerta 

era stata presentata nella precedente, il cui invito prevedeva come prezzo massimo 

applicabile l’importo di euro 0.40, ha consentito alle ditte invitate di “fare cartello” 

costringendo la ASL 3 capofila ad elevare il prezzo di 0.40 euro per striscia ad euro 0,42 

(prezzo in relazione al quale tutte le ditte hanno fatto offerte senza ribassi, fatta eccezione 



per una, che per alcuni prodotti ha offerto prezzi migliorativi simbolici tra 0.4196 e 0.4188 

euro e solo per uno 0,41137 euro). 

Nel provvedere alla quantificazione di detto danno la Sezione non può però 

prestare adesione all’impostazione accusatoria, che, nel contestare un danno da “perdita 

di chances”, ha proceduto alla sua determinazione con una mera operazione aritmetica 

sottraendo dal prezzo pagato dalle aziende liguri quello ricalcolato sulla base dei prezzi 

unitari medi risultanti dalla gara aperta espletata dalla ASL di Cesena. 

Il danno da perdita di chances si connota, infatti, per la possibilità di essere provato 

presuntivamente sulla base di elementi oggettivi e certi, quali nella specie sono 

indubbiamente i prezzi ben più vantaggiosi spuntati dall’Azienda sanitaria Cesenate. 

Sulla base di tali elementi certi è ragionevole ritenere che l’espletamento della gara 

pubblica avrebbe comportato con un’altissima probabilità statistica un risparmio di spesa, il 

cui ammontare può essere però determinato solo in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 

c.c., e non, come preteso dalla Procura attrice, in misura corrispondente alla differenza tra 

i prezzi sopportati dalle Asl liguri e quelli pagati dalla Asl di Cesena alle ditte 

aggiudicatarie;  non v’è, infatti, nessuna certezza che le stesse ditte avrebbero partecipato 

alla gara da tenersi in Liguria, né che, ove vi avessero partecipato,  avrebbero fatto le 

medesime offerte al ribasso. 

Ciò considerato in ordine ad una corretta qualificazione e perimetrazione della 

tipologia di danno dedotto, deve essere ribadito che i prezzi oggetto delle offerte 

presentate a Cesena sono stati notevolmente inferiori a quelli praticati nello stesso periodo 

alle ASL liguri (0.42 euro per striscia reattiva); non solo, la circostanza - ricavabile dagli atti 

allegati - che nella gara indetta a Cesena le stesse ditte assegnatarie delle forniture liguri 



si siano aggiudicate forniture per la misurazione della glicemia - Bayer (lotto 5), Roche 

(lotto 6), Menarini (lotto 7) ed Abbot (lotti 8, e 9) - con prezzi tra 0,288 (per soggetti con 

elevate capacità) e 0,344 euro (per pazienti diabetici anziani), laddove nelle contrattazioni 

liguri – esclusi i tre ribassi simbolici sopra evidenziati - non hanno offerto mai meno di 0,42 

euro, neppure per le forniture con caratteristiche più semplici, chiude ogni seria possibilità 

di mettere in discussione il fatto che solo con l’apertura a tutte le ditte operanti sul mercato 

si sarebbero poste le condizioni per una vera concorrenza, rendendo possibile l’acquisto di 

prodotti sanitari qualitativamente non inferiori a prezzi sicuramente più vantaggiosi. 

E’ inoltre significativo che le ditte predette abbiano allegato alla gara dichiarazione 

di congruità dell’offerta e remuneratività dei prezzi in relazione alle proprie strutture 

produttive e commerciali. 

Quanto alle argomentazioni difensive che negano la raffrontabilità dei prezzi pagati 

dalla ASL di Cesena con quelli corrisposti dalle Aziende sanitarie liguri per il fatto che la 

prima praticava da tempo la gestione integrata del paziente diabetico - la quale consiste in 

una maggiore collaborazione del medico di base con il centro diabetologico  e in un più 

intenso programma di controlli ed esami - non può non rilevarsi il carattere strumentale e 

pretestuoso delle stesse, attesa la sopra evidenziata semplicità di utilizzo degli strumenti 

di misurazione in questione e la possibilità di ricevere le necessarie istruzioni dal medico di 

base, nei limitati casi in cui ciò si fosse reso necessario per l’età del paziente o per il grave 

deficit cognitivo dello stesso e di suoi familiari. 

Ciò detto e passando, alla luce delle considerazioni che precedono, alla 

quantificazione del danno subito dalle AA.SS.LL. liguri, la Sezione ritiene di dover tener 

conto a tal fine degli acquisiti effettuati nell’arco temporale che va dall’1.1.2008 al 



30.11.2010 in relazione alla deliberazione n. 1035 del 20.09.2007 - con cui fu approvata la 

procedura negoziata e affidata la fornitura delle strisce reattive per il periodo 01.09.07 – 

31.08.09 a tutte le ditte invitate - ed alle successive deliberazioni n. 1348 del 07.10.09, n. 

1874 del 23.12.09 e n. 911 del 29.06.10 con cui la ASL n. 3 procedette a prorogare più 

volte le forniture fino al 30.11.2010. 

Il collegio ritiene di non tener conto degli acquisti effettuati negli ultimi 3 mesi del 

2007, pur essendo anch’essi riconducibili alla delibera n. 1035 del 2007. Ciò in quanto, a 

prescindere dalla non enucleabilità degli acquisti mensili da quelli relativi all’intero 2007 

riportati nei tabulati allegati agli atti (All. 12 e 15), ove fosse stata seguita la strada della 

gara pubblica, i tempi per il suo espletamento sarebbero stati certamente più lunghi e, di 

conseguenza, gli acquisti sulla base del prezzo di aggiudicazione non avrebbero potuto 

essere effettuati prima dell’inizio del 2008. 

Venendo quindi alla individuazione del risparmio che sarebbe stato conseguibile se 

anche in Liguria fosse stata indetta una gara pubblica, va premesso che nella gara di 

Cesena, rispetto al prezzo di 0,42 per striscia reattiva pagato dalle ASL liguri sono stati 

ottenuti risparmi che si aggirano tra il 18 per cento (lotti 4 e 5 aggiudicati al prezzo di euro 

0,34 e 0,344) ed il 31 per cento circa (lotti 5 e 6 aggiudicati al prezzo unitario di 0,288). 

Tali essendo i risparmi in concreto realizzati dalla ASL Cesenate raffrontando i due 

percorsi di acquisto seguiti, nella fattispecie in esame, in cui viene in considerazione un 

danno da perdita di “chances”, la Sezione ritiene che questo debba essere determinato in 

via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nell’importo di euro 1.831.788,25, comprensivo di 

rivalutazione monetaria, secondo i calcoli infra riportati. 



Più specificamente, il collegio, seguendo un prudenziale criterio ispirato a favor 

verso i responsabili, ha quantificato il risparmio realizzabile dalla Asl n. 3 attraverso il 

ricorso alla gara pubblica nella misura del 10 per cento dei costi sopportati nel periodo 

sopra indicato, previa deduzione del 30 per cento del loro ammontare complessivo, al fine 

di tener conto della necessaria gradualità nella sostituzione delle strisce reattive, nei casi 

in cui si fosse reso necessario sostituire il lettore, e per far fronte ad esigenze particolari. 

Nel ripartire tra i soggetti riconosciuti responsabili il predetto danno la Sezione 
ritiene che debba essere valutato il diverso apporto causale dato da ciascuno di 
essi alla sua verificazione, tenendo conto della reiterazione dei comportamenti 
qui censurati, del ruolo propositivo e d’impulso avuto dal XXXX, della maggiore 
o minore qualificazione dei poteri esercitati in relazione al provvedimento 
dannoso adottato e della diversa intensità dell’elemento soggettivo. 

Sulla base di tali elementi, al dott. XXXX XXXX va addebitato il 60 per cento del 
danno. Lo stesso è, infatti, certamente il maggior responsabile per essere stato 
in qualità di Direttore dell’U.O Provveditorato il promotore di entrambe le 
procedure negoziate tenute dalla Asl n. 3, per avere indicato all’interno 
dell’Osservatorio prezzi il ricorso alla trattativa privata come ”miglior percorso da 
seguire” e per avere continuato a ritenere preferibile tale scelta anche quando si 
rivelò insussistente “la disponibilità delle aziende a praticare sconti ritenuti 
opportuni e congrui” di cui il medesimo aveva dato assicurazione alla riunione 
dell’Osservatorio del 24 ottobre 2006. 

Al dott. XXXX XXXX, quale Direttore generale, deve essere addebitato il 20 per 
cento del danno; al dott. XXXX XXXX, quale Direttore Amministrativo, il 10 per 
cento; parimenti il 10 per cento va addebitato al dott. XXXX Mario, in qualità di 
Direttore sanitario. Tutti i predetti risultano firmatari della deliberazione n. 1035 
del 20.9.2007, con cui fu affidata la fornitura alle ditte già fornitrici delle strisce 
reattive per il periodo 01.09.07 – 31.08.09. 

In applicazione dei criteri suindicati, si procede di seguito alla quantificazione del 

danno subito da ciascuna ASL e della somma cui deve essere condannato ciascuno dei 

convenuti giudicati responsabili con specificazione della Asl a favore della quale è 

pronunciata la condanna. 



              

AZIENDA 
SANITARIA 

Anno 
Determ. 
danno 

60% 20% 10% 10% 

              

ASL 3 
GENOVESE             

Acquisti (All. 12/4) 2008 4.509.124,22         

“  “  “ . (All. 12/5) 2009 4.904.240,17         

“  “  “   (All. 12/6) 2010 4.513.913,21         

Totale   13.927.277,60         

30% da dedurre   4.178.183,28         

Tot.   9.749.094,32         

      XXXX XXXX XXXX XXXX 

10% del Tot.   974.909,43 584.945,66 194.981,89 97.490,94 97.490,94 

              

ASL 1 
IMPERIESE             

Acquisti (All. 15/5) 2008 850.295,62         

“  “  “  “(All. 15/5) 2009 992.393,50         

“  “  “  “(All. 15/5) 2010 1.088.186,40         



Totale   2.930.875,52         

30% da dedurre   879.262,66         

Tot.   2.051.612,86         

      XXXX XXXX XXXX XXXX 

10% del Tot.   205.161,29 123.096,77 41.032,26 20.516,13 20.516,13 

              

ASL 2 
SAVONESE 

2008/ 
2010 

          

Acquisti (All. 15/6)    4.238.851,64         

Totale 4.238.851,64         

30% da dedurre   1.271.655,49         

Tot.   2.967.196,15         

      XXXX XXXX XXXX XXXX 

10% del Tot.   296.719,61 178.031,77 59.343,92 29.671,96 29.671,96 

              

ASL 4 
CHIAVARESE             

Acquisti (All. 15/7) 2008 190.805,76         

“  “  “  “(All. 15/7) 2009 695.801,63         



“  “  “  “(All. 15/7) 2010 809.891,23         

Totale   1.696.498,62         

30% da dedurre   508.949,59         

Tot.   1.187.549,03         

      XXXX XXXX XXXX XXXX 

10% del Tot.   118.754,90 71.252,94 23.750,98 11.875,49 11.875,49 

              

ASL 5 SPEZZINO             

Acquisti (All. 15/8) 2008 1.035.811,00         

“  “  “ “ (All. 15/8) 2009 1.117.030,00         

“  “  “  “(All. 15/8) 2010 1.222.059,20         

Totale   3.374.900,20         

30% da dedurre   1.012.470,06         

Tot.   2.362.430,14         

      XXXX XXXX XXXX XXXX 

10% del Tot.   236.243,01 141.745,81 47.248,60 23.624,30 23.624,30 

              

TOT.  GENERALE   26.168.403,58         



30% da dedurre   7.850.521,07         

Tot.   18.317.882,51         

      XXXX XXXX XXXX XXXX 

10% del Tot.   1.831.788,25 1.099.072,95 366.357,65 183.178,83 183.178,83 

              

Per i motivi suesposti il convenuto XXXXXXXXva assolto da ogni addebito. 

Devono invece essere condannati a titolo di colpa grave: 

- XXXX XXXX al pagamento della somma di euro 1.099.072,95 
(unmilionenovantanovemilasettantadue/95), di cui euro 584.945,66 in favore 
della ASL n. 3 Genovese, euro123.096,77 in favore della ASL n. 1 Imperiese, 
euro178.031,77 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 71.252,94 in favore 
della ASL n. 4 Chiavarese, euro 141.745,81 in favore della ASL n. 5 Spezzino; 

- XXXX XXXX al pagamento della somma di  euro 366.357,65 
(trecentosessantaseimilatrecentocinquantasette/65), di cui euro 
194.981,89in favore della ASL n. 3 Genovese, euro 41.032,26 in favore della 
ASL n. 1 Imperiese, euro 59.343,92 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 
23.750,98 in favore della ASL n. 4 Chiavarese, euro 47.248,60 in favore della 
ASL n. 5 Spezzino; 

- XXXX XXXX al pagamento della somma di euro 183.178,83 
(centoottantatremilacentosettantotto/83), di cui euro 97.490,94 in favore della 
ASL n. 3 Genovese, euro 20.516,13 in favore della ASL n. 1 Imperiese, euro 
29.671,96 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 11.875,49 in favore della 
ASL n. 4 Chiavarese, euro 23.624,30 in favore della ASL n. 5 Spezzino; 

- XXXX XXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di  euro 183.178,83 
(centoottantatremilacentosettantotto/83), di cui euro 97.490,94 in favore della 
ASL n. 3 Genovese, euro 20.516,13 in favore della ASL n. 1 Imperiese, euro 
29.671,96 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 11.875,49 in favore della 
ASL n. 4 Chiavarese, euro 23.624,30 in favore della ASL n. 5 Spezzino. 

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e 
vanno poste a carico di ciascun convenuto per cui è condanna, in parti uguali, 
secondo il criterio della parziarietà. 



Ricorrendo per XXXXXXXXuna causa di proscioglimento nel merito, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

639/1996, come autenticamente interpretato dall'art. 10 bis, comma 10, del D. L. 30 

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 

248, deve essere liquidata a favore del predetto la somma di euro 3000,00 per onorari e 

diritti spettanti alla difesa, oltre a C.A.P. e I.V.A., come per legge. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente 

pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie 

parzialmente la domanda attrice e per l’effetto: 

- assolve XXXXAldo; 

- condanna XXXX XXXX al pagamento della somma di  euro 1.099.072,95 
(unmilionenovantanovemilasettantadue/95), di cui euro 584.945,66 in favore 
della ASL n. 3 Genovese, euro123.096,77 in favore della ASL n. 1 Imperiese, 
euro178.031,77 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 71.252,94 in favore 
della ASL n. 4 Chiavarese, euro 141.745,81 in favore della ASL n. 5 Spezzino; 

- condanna XXXX XXXX al pagamento della somma di  euro 366.357,65 
(trecentosessantaseimilatrecentocinquantasette/65), di cui euro 
194.981,89in favore della ASL n. 3 Genovese, euro 41.032,26 in favore della 
ASL n. 1 Imperiese, euro 59.343,92 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 
23.750,98 in favore della ASL n. 4 Chiavarese, euro 47.248,60 in favore della 
ASL n. 5 Spezzino; 

- condanna XXXX XXXX al pagamento della somma di  euro 183.178,83 
(centoottantatremilacentosettantotto/83), di cui euro 97.490,94 in favore della 
ASL n. 3 Genovese, euro 20.516,13 in favore della ASL n. 1 Imperiese, euro 
29.671,96 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 11.875,49 in favore della 
ASL n. 4 Chiavarese, euro 23.624,30 in favore della ASL n. 5 Spezzino; 

- condanna XXXX XXXXXXXXXXXX al pagamento della somma 
di  euro183.178,83 (centoottantatremilacentosettantotto/83), di cui euro 
97.490,94 in favore della ASL n. 3 Genovese, euro 20.516,13 in favore della 
ASL n. 1 Imperiese, euro 29.671,96 in favore della ASL n. 2 Savonese, euro 



11.875,49 in favore della ASL n. 4 Chiavarese, euro 23.624,30 in favore della 
ASL n. 5 Spezzino. 

Le somme per cui è condanna sono comprensive di rivalutazione monetaria. 

Dal deposito della sentenza sono dovuti gli interessi legali. 

Condanna, in via parziaria e in parti uguali, i convenuti soccombenti alle spese 
del giudizio che, fino al deposito della presente sentenza, vengono liquidate in 
Euro.1.885,86 (milleottocentottantacinque/86). 

Liquida a favore di XXXXXXXXla somma di euro 3000,00 (tremila/00) per onorari e 

diritti spettanti alla difesa, oltre a C.A.P. e I.V.A., come per legge. 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2013. 

L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE 

f.to (Tommaso Salamone)                             f.to (Luciano Coccoli) 

Deposito in Segreteria 11 novembre 2013 

Il Direttore della Segreteria 

f.to (Carla Salamone) 

  
 


