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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2016, integrato da motivi
aggiunti,

proposto

da:

Ipsen S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Anna Casavecchia, Maria
Cristina Colombo, Mattia Casati, Maurizio Galbiati, con domicilio eletto presso
Anna Casavecchia in Torino, corso Stati Uniti, 62;
contro
Societa' di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A.,
rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione, con
domicilio eletto presso Giorgio Vecchione in Torino, corso V. Emanuele II, 82;
nei confronti di
Sandoz S.p.A.;
per l'annullamento
- del bando di gara, pubblicato sulla G.U.U..E. in data 3.12.2015, con cui la
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha
indetto una procedura aperta per l'istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici, per la durata di 48 mesi, in
favore delle aziende sanitarie della Regione Piemonte e dell'Azienda USL Valle
D'Aosta; - del Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta sopra indicata;

- del Capitolato tecnico relativo alla predetta procedura aperta; - dell'Elenco
Prodotti allegato al Capitolato Tecnico, con riguardo al Lotto di gara n. 1924,
avente ad oggetto la fornitura del principio attivo somatropina; - di tutti gli atti
presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorchè non conosciuti,
compresi: a) la determinazione n. 140 del 27.11.2015, a firma del Direttore
Amministrativo della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. S.C.R. - Piemonte S.p.A. con la quale sono stati approvati gli atti sopra indicati;
b) lo schema di convenzione per la fornitura di prodotti farmaceutici, per la
durata di 48 mesi, in favore delle aziende sanitarie della Regione Piemonte e
dell'Azienda USL Valle D'Aosta; nonché, con motivi aggiunti depositati in data
4 marzo 2016, per l'annullamento - dell'avviso di gara semplificato, pubblicato
sulla G.U.U.E. in data 23 gennaio 2016 e del relativo bando pubblicato sui
profilo committente in data 25 gennaio 2016, con cui la Società di Committenza
Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha indetto una procedura
aperta "rinnovare al mercato la conoscenza di un S.D.A." per la fornitura di
prodotti farmaceutici, per la durata di 48 mesi, in favore delle aziende sanitarie
della Regione Piemonte e dell'Azienda USL Valle d'Aosta, attivato con bando
pubblicato sulla G.U.U.E. in data 3 dicembre 2015; - dell'Elenco Prodotti, con
riguardo al Lotto di gara n. 1924, avente ad oggetto la fornitura del principio
attivo somatropina; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque
connessi, ancorché non conosciuti, compresi la determinazione di approvazione,
non conosciuta, del bando semplificato e dell'Elenco Lotti;nonché, con motivi
aggiunti depositati in data 23 marzo 2016, per l'annullamento - della lettera
invito in data 19 febbraio 2016, prot. n. 1319, con cui la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A.- S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha ammesso
Ipsen S.p.A. al primo confronto concorrenziale nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici, per la durata
di 48 mesi, in favore delle aziende sanitarie della Regione Piemonte e

dell'Azienda USL Valle d'Aosta, invitando la ricorrente a formulare la propria
offerta economica; - della Scheda d'Offerta, con riguardo al Lotto di gara n.
1924, allegata alla suddetta lettera invito, avente ad oggetto la fornitura del
principio attivo somatropina.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' di Committenza Regione
Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Roberta
Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Paola Malanetto, Primo Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

