
N. 00433/2016REG.PROV.COLL.

N. 00202/2016 REG.RIC.

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  202  del  2016,  proposto  da: 

Merck-Serono  S.p.A.,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Massimo  Occhiena,

Diego  Vaiano,  Francesco  Cataldo,  con  domicilio  eletto  presso  Massimo

Occhiena in Torino, Via Lamarmora, 6; 

contro

Societa' di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A.,

rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Vecchione, Giorgio Vecchione, con

domicilio eletto presso Giorgio Vecchione in Torino, corso V. Emanuele II, 82; 

per l'annullamento

- del bando di gara semplificato pubblicato sui sito www.scr.piemonte.it in data

25  gennaio  2016,  relativo  all'appalto  specifico  indetto  dalla  Società  di

Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A. nell'ambito

del Sistema Dinamico di Acquisizione per l'aggiudicazione della fornitura di

farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo

in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT e servizi connessi in

favore  delle  Aziende  del  Servizio  Sanitario  della  Regione  Piemonte  e  per

l'Azienda USL Valle d'Aosta, con particolare riguardo alle previsioni dettate in

ordine  al  lotto  di  fornitura  relativo al  principio  attivo  Somatropina  (lotto  n.



1924); -  dell'allegato al  bando semplificato recante i fabbisogni,  sempre con

specifico riguardo alle previsioni dettate in ordine al lotto di fornitura relativo al

principio attivo Somatropina; - del disciplinare di gara, del capitolato tecnico,

della tabella elenco lotti e di tutti gli altri allegati al predetto bando, sempre con

specifico riguardo alle previsioni dettate in ordine al lotto di fornitura relativo al

principio  attivo  Somatropina;  -  della  lettera  d'invito  trasmessa  in  data  22

febbraio 2016 e  del  modello  di  offerta  economica  (Scheda_Offerta)  ad essa

allegato, sempre con specifico riguardo alla previsioni dettate in ordine al lotto

di fornitura relativo al principio attivo Somatropina; - del bando istitutivo del

sistema  dinamico  d'acquisto,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica  Italiana 5°  Serie  Speciale  -  n.  144 del  7  dicembre  2015,  per  la

fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con

il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT e servizi

connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte

e per l'Azienda USL Valle d'Aosta, suddiviso in n. 2171 lotti, con particolare

riguardo alle previsioni dettate in ordine al lotto di fornitura relativo al principio

attivo  Somatropina  (lotto  n.  1924);  -  dei  chiarimenti  resi  dalla  Società  di

Committenza  Regione  Piemonte  S.p.A.  a  fronte  delle  richieste  pervenute

dall'odierna ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o

conseguente a quelli impugnati.

Visti il ricorso 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
 
 
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.)


