
 

REPUBBLICA    ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 533 del 2003 proposto da NextiraOne Italia S.r.l., in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. 

Marida Dentamaro, presso la quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla 

Via De Rossi n. 16; 

 

CONTRO 

Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli Avv.ti Renato Verna e Rosa Cioffi, con gli stessi elettivamente 

domiciliato in Bari, alla Via Marchese di Montrone n. 5, presso 

l’Avvocatura comunale;  

 

e nei confronti 

di Enterprise Digital Architects S.p.a. (già Enterprise Ericsson S.p.a.), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

Avv.ti Aldo Loiodice e Francesco Cardarelli, presso il primo dei quali è 

elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Nicolai n. 29; 

 

 

per l’annullamento 
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- della delibera di G.C. n. 159 del 27/2/03 con la quale è stato approvato 

“nell’ambito della Convenzione CONSIP, il progetto preliminare – 

revisione B – rete integrata fonia/dati per le sedi del Comune di Bari e 

l’offerta economica integrativa del 4/12/02, presentati dalla Enterprise 

Ericsson S.p.a.”; 

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, segnatamente, le 

determinazioni assunte dal Direttore Generale del Comune di Bari, il 

contratto di appalto, nonché, ove ocorra, le determinazioni del Gruppo di 

lavoro costituito dal Comune di Bari per la valutazione dell’offerta 

Enterprise Ericsson e la delibera  di G.M. n. 558 del 6/6/02; 

e per la condanna del Comune di Bari al risarcimento del danno 

attraverso la reintegrazione in forma specifica con la risoluzione del 

contratto, od in via subordinata per equivalente. 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della 

controinteressata Enterprise Digital Architects S.p.a.; 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore, alla pubblica udienza del 9.7.2003, il Primo Ref. Stefano Fantini; 

Udito l’Avv. Persichelli, in sostituzione dell’Avv. Dentamaro, per la 

ricorrente, l’Avv. Cardarelli per la controinteressata e l’Avv. Cioffi per 

l’Amministrazione comunale resistente. 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

F A T T O 
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Con atto notificato nei giorni 14/4/03 e seguenti e depositato il successivo 

17/4 la NextiraOne Italia S.r.l. ha impugnato la delibera di G.C. n. 159 in 

data 27/2/03, di approvazione del progetto e dell’offerta economica 

presentati dalla Enterprise Ericsson S.p.a. nell’ambito della convenzione 

CONSIP. 

Premette che il Comune di Bari con delibera di G.M. n. 1851 del 28/11/99  

approvava il capitolato tecnico ed il disciplinare relativi alla gara per la 

fornitura del servizio di telefonia degli uffici comunali ai sensi del D.lgs. n. 

157/95. 

Con successiva deliberazione n. 782 del 28/6/01 la G.C. approvava il nuovo 

capitolato tecnico aggiornato, determinando la spesa prevista per la fornitura 

in 2.324.056,05 euro (pari a circa 4.500.000.000 di lire), IVA esclusa; 

veniva conseguentemente redatto e pubblicato il bando di gara. 

Su contestazione di due società interessate alla gara, con atto deliberativo n. 

25 del 30/1/02 l’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici riteneva che 

l’appalto in questione “si configuri quale appalto di lavori, con conseguente 

necessità di osservare le disposizioni vigenti in materia, in particolare la 

legge n. 109/94 ed il D.P.R. n. 34/2000”. 

Con determinazione dirigenziale n. 39 dell’1/3/02 la Ripartizione Contratti 

ed Appalti revocava il bando di gara e rimetteva la questione alla Giunta 

comunale. 

Con delibera n. 588 del 6/6/02 l’organo giuntale decideva di non procedere 

alla rinnovazione degli atti tecnici ed all’indizione di nuova gara, e di 

aderire invece alla convenzione CONSIP per l’acquisizione delle 

apparecchiature per il sistema di fonia dati per gli uffici comunali e 
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l’erogazione dei servizi connessi, con esclusione dei lavori di cablaggio e 

murari; veniva contestualmente deliberata “l’acquisizione del progetto – 

offerta non vincolante per la Civica Amministrazione di cui alla 

convenzione CONSIP S.p.a. ed il soggetto aggiudicatario Ericsson 

Telecomunicazione S.p.a.”. 

La Ripartizione Contratti ed Appalti del Comune di Bari, con nota prot. n. 

5775 del 10/7/02, inviava alla Ericsson l’”ordinativo preliminare”, 

contenente la richiesta di un progetto preliminare.  

Detto progetto, che prevedeva la fornitura di alcuni prodotti non rientranti 

nell’ambito della convenzione CONSIP (pari al 16% circa del valore 

dell’intera fornitura), veniva sottoposto all’esame del gruppo di valutazione 

tecnico – economica costituito preso il Comune di Bari, che esprimeva il 

proprio parere nella relazione prot. n. 9615 del 26/11/02, con la quale si 

evidenziavano le diseconomie conseguenti al ricorso a più fornitori. 

Esaminata la relazione del gruppo di valutazione, la Ericsson con nota del 

4/12/02 si rendeva “disponibile a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai 

materiali ed ai servizi previsti fuori convenzione”,  pari a circa 500.000.000 

di vecchie lire. 

A seguito di ciò la G.C., con il provvedimento oggetto del presente 

gravame, approvava il progetto preliminare della Ericsson Enterprise. 

Con atto di diffida del 21/3/03 la ricorrente invocava l’annullamento in 

autotutela del procedimento CONSIP, e la conseguente indizione di una 

gara ad evidenza pubblica. 

Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto : 
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1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 58 e 60 della legge 

23/12/2000, n. 388, degli artt. 24 e ss. della legge 28/12/2001, n. 488, 

nonché dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta in data 29/11/00 tra 

CONSIP ed Ericsson. Violazione dei principi in tema di procedure ad 

evidenza pubblica ed indebito ricorso alla trattativa privata. Eccesso di 

potere per erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, 

travisamento dei fatti, carente ed erronea istruttoria. 

A norma del D.M. 24/2/2000 e dell’art. 58 della legge n. 388/00 compito 

della CONSIP è quello di amministrazione aggiudicatrice, nonché di 

soggetto gestore delle procedure dirette alla definizione ed alla stipula, con 

il fornitore aggiudicatario da essa individuato, delle convenzioni alle quali le 

amministrazioni statali hanno l’obbligo e le altre amministrazioni pubbliche, 

inclusi gli enti locali, hanno la facoltà di aderire per l’acquisto di beni e 

servizi. La CONSIP, in definitiva, sceglie il fornitore di un determinato bene 

o servizio mediante l’espletamento di gare ad evidenza pubblica e 

sottoscrive con l’aggiudicatario una convenzione, di durata limitata nel 

tempo, in cui sono analiticamente indicati i prezzi e le condizioni della 

fornitura. 

I beni ed i servizi inseriti nelle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP sono 

esclusivamente quelli oggetto della gara ad evidenza pubblica bandita dalla 

CONSIP al fine di identificare l’aggiudicatario, e conseguentemente le 

Amministrazioni, aderendo alle singole convenzioni, potranno solamente 

ordinare i prodotti/servizi a queste relativi. 
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Ogni altro prodotto/servizio “fuori convenzione” richiede lo svolgimento, da 

parte dell’Amministrazione, di un’autonoma procedura ad evidenza 

pubblica, nel rispetto della normativa vigente. 

Nel caso di specie il Comune di Bari, pur dichiarando di aderire alla 

convenzione CONSIP sottoscritta in data 29/11/00 con la Enterprise 

Ericsson S.p.a., ha, di fatto, integrato l’ordine di prodotti/servizi di cui alla 

Convenzione, inserendone altri fuori convenzione (in misura pari a circa il 

16% del valore dell’intera fornitura, e dunque a 256.000 euro). 

Tale circostanza testimonia con evidenza che il Comune di Bari non ha 

inteso accedere alla procedura CONSIP, bensì portare avanti una vera e 

propria trattativa privata con la Ericsson, sotto le mentite spoglie di 

procedura CONSIP. 

Ulteriore prova del fatto che si verta al cospetto di una trattativa privata è 

data dal comportamento della Ericsson con riferimento alla relazione del 

gruppo di valutazione del progetto preliminare del novembre 2002; la 

fornitrice si è infatti resa, come già osservato,  “disponibile a farsi carico di 

tutti gli oneri relativi ai materiali ed ai servizi previsti fuori convenzione”. 

In aggiunta a quanto ora evidenziato, va ancora osservato che il 

procedimento risulta ulteriormente viziato dalla intervenuta modifica 

dell’offerta economica, addivenendosi alla fornitura gratuita di prodotti per 

un valore di 500.000.000 di vecchie lire. 

Risulta altresì evidente che in tale modo il Comune di Bari ha inteso 

frazionare l’appalto unitario in tre lotti (il primo relativo ai prodotti in 

convenzione CONSIP, il secondo relativo ai prodotti “fuori convenzione”, 

ed il terzo relativo alla parte residuale del sistema, da acquisirsi mediante 
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procedura concorsuale), così eludendo la disciplina nazionale e comunitaria 

in materia di appalti di lavori pubblici, ed al contempo determinando 

inevitabili diseconomie di scala. 

2) Violazione ed erronea applicazione della convenzione sottoscritta tra 

CONSIP ed Ericsson Enterprise in data 20/11/2000, nonché dei principi 

generali in materia di pubblici appalti. Eccesso di potere per erronea 

presupposizione, contraddittorietà, illogicità. 

La durata della Convenzione CONSIP, fissata inizialmente in 12 mesi dalla 

stipula della convenzione, è stata dapprima rinnovata per ulteriori 12 mesi, e 

quindi ulteriormente prorogata in favore delle Amministrazioni che abbiano 

effettuato l’emissione dell’ordine preliminare entro il 29/11/02, con obbligo 

per le stesse di emettere l’ordinativo fornitura entro il 28/2/03. 

Il Comune di Bari ha dunque aderito alla convenzione quando la stessa era 

ormai scaduta; in particolare in data 10/7/02 non ha trasmesso alla Ericsson 

un ordinativo preliminare, quanto piuttosto una richiesta di progetto 

preliminare, non seguendo i moduli prestampati contenuti nell’allegato A) 

della Convenzione. 

Tale procedura è del tutto estranea a quella c.d. CONSIP, in cui 

l’Amministrazione, conoscendo il costo unitario dei prodotti/servizi, può 

autonomamente calcolare l’importo dell’ordinativo preliminare. 

Ne consegue che, non avendo il Comune di Bari presentato alcun rituale 

ordinativo preliminare entro il 29/11/02, non poteva fruire dell’ulteriore 

proroga per l’invio dell’ordinativo fornitura al 28/2/03. 

3) Violazione del principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 
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Come si desume dalla relazione tecnica del 26/11/02 resa dal gruppo di 

valutazione appositamente costituito per l’esame del progetto preliminare 

presentato dalla Ericsson, l’offerta economica originaria risulta superiore di 

circa 257.000,00 euro rispetto all’impegno di spesa assunto 

dall’Amministrazione, e l’offerta economica “scontata” determina 

un’economia sui costi preventivati di circa lo 0,35% (circa 8.000,00 euro), 

ben al di sotto del 30% preventivato. 

In tale situazione il Comune di Bari avrebbe dovuto quanto meno rivedere la 

propria scelta di aderire alla convenzione CONSIP, valutando l’opportunità 

di ricorrere alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica; ciò in 

applicazione del principio di buon andamento, che rileva anche in termini di 

principio di corretta amministrazione delle risorse finanziarie pubbliche. 

Che l’affidamento alla CONSIP fosse antieconomico è comprovato anche 

dal fatto che nelle more del procedimento sono pervenute al Comune 

resistente offerte economiche relative proprio alla fornitura di una rete fonia 

– dati comunale, più convenienti rispetto all’offerta presentata dalla 

Ericsson. 

Merita inoltre considerare che la CONSIP ha già attivato la nuova procedura 

di gara per la scelta del soggetto con cui sottoscrivere la nuova convenzione 

relativa alla fornitura in esame; ciò significa che il Comune di Bari ha 

ordinato prodotti divenuti già obsoleti, e per di più ad un prezzo fissato nel 

novembre 2000, e dunque di gran lunga superiore a quello attuale di 

mercato. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari e la Enterprise Architects 

S.p.a. chiedendo con diffuse argomentazioni la reiezione del ricorso; la 
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controinteressata ne ha anche eccepito, in via preliminare, la inammissibilità 

per carenza di legittimazione attiva e per difetto di interesse della società 

ricorrente. 

All’udienza del 9/7/03 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

D I R I T T O 

1. – Per motivi di ordine processuale va preliminarmente esaminata 

l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata 

Enterprise Digital Architects S.p.a., nel presupposto della carenza di 

legittimazione attiva e del difetto di interesse della ricorrente NextiraOne 

S.r.l., la quale non avrebbe dimostrato di essere in grado di aggiudicarsi la 

gara cui l’Amministrazione sarebbe tenuta. 

L’eccezione, nella sua integralità, e per come prospettata, non appare 

meritevole di positiva valutazione e deve dunque essere disattesa. 

L’assunto della controinteressata muove dalla premessa che la ricorrente 

avrebbe dovuto provare la propria idoneità all’aggiudicazione di un appalto 

di lavori pubblici (e dunque di possedere la qualificazione certificata 

secondo le previsioni del D.P.R. n. 34/2000), atteso che questo è il tipo di 

appalto cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fare ricorso in alternativa 

all’attivazione della convenzione CONSIP. 

Ritiene peraltro il Collegio che tale tesi non possa essere condivisa, in 

quanto postula una nozione di posizione legittimante e di concreta utilità del 

ricorrente di intensità contenutistica non adeguate all’interesse strumentale, 

seppure qualificato, configurabile allorché l’eliminazione dell’atto 

amministrativo (impugnato) non si pone come prospettiva finale e 
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satisfattoria per il ricorrente, bensì come tramite indiretto per la successiva 

riedizione dell’attività amministrativa. 

E’ noto che, con riguardo all’affidamento di un appalto a trattativa privata, il 

presupposto processuale in esame (rectius : la condizione dell’azione) si 

atteggia come interesse strumentale. 

L’indirizzo giurisprudenziale che appare al Collegio preferibile è quello per 

cui l’atto con cui l’Amministrazione negozia direttamente un appalto con 

un’impresa determinata può essere impugnato da ogni soggetto economico 

che potrebbe aspirare, per le concrete caratteristiche della sua attività 

aziendale, all’aggiudicazione del contratto, in ragione della evidente 

riduzione delle possibilità operative dei potenziali partecipanti che l’uso 

della trattativa privata comporta, così incidendo sul principio di libertà di 

impresa (di cui all’art. 41 Cost.), e su quello di libera concorrenza (di 

derivazione preminentemente comunitaria) (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 

15/2/2003, n. 952; Cons. Stato, Sez. V, 19/3/1999, n. 292). 

La “qualificazione”, dunque, dell’interesse strumentale non può essere 

valutata in modo così indiretto, come sostenuto dalla controinteressata, che 

si basa su nessi inferenziali meramente ipotetici, quanto meno in 

considerazione del fatto che all’eventuale annullamento dell’atto gravato 

non conseguirebbe automaticamente l’obbligo di indire la gara pubblica, 

dovendosi invece fare obiettivo riferimento al novero degli imprenditori che 

svolgono la propria attività nell’ambito economico cui si riferisce l’oggetto 

del contratto di appalto impugnato. 

E, in questo ambito prospettuale, avendo riguardo alla fornitura di una rete 

di fonia/dati, appare indubbia la legittimazione e l’interesse a ricorrere della 
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NextiraOne Italia S.r.l. (già Alcatel), anche alla stregua di quanto 

rappresentato nella memoria depositata in data 26/6/03, oltre che nella 

documentazione versata in atti (con particolare riferimento alla “relazione di 

presentazione di struttura aziendale” ed alle “referenze”). 

2. – Con il primo mezzo di gravame viene dedotta l’illegittimità della 

deliberazione di Giunta comunale, di approvazione del progetto e della 

offerta economica integrativa presentati dalla Ericsson S.p.a., anzitutto 

assumendosi che il Comune di Bari, più che procedere all’acquisto di beni e 

servizi mediante adesione alla convenzione CONSIP del 29/11/00 (avente 

ad oggetto “la fornitura, messa in opera e manutenzione di ISPBX e di 

prodotti e servizi accessori per la realizzazione, la messa in esercizio e la 

gestione di servizi di telefonia avanzata per le amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato e delle restanti pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell’art. 26, legge 23/12/1999, n. 488”), abbia dato luogo ad una non 

consentita trattativa privata con la Enterprise Ericsson S.p.a., in violazione 

delle regole di evidenza pubblica, inserendo prodotti “fuori convenzione” 

(per un valore pari a circa il 16% dell’intera fornitura). 

La censura non è meritevole di positiva valutazione. 

Giova distinguere, in relazione alla fornitura dei prodotti acquistati dal 

Comune di Bari, tra quelli inclusi in convenzione e quelli extra 

convenzione. 

Per quelli “intra CONSIP”, nella vicenda in esame, non emergono profili 

problematici, enucleandosi una procedura negoziata tra l’Amministrazione 

locale e la Ericsson (impresa prescelta), che è il normale corollario del 

sistema centralizzato di acquisti prefigurato dall’art. 26 della legge 
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23/12/1999, n. 488, che prevede l’esperimento della gara “a monte”, e cioè 

da parte della CONSIP come amministrazione aggiudicatrice per la scelta 

del contraente della convenzione quadro, senza che dunque sia previsto 

alcun genere di gara da parte dell’ente che aderisce alla convenzione. 

Potrebbe invece assumere un diverso spessore giuridico l’acquisto di beni 

fuori dalla convenzione, atteso che, ai sensi della norma da ultimo indicata, 

l’impresa prescelta è tenuta ad accettare gli ordinativi di fornitura deliberati 

dalle Amministrazioni sino a concorrenza della quantità massima 

complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, 

in tale relazione biunivoca con la convenzione quadro dovendosi definire 

l’ambito oggettivo di operatività dell’”ordinativo - contratto”, come 

condivisibilmente sottolineato dalla ricorrente. 

La cautela si impone tanto più in considerazione del fatto che la 

convenzione ex art. 26 della legge n. 448/99 pone in risalto una dimensione 

nazionale dell’affidamento, riferita ad un numero indeterminato di 

pubbliche amministrazioni, tale da provocare incisivi effetti sulla 

concorrenza. 

Occorre dunque ora interrogarsi, nei limiti della censura in esame, sulla 

legittimità di questa “integrazione” della fornitura erogata dalla Enterprise 

Ericsson S.p.a., effettuata all’esito di una trattativa privata intercorsa con 

l’Amministrazione resistente. 

Non prima, peraltro, di avere verificato se sussista l’interesse concreto ed 

attuale a ricorrere, atteso che con nota del 4/12/02 la Ericsson ha dichiarato 

la propria disponibilità ”a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai materiali ed 
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ai servizi previsti fuori convenzione”, e successivamente ha fornito 

gratuitamente i beni “extra CONSIP”. 

L’interesse può sussistere con riferimento e (dunque) nella misura in cui 

risulti  meritevole di positiva valutazione la doglianza mediante la quale si 

allega, in via gradata, l’illegittimità della modificazione dell’offerta 

economica, in ragione, appunto, della parziale gratuità della fornitura. 

Ad avviso del Collegio, la tesi non ha pregio. 

Ed invero, un conto è la possibilità di rinegoziazione delle condizioni 

contrattuali (ed in particolare del prezzo), in ordine alla quale, anche di 

recente, la giurisprudenza si è espressa negativamente, nella considerazione 

della mancanza della capacità di agire di diritto privato 

dell’Amministrazione, la quale è correlata allo svolgimento (da parte degli 

organi competenti) di procedure definite dalla legge, tanto nel caso di 

evidenza pubblica in senso proprio, quanto nel caso di trattativa privata 

procedimentalizzata (Cons. Stato, Sez. V, 13/11/2002, n. 6281); altro 

discorso va fatto invece con riguardo ad una trattativa integralmente 

negoziale (si può forse dire che la vicenda controversa evidenzi un “caso 

limite”, descrivibile in termini di trattativa privata davvero “pura”), e cioè 

condotta solamente sul piano del diritto privato, non influenzata dunque dai 

limiti derivanti dalla disciplina pubblicistica. 

Nella fattispecie in esame, pertanto, non risultano applicabili regole 

procedimentali poste a presidio della scelta più economica e conveniente 

nella provvista dei beni, oltre che della par condicio dei partecipanti, in 

quanto si è al di fuori dell’ambito nozionale della gara. 
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Per altro verso, non sembrano sussistere seri dubbi circa l’ammissibilità, sul 

piano generale, di un’erogazione liberale in favore della Pubblica 

Amministrazione. 

Più precisamente, in sede giurisprudenziale, ove il tema è stato dibattuto 

specialmente con riferimento alle sponsorizzazioni connesse (rectius : 

accessorie) all’appalto del servizio di tesoreria, sono state, dopo un’iniziale 

incertezza, ritenute legittime le erogazioni liberali, a condizione che la lex 

specialis della gara preveda, tra i criteri per la valutazione delle offerte, la 

disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di 

sponsorizzazione in favore dell’ente aggiudicatore, nonché a farsi carico dei 

relativi oneri (in termini, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 18/6/2002, n. 6). 

Tale orientamento, formatosi su di un’accezione ampia di sponsorizzazione 

di attività amministrative (non limitata dunque ai soli contratti oggi previsti 

dall’art. 119 del T.U.E.L.), consente di inferire anzitutto l’ammissibilità di 

atti di liberalità in favore dell’Amministrazione, seppure ciò possa incidere 

sulla causa del rapporto contrattuale, che dovrebbe essere oneroso per 

l’Amministrazione, e non per l’appaltatore, peraltro in una prospettiva di 

collegamento negoziale. 

La circostanza, poi, che di tali prestazioni aggiuntive all’appalto si richieda 

la previsione nel bando risponde ad un’evidente esigenza di tutela della par 

condicio che, nella presente fattispecie, caratterizzata dalle già descritte 

peculiarità, non assume alcuna rilevanza. 

Anche al di fuori del fenomeno specifico della sponsorizzazione, che 

presenta indubbie peculiarità, in tema di appalti di forniture la 

giurisprudenza prevalente ammette la parziale gratuità dell’offerta, 
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ritenendo che il “prezzo zero” per alcuni prodotti di una prestazione 

composita e congiunta valga ad esplicitare un elemento interno dell’offerta, 

illustrando i criteri di formazione del prezzo (così T.A.R. Piemonte, Sez. II, 

12/5/2000, n. 569), senza con ciò compromettere la onerosità del negozio 

(T.A.R. Sardegna, 27/5/1999, n. 696). 

Si aggiunga, a conferma della legittimità della parziale gratuità dell’offerta, 

con riferimento specifico alla fattispecie in esame, che la stessa convenzione 

CONSIP, all’art. 13, punto VI, nel precisare che “il fornitore, in ogni caso, 

si obbliga a comunicare alla CONSIP S.p.a. i corrispettivi di miglior favore 

(prezzi unitari, sconti, quantità e descrizione del prodotto, oneri aggiuntivi, 

ecc.) che lo stesso applichi o applicherà alle Amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato, nonché alle restanti Pubbliche Amministrazioni, a 

seguito di qualsiasi procedura di scelta del contraente, quindi aperta o 

ristretta, singola o multipla”, viene, indirettamente ma inequivocabilmente, 

ad ammettere che l’impresa prescelta possa praticare sconti, e comunque 

sopportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli definiti nell’accordo – quadro, 

salvo poi l’obbligo di estendere a tutte le successive Amministrazioni 

contraenti detti corrispettivi migliorativi. 

Consegue da quanto premesso che è difficilmente riconoscibile l’interesse a 

ricorrere con riguardo a questa prima censura, in quanto è arduo evidenziare 

quale utilità concreta possa essere conseguita dalla società ricorrente 

nell’ipotetica attribuzione di una parte della fornitura, da effettuare a titolo 

gratuito. 

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il soggetto che 

promuove il processo amministrativo non tende, come risultato finale, al 
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soddisfacimento del pubblico interesse compromesso da un uso scorretto del 

potere da parte dell’Amministrazione, quanto piuttosto ad assicurarsi il 

risultato favorevole cui aspira, e cioè il bene della vita il cui mantenimento 

od, al contrario, raggiungimento risulta pregiudicato dal provvedimento 

amministrativo, e nei cui confronti la corretta reiterazione del potere 

amministrativo si presenta strumentale per rimuovere la lesione arrecata alla 

propria sfera giuridica (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 7/7/1995, n. 

661).     

E’ indubbio, del resto, che nella vicenda in esame l’utilità materiale 

perseguita ha  contenuto economico – patrimoniale, onde non può enuclearsi 

uno spazio per l’interesse morale, il quale, pur essendo di per sé sufficiente 

a legittimare la tutela giurisdizionale contro atti che si assumono adottati 

contra legem (Cons. Stato, Sez, VI, 9/10/2000, n. 5375; Cons. Stato, Sez. 

VI, 11/7/2000, n. 3884), presuppone che il provvedimento impugnato incida 

in via immediata e diretta sulla sfera morale del soggetto, contenendo 

valutazioni e giudizi sulle sue qualità soggettive e capacità, od incidendo 

altrimenti sul suo prestigio (così Cons. Stato, Sez. IV, 22/6/2000, n. 3529). 

2.1. – Ciò premesso, ritiene ad ogni modo il Collegio che, ove anche voglia 

ammettersi la sussistenza dell’interesse a ricorrere nella controversia che ci 

occupa, non appare possibile negare, alla stregua della normativa vigente, la 

compatibilità, per gli acquisti effettuati mediante adesione alla convenzione 

CONSIP, e dunque mediante un sistema ispirato ad esigenze di contrazione 

della spesa, più che alla tutela della concorrenza, del ricorso alla trattativa 

privata per le c.d. “forniture complementari”. 
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E’ noto al riguardo come l’art. 9, IV comma, lett. e) del D.lgs. 24/7/1992, n. 

358 consente la trattativa privata per forniture complementari effettuate dal 

fornitore originario e destinate al rinnovo ed all’ampliamneto di forniture od 

impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi 

l’Amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica 

differente, l’impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o 

difficoltà tecniche sproporzionate (così Cons. Stato, Sez. II, 12/4/1995, n. 

1008). 

Sembra al Collegio che detta norma sia applicabile alla presente fattispecie, 

non potendo condividersi l’analisi “semantica” condotta dalla ricorrente 

nella memoria del 26/6/03, al fine di distinguere tra prodotto 

“complementare” e prodotto “indispensabile” al funzionamento del sistema, 

alternativo a quello previsto nella convenzione CONSIP. 

Ed infatti la nozione di bene complementare non appare ontologicamente in 

contrasto con quella di bene indispensabile, come si inferisce, anche sul 

piano lessicale, dal fatto che lo stesso dizionario della lingua italiana 

definisce l’aggettivo “complementare” come “di parte più o meno 

essenziale, ma necessaria sul piano quantitativo, strutturale o del 

funzionamento”, e “bene complementare” come “bene che serve allo scopo 

cui è destinato solo se impiegato unitamente a un altro o ad altri beni 

determinati” (dal Dizionario G. Devoto, G.C. Oli, ristampa del 1996). 

Sembra dunque che la nozione di fornitura complementare più 

correttamente si caratterizzi per il collegamento funzionale – operativo con 

altri beni già acquistati dal fornitore originario, circostanza, questa, la cui 

ricorrenza appare, anche dalla documentazione versata in atti, difficilmente 
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contestabile nella fattispecie in esame, trattandosi del sistema di telefonia 

per ventuno sedi degli uffici dell’Amministrazione comunale, in relazione al 

quale appare evidente “l’utilità tecnica di ricorrere allo stesso produttore sia 

per ottimizzare i servizi di gestione, manutenzione e assistenza, che per 

assicurare funzionalità omogenee per tutte le sedi comunali”, come si legge 

anche nelle “conclusioni” della Relazione del gruppo di lavoro, allegata alla 

nota prot. n. 21807/INF del 23/12/02. 

Sempre che poi non si ritenga, sulla base di una considerazione frazionata 

delle singole componenti della fornitura, che a quella per i prodotti fuori 

convenzione, effettuata a titolo gratuito, non sia applicabile il D.lgs. n. 

358/92, riferendosi detta normativa alle sole forniture pubbliche 

configurantisi come contratti a titolo oneroso (secondo la definizione 

inferibile dall’art. 2 del predetto testo normativo). 

2.2. – Nel descritto contesto, escludente ogni spazio per il procedimento di 

gara, risulta evidente anche l’inconferenza della terza sub – censura in cui si 

articola il primo mezzo di gravame, non assumendo alcuna giuridica 

rilevanza il dedotto frazionamento in lotti dell’appalto, il quale è peraltro 

originario (nel senso di previsto fin dalla delibera n. 588/02) almeno con 

riferimento alle opere murarie e di cablaggio. 

3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce poi l’inammissibilità, per 

tardività rispetto alla previsione di durata della convenzione, dell’adesione 

alla convenzione CONSIP da parte del Comune di Bari, nella 

considerazione che quello trasmesso alla Ericsson in data 10/7/02 non possa 

correttamente qualificarsi come un ordinativo preliminare, configurandosi 

invece come mera richiesta di progetto preliminare. 
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Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione. 

Invero, anche a prescindere dai profili di inammissibilità eccepiti 

dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata, che 

involgono il delicato rapporto tra convenzione ed ordinativi contratti, ed, 

ancora prima, l’esatta enucleazione della natura giuridica della convenzione 

CONSIP, ritiene il Collegio che la difformità tra il modello di “ordinativo 

preliminare” contenuto nell’All. “A” alla “Guida all’utilizzo della 

convenzione per la fornitura di centrali telefoniche e dei servizi annessi” 

(costituente parte integrante della convenzione ai sensi dell’art. 1 della 

medesima) ed il modello di ordinativo preliminare (datato 10/7/02) 

utilizzato dal Comune di Bari sia inidonea a determinare la tardività 

dell’adesione per intervenuta scadenza della convenzione CONSIP. 

Appare decisivo ai fini del decidere il fatto che l’”ordinativo preliminare” 

del Comune di Bari abbia raggiunto lo scopo, che è quello di trasmettere le 

informazioni richieste, affinché il fornitore, a seguito di sopralluogo, possa 

redigere, in collaborazione con l’Amministrazione committente, il progetto 

preliminare, nel quale sono contenute le specifiche tecnico – realizzative ed 

economiche, secondo il procedimento, scandito in fasi, delineato dal punto 

4.1.2 della Guida utente. 

A ciò ha poi fatto seguito l’accettazione del progetto preliminare (nella 

seconda stesura : revisione B) da parte dell’Amministrazione comunale, la 

presentazione del progetto esecutivo, e, come ultimo atto perfezionativo del 

“procedimento di acquisto”,  l’ordinativo di fornitura. 

In tale contesto non sembra assumere particolare rilievo il fatto che 

l’ordinativo preliminare si configuri come atto negoziale, ovvero come atto 
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amministrativo, atteso che la dedotta difformità, in entrambi i casi, non 

altera il contenuto sostanziale della dichiarazione di volontà, e non può 

pertanto porsi come causa di nvalidità, e conseguente inefficacia. 

Si può, in definitiva, al più, parlare di una irregolarità dell’ordinativo 

preliminare, la quale non ha impedito il raggiungimento dello scopo, che è 

quello previsto dalla convenzione quadro mediante l’enucleazione di un 

determinato iter procedurale. 

Deve conseguentemente ritenersi che alla data di scadenza della 

convenzione prorogata (29/11/02) fosse non solo intervenuto l’ordinativo 

preliminare, ma anche, all’esito di sopralluogo, il progetto preliminare nelle 

due distinte revisioni A (del 28/8/02) e B (del 24/10/02); onde tempestivo 

risulta anche l’ordinativo di fornitura effettuato il 28/2/03. 

4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio di 

buon andamento, sancito dall’art. 97 della  Costituzione, rilevante anche in 

termini di corretta amministrazione delle risorse finanziarie pubbliche, nel 

presupposto della non convenienza dell’offerta economica presentata dalla 

Ericsson S.p.a. nell’ambito della convenzione CONSIP. 

La censura è infondata e va pertanto disattesa. 

Occorre al riguardo evidenziare che la S.r.l. NextiraOne supporta il proprio 

assunto essenzialmente alla stregua delle considerazioni espresse dal gruppo 

di valutazione nella relazione tecnico – economica del 26/11/02, omettendo 

di valutare quanto peraltro il predetto gruppo di valutazione ha espresso 

nelle successive relazioni del 23/12/02 e del 26/2/03. 

In quella del dicembre ’02, posteriore alla proposta della Ericsson di farsi 

carico degli oneri relativi ai prodotti fuori convenzione, i tecnici hanno 
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rilevato, sul piano economico, che “la nuova offerta … effettivamente 

produce un’economia rispetto a quanto previsto in sede di gara. Tale 

economia è determinata pari allo 0,35% dell’importo a base di gara, lontano 

dal 30,00% circa posto come obiettivo di economia”. 

Nella successiva relazione del 26/2/03 il gruppo di valutazione, 

confermando il proprio giudizio di compatibilità, specifica che la 

valutazione è di tipo finanziario, “tesa a confrontare l’onere complessivo 

necessario alla Civica Amministrazione per l’approvvigionamento sia di 

quanto offerto da Ericsson che di quanto residua a completamento del 

sistema  che l’Amministrazione ha inteso acquisire con propria 

deliberazione 782/2001, con lo stanziamento individuato nella medesima 

delibera”, in quanto la valutazione economica è stata effettuata a livello di 

gara nazionale CONSIP (basata sul criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa), e deve dunque considerarsi un dato certo, o, forse meglio, 

precostituito (in sintonia, del resto, anche con le informative desumibili nel 

sito internet www.acquistinretepa.it  del Ministero dell’Economia). 

Quanto poi allo scarto, rilevato dal gruppo di valutazione, tra i prezzi 

CONSIP e l’obiettivo presumibile di economia del 30% indicato nel 

provvedimento giuntale n. 588/02, condivisibile ed asorbente appare 

l’osservazione, contenuta nella deliberazione impugnata, circa la genericità 

di detta valutazione, che, per essere valida, presupporrebbe la previa 

comparazione (non effettuata) tra i prezzi dei beni e servizi offerti in 

convenzione CONSIP ed i prezzi di analoghi prodotti acquisiti sul mercato. 

Del pari, non suscettibile di porsi a fondamento di una seria ponderazione 

comparativa appare l’offerta economica formulata, in modo del tutto 
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irrituale, al di fuori di ogni regola di evidenza pubblica, e di legittimazione 

procedimentale, e pertanto illegittimamente, da tale Delco S.p.a. 

Si consideri ancora, nella prospettiva della convenienza economica 

contestata da parte ricorente, che è inferibile dal quadro ordinamentale un 

inequivoco trend normativo favorevole al sistema nazionale di 

approvvigionamento tramite CONSIP, finalizzato, secondo quanto recita il 

D.M. 24/2/2000 (recante il conferimento alla CONSIP dell’incarico di 

stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per 

conto delle Amministrazioni dello Stato), proprio a “realizzare economie di 

scala sui volumi di acquisto, ottimizzare la domanda e standardizzare i 

consumi, semplificare i processi di acquisto, migliorare i tempi di 

approvvigionamento e i livelli di servizio …, conseguire risultati in termini 

di riduzione di spesa”. 

In tale senso depone, da ultimo, l’art. 24, II comma, della legge finanziaria 

per il 2003 (legge 27/12/2002, n. 289), che, come contrappeso alla 

incentivazione delle regole dell’evidenza pubblica nelle forniture e nei 

servizi (estese agli appalti di valore superiore a 50.000 euro : su ciò si veda, 

di recente, Corte dei Conti, Sez. riun., 27/2/2003, n. 7/CONTR/03), ne 

esclude l’applicazione, tra l’altro, in caso di ricorso alle convenzioni quadro 

definite dalla CONSIP. 

Dal complesso delle disposizioni dettate dalla norma da ultimo indicata (tra 

cui il terzo comma, a norma del quale gli enti, quali i Comuni, che possono 

aderire alla convenzione CONSIP, ove procedano autonomamente, devono 

adottare i prezzi delle convenzioni stesse come base d’asta al ribasso) si 

profila un sistema in cui la provvista di forniture per il tramite CONSIP è 
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rafforzata e diviene tendenzialmente generalizzata, nell’ottica, dominante 

nella legge finanziaria, del contenimento della spesa pubblica, anche a costo 

di introdurre nel sistema un certo grado di rigidità. 

5. – In conclusione, il ricorso con l’unita domanda risarcitoria deve essere 

respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti. 

Sussistono giusti motivi, attesa anche la novità delle questioni trattate, per 

compensare tra le parti le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, 

definitivamente pronunciando,  respinge il ricorso. 

Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9.7.2003, con l’intervento 

dei Magistrati: 

Gennaro Ferrari Presidente 

Vito  Mangialardi Componente 

Stefano Fantini Componente, Est. 
 
 


