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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 per la Puglia 

Lecce - Sezione Seconda 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2019, proposto da  

S.R.L. Nuove Tecnologie Ortopediche Colella, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., 

non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

- della procedura telematica negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 

50/2016, per la fornitura di n. 1 sistema protesico attivo costituito da ginocchio a 

controllo elettronico con piede in carbonio (non elettronico) bandito dalla ASL LE 

con nota Prot. n. 139829 del 2 ottobre 2019 e pubblicato sulla piattaforma 

Empulia il 3 ottobre 2019;  



- del relativo disciplinare di gara; 

- di ogni atto connesso, precedente o consequenziale. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 il dott. Andrea 

Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. L. Ancora per la ricorrente; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1) Premesso che: 

- a) parte ricorrente impugna, con il gravame in esame, gli atti con cui la ASL di 

Lecce ha indetto una gara pubblica per la fornitura di una protesi per amputazione 

di coscia occorrente per un paziente (come da impugnata lettera di invito prot. n. 

139829 del 2 ottobre 2019); 

- b) parte ricorrente deduce, all’uopo, violazione di legge (D.M. 27 agosto 1999 n. 

332, art. 32 Cost., L. n. 30/1999, L. n. 104/1992, DPCM 29 novembre 2001, art. 

23 c. 7 D. Lgs. n. 46/1997, Art.18 DPCM del 12.1.2017, n.15), violazione della 

circolare del Ministero della Salute n. 7192 del 23 marzo 2006, violazione e falsa 

applicazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 

e delle libertà fondamentali, incompetenza, violazione dei principî in tema di 

concorrenza e libero mercato ed eccesso di potere per sviamento; 

- c) nella prospettazione di cui al ricorso, si sostiene che la censurata scelta 

dell’ASL lede la libertà del paziente di scegliere l’erogatore delle prestazioni di 

assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi, come da ultimo 

ribadito dall’allegato, 12, art. 2, comma 4, del DPCM n. 15 del 12 gennaio 2017 – 

in tema di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – e 



come emerge dalla considerazione in virtù della quale ciò di cui si controverte non 

è la fornitura di un bene che chiunque può realizzare, bensì l’allestimento di una 

protesi, che costituisca un tutt’uno con il corpo del disabile, adattandosi alle sue 

specifiche esigenze;  

- d) la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 27 

novembre 2019, previo avviso alle parti della possibilità dell’adozione della 

presente decisione in forma semplificata; 

2) Rilevato che il cit. DPCM 12 gennaio 2017, n. 15 (pubblicato nel Supplemento 

Ordinario della G.U. n. 65, Serie Generale, del 18 marzo 2017), prevede, all’art. 17, 

commi 2 e 3, che nel nomenclatore di cui all’allegato 5 del medesimo DPCM sono: 

- a) indicate, nell’elenco 1 del predetto nomenclatore, le protesi e le ortesi costruite 

o allestite su misura (art. 17, comma 3, lett. “a”); 

- b) indicati, nell’elenco 2A del predetto nomenclatore, gli ausili di fabbricazione 

continua o di serie che, per la corretta utilizzazione, devono essere applicati da 

professionista sanitario abilitato (art. 17, comma 3, lett. “b”); 

- c) indicati, nell’elenco 2B del predetto nomenclatore, gli ausili di fabbricazione 

continua o di serie pronti per l’uso, che non necessitano di applicazione da parte di 

professionista sanitario abilitato (art. 17, comma 3, lett. “c”);  

3) Rilevato, ancora, che: 

- a) l’art. 19 cit. DPCM precisa che “le modalità di erogazione dell’assistenza protesica e di 

individuazione sono definiti dall’allegato 12”; 

- b) l’allegato 12, all’art. 2, comma 1, stabilisce che i dispositivi su misura di cui 

all’elenco 1 del nomenclatore in allegato 5 vengono erogati “avvalendosi di soggetti 

iscritti al registro istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del 

decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, e accreditati dalle regioni ai sensi della normativa 

vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2”; 



- c) il cit. all.12, art. 2, comma 4, ribadisce “la libertà dell’assistito di scegliere l’erogatore 

delle prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi su misura tra i 

soggetti accreditati titolari degli accordi o dei contratti di cui al comma 3”; 

- d) per converso, il medesimo all. 12, all’art. 3, prevede espressamente che i 

dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 vengano erogati tramite 

contratti stipulati con i fornitori “aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto 

espletate secondo la normativa vigente” (art. 3, comma 2, primo periodo); 

- e) la protesi di che trattasi rientra nel citato elenco 1, paragrafo 06.24 “Protesi di 

arto inferiore (LLPS)” (e paragrafi successivi);  

4) Ritenuto, pertanto, che, alla luce del quadro appena riferito, per 

l’approvvigionamento dei dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5, si 

applicano le procedure ad evidenza pubblica, mentre ciò non avviene per i 

dispositivi su misura di cui all’elenco 1, nel quale rientra il dispositivo per cui è 

causa (protesi di arto inferiore);  

5) Ritenuto, conclusivamente, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare gli 

atti impugnati, con liquidazione delle spese secondo soccombenza e nella misura di 

cui in dispositivo; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla gli atti impugnati. 

Condanna la ASL di Lecce al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese 

di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e 

rimborso del contributo unificato. 

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 



Eleonora Di Santo, Presidente 

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario 

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore 
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