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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 Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2019, proposto da 

- Getinge Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pavan ed Enrico Sisti ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Monte Napoleone n. 18; 

contro

- l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Fatebenefratelli-Sacco di

Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Maurizio Boifava e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; 

nei confronti

- Draeger Italia S.p.A., già Draeger Medical Italia S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Carboni e

domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; 

per l’annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.S.T. Fatebenefratelli-Sacco di

Milano n. 910 del 26 luglio 2019, comunicata in data 30 luglio 2019, con cui sono
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stati approvati gli atti di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del

2016 e ss.mm.ii., ed è stato aggiudicato il servizio settennale del noleggio di

apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti all’A.S.S.T.

Fatebenefratelli-Sacco, con riferimento al Lotto n. 2, CIG. 7947047EA2, a Draeger

Medical Italia S.p.A.;

- dei verbali della Commissione di gara relativi all’assegnazione dei punteggi alle

offerte tecniche ed economiche, nelle corrispondenti sedute pubbliche e riservate,

nonché della graduatoria definitiva con riferimento all’offerta di Draeger Medical

Italia S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

Fatebenefratelli-Sacco di Milano e di Draeger Italia S.p.A.;

Vista l’ordinanza n. 1356/2019 con cui è stata respinta la domanda cautelare e

fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 21 gennaio 2020, i difensori delle parti, come

specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 24 settembre 2019 e depositato il 3 ottobre

successivo, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della Deliberazione del Direttore

Generale dell’A.S.S.T. Fatebenefratelli-Sacco di Milano n. 910 del 26 luglio 2019,

comunicata in data 30 luglio 2019, con cui sono stati approvati gli atti di gara, ai

sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., ed è stato

aggiudicato il servizio settennale del noleggio di apparecchi per anestesia e

ventilatori polmonari occorrenti all’A.S.S.T. Fatebenefratelli-Sacco, con
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riferimento al Lotto n. 2, CIG. 7947047EA2, a Draeger Medical Italia S.p.A.,

unitamente ai presupposti verbali della commissione di gara, relativi

all’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche, e alla

graduatoria definitiva.

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Fatebenefratelli Sacco di Milano,

in data 27 aprile 2018, ha pubblicato sulla piattaforma Sintel un bando di gara

avente ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio settennale, suddiviso in

lotti, di apparecchi di anestesia e ventilatori polmonari, da aggiudicarsi con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il punteggio suddiviso in

70 punti per la qualità e 30 punti per il prezzo. Con riguardo al Lotto n. 2, avente

un valore a base d’asta € 1.040.000,00 e relativo alla fornitura di ventilatori

polmonari per uso ospedaliero, all’esito della gara, la ricorrente Getinge Italia S.r.l.

è risultata seconda, con complessivi 79,65 punti, di cui 51,38 punti su 70 per

l’offerta tecnica e 28,27 punti su 30 per quella economica, avendo offerto €

606.060,00, oltre I.V.A., mentre l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta in favore

di Draeger Medical Italia che ha conseguito un totale di 91,59 punti, di cui 70 per

l’offerta tecnica e 21,59 per quella economica, con un’offerta di € 793.755,00, oltre

I.V.A.

La ricorrente Getinge, dopo aver preso visione dell’offerta tecnica di Draeger in

data 11 settembre 2019, ne assume la non conformità rispetto ad alcune

caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato di gara a pena di esclusione, con la

conseguente illegittimità dell’aggiudicazione avvenuta in favore di quest’ultima.

Impugnato l’esito della procedura, la ricorrente ha eccepito la violazione e falsa

applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 2 del Capitolato

Speciale di Appalto (Caratteristiche tecniche minime), la violazione e falsa

applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, l’eccesso di potere

per manifesta illogicità, la contraddittorietà, lo sviamento e il difetto di istruttoria.

In particolare, sono state ritenute assenti diverse caratteristiche minime nell’offerta

presentata dall’aggiudicataria, quali (i) la possibilità di ventilazione non invasiva ad
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elevate prestazioni sia in maschera che in casco con compensazione delle perdite in

fase espiratoria di almeno 60 litri/min, (ii) le ventilazioni innovative di rilevante

interesse clinico legate alla funzione respiratoria comprovate da studi clinici e

letteratura, (iii) il monitoraggio e il trend dei parametri numerici volti ad una

ventilazione protettiva (volume corrente pro chilo, Pressione di Plateau, P Drive

…), (iv) il monitoraggio innovativo della funzionalità respiratoria, (v) la dotazione

di batterie integrate nell’unità pneumatica del ventilatore per autonomia di almeno

50 minuti, (vi) i trasduttori di flusso di ultima generazione con limitata deriva in

caso di forte umidificazione del circuito, che limiti al massimo l’utilizzo di

monouso dedicato e, infine, (vii) la funzione di supporto alla broncoaspirazione,

con impostazione della FiO2 pre/postossigenazione e sospensione della ventilazione

durante la disconnessione del paziente.

Si sono costituite in giudizio l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

Fatebenefratelli-Sacco di Milano e Draeger Italia S.p.A., già Draeger Medical Italia

S.p.A., che hanno chiesto il rigetto del ricorso; con separata memoria, la difesa

della Stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità del gravame, in assenza di

censure relative all’operato dei commissari riguardanti l’apprezzamento concreto

degli elementi di valutazione, e nel merito ne ha chiesto il rigetto; a tale finale

conclusione si è associata anche la difesa di Draeger Italia attraverso la memoria

predisposta per la fase cautelare.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori

delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive

posizioni; in particolare, la difesa della ricorrente ha replicato all’eccezione di

inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa dell’Azienda sanitaria resistente,

chiedendone il rigetto, ed ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020, su conforme richiesta dei difensori

delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
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1. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di carattere preliminare formulata

dalla difesa dell’Azienda sanitaria, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

2. Con l’unica complessa censura di ricorso si assume l’illegittimità

dell’aggiudicazione in favore di Draeger Italia, in quanto i prodotti dalla stessa

offerti in sede di gara non sarebbero conformi ad alcune delle caratteristiche

tecniche richieste dal Capitolato di gara a pena di esclusione.

2.1. La doglianza è infondata.

La ricorrente ha contestato la conformità al Capitolato di gara dei prodotti offerti

dall’aggiudicataria Draeger Italia, affermando l’assenza negli stessi di

caratteristiche essenziali, tali da configurare una sorta di aliud pro alio.

Prima di passare a scrutinare le specifiche censure del ricorso, appare opportuno

sottolineare che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della P.A.,

secondo la prevalente giurisprudenza, può svolgersi in base non al mero controllo

formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì,

procedendo alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto

il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo

procedimento applicativo; di conseguenza, pur non potendo il giudice sostituirsi ad

un potere già esercitato, tuttavia lo stesso è chiamato a «stabilire se la valutazione

complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto

il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della

norma posta a tutela [del bene giuridico] che nella fase di raffronto tra i fatti

accertati ed il parametro contestualizzato» (Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio

2020, n. 780; altresì, V, 22 gennaio 2020, n. 532). Difatti, «il sindacato

giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è finalizzato a verificare se la pubblica

amministrazione ha violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia

consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le

valutazioni, anche opinabili, espresse con il provvedimento censurato. Non è

dunque ammesso un “sindacato sostitutivo” ma soltanto quello che è stato definito

sindacato di “attendibilità tecnica”» (Consiglio di Stato, VI, 23 settembre 2019, n.
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6315; 15 luglio 2019, n. 4990). Con riguardo alla specifica materia degli appalti, si

è affermato che «il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della

propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può

sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle

offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice

rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le

censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili,

perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo,

al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della

abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio

2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che,

come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della

Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non

condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente

insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…)» (Consiglio di Stato, III, 2

settembre 2019, n. 6058).

2.2. Passando all’esame puntuale delle diverse censure, in primo luogo, va

esaminata quella con cui si è contestata la possibilità, attraverso il ventilatore

offerto da Draeger Italia, di garantire una ventilazione non invasiva ad elevate

prestazioni sia in maschera che in casco con compensazione delle perdite in fase

espiratoria di almeno 60 litri/min. Il concetto di ventilazione non invasiva (NIV) si

riferisce alla capacità di fornire un supporto ventilatorio attraverso le vie aeree

superiori del paziente, utilizzando maschere o altri devices, quali ad esempio il

casco. Il Capitolato prescriveva una compensazione delle perdite in fase espiratoria

di almeno 60 litri/min.

Tale richiesta risulta giustificata dal fatto che la compensazione delle perdite in fase

espiratoria è indispensabile per mantenere i valori di PEEP (Pressione di fine

espirazione) impostati anche in presenza di elevate perdite (ovvero mantenere
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adeguata la pressione delle vie aeree durante la fase espiratoria del ciclo

ventilatorio). Infatti, se i valori della pressione dovessero abbassarsi al di sotto dei

valori di PEEP, i polmoni potrebbero collassare riducendo drasticamente la capacità

di scambio gassoso.

2.2.1. Tale carenza tuttavia non si riscontra nel prodotto offerto.

Difatti dalla lettura della scheda tecnica del prodotto si ricava che «la

compensazione delle perdite rappresenta un fattore importante durante la

Ventilazione Non Invasiva. Se la compensazione delle perdite è attiva, il paziente

riceve sempre il volume Vt impostato, pertanto le eventuali perdite vengono tenute

in considerazione durante l’erogazione del volume corrente. La soglia di

attivazione del flusso e i criteri di trigger sia inspiratorio che espiratorio

automatici vengono regolati continuamente in base alle perdite. In caso di perdite

viene mantenuta inoltre la pressione impostata». Ancora si evidenzia che «in tutte

le modalità di ventilazione a pressione controllata la compensazione delle perdite

(erogazione del flusso, adattamento del trigger, correzione dei valori misurati e

correzione delle forme d’onda) è ora disponibile fino ad un massimo di 180 l/min

per i pazienti adulti» (all. 21 dell’Azienda sanitaria).

Sebbene le predette indicazioni non appaiano del tutto perspicue, mancando una

espressa conferma della sussistenza del requisito richiesto nel prodotto offerto dalla

controinteressata, tuttavia dalle stesse emerge in maniera indiretta la ricorrenza del

predetto requisito, vista la specificazione relativa alla capacità dell’apparecchio di

garantire la compensazione delle perdite in via automatica, parametrandola sui

valori richiesti dalla concreta situazione del paziente; la stessa relazione del

consulente della parte ricorrente, del resto, conclude la propria analisi sul punto in

modo dubitativo, in quanto non ha potuto attestare che il ventilatore di Draeger sia

in grado di assicurare la compensazione delle perdite in fase espiratoria, ma

nemmeno lo ha escluso con certezza (all. 24 al ricorso, pag. 8).

In ogni caso, assume rilievo determinante al proposito la valutazione effettuata

della Commissione di gara – affatto illogica o arbitraria in ragione degli elementi
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richiamati in precedenza – che ha ritenuto la sussistenza dei requisiti richiesti,

verificata e attestata peraltro in esito allo svolgimento della prova pratica ai sensi

dell’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto (la Commissione di gara in tale

frangente ha verificato e attestato l’idoneità tecnico-funzionale dei prodotti offerti

in gara da Draeger: cfr. all. 14 dell’Azienda sanitaria).

2.2.2. Ciò determina il rigetto della censura.

2.3. La ricorrente ha poi contestato la mancata fornitura, da parte di Draeger, di

ventilazioni innovative di rilevante interesse clinico, legate alla funzione

respiratoria, comprovate da studi clinici e letteratura. Difatti, a giudizio della stessa,

la Stazione appaltante avrebbe richiesto che ogni ventilatore polmonare fornito

fosse in grado di garantire una ventilazione anche per neonati e inoltre avrebbe

richiesto degli studi clinici o letteratura scientifica comprovanti l’effettiva

innovazione e funzionalità di tale sistema.

2.3.1. La doglianza è infondata.

Il Capitolato speciale d’appalto con riguardo al “Ventilatore Polmonare” ha

specificato doversi trattare di un «ventilatore elettronico a gas compressi per

pazienti adulti e pediatrici in terapia intensiva, dotato di modalità ventilatorie

pressometriche e volumetriche, con il più ampio range di volume corrente possibile

e comunque a partire da 10 ml» (all. 3 dell’Azienda sanitaria, pag. 5). Nessun

riferimento ai pazienti neonatali o prematuri risulta contenuto nella predetta

clausola e, quindi, il rilievo della ricorrente risulta infondato. In ogni caso, il

ventilatore offerto – Evita Infinity V500 – permette di eseguire su pazienti

neonatali prematuri ventilazioni volumetriche con Vtmin di 2 ml (all. 26

dell’Azienda sanitaria, pag. 20).

Infine, quanto alla letteratura comprovante l’effettiva innovazione e funzionalità di

tale sistema, la stessa non doveva essere necessariamente citata o allegata nei

documenti di gara, bastando una sua esistenza e reperibilità (è stato utilizzato il

termine “comprovate” e non si è imposto alcun obbligo di allegazione o di prova),
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secondo quanto ritenuto congruo dalla Commissione di gara.

2.3.2. Anche la suesposta doglianza va respinta.

2.4. Con altro rilievo è stata dedotta l’assenza del monitoraggio e trend dei

parametri numerici volti ad una ventilazione protettiva (volume corrente pro chilo,

Pressione di Plateau, P Drive …) e in particolare della Driving Pressure (P. Drive),

ossia della pressione necessaria per generare il volume corrente, che rappresenta un

parametro oggetto di continuo monitoraggio al fine di evitare gravi problemi al

paziente.

2.4.1. La doglianza è infondata.

In primo luogo, va evidenziato che i trend parametrici richiamati tra parentesi sono

stati indicati in via esemplificativa e non tassativa, visto che l’elencazione è seguita

dai puntini sospensivi.

In ogni caso, dalla relazione tecnica sul prodotto offerto da Draeger emerge che «il

monitoraggio [del paziente] è totalmente integrato: esso comprende tutte le

pressioni, flussi e volumi sia controllati che spontanei così come le resistenze, la

compliance ed il monitoraggio della concentrazione dell’O2 inspirato. Più nel

dettaglio clinico i principali valori di monitoraggio sono:

- Pmax, Pmedia, Pmin, Pplateau, PEEP, Ptrach

- Vti, Vte, Vtasb, VMtot, VMcont, VMspont, VMperdita

- Freq tot, Freq cont, Freq spont, Ti, I :E

- EtCO2, Vds, Vds/Vte, VCO2

- FiO2, Temp Gas Insp

- AutoPeep, P0.1, RSB, NIF, Resistenze, Compliance

-Tau Esp in mSec (pari al 63% dell’Esp)

- f trigg (indicatore di attività spontanea)» (all. 26 dell’Azienda sanitaria, pagg. 14-

15; cfr. anche successivo all. 28, pagg. 11 ss.).

Ciò appare evidente anche dall’esame delle schermate riprodotte a pagg. 7-8 della

memoria depositata in vista della discussione cautelare da Draeger e dalle

valutazioni effettuate dalla Commissione di gara, che non ha sollevato obiezioni sul
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punto (cfr. all. 14 dell’Azienda sanitaria). Lo stesso consulente della parte

ricorrente, pur segnalando l’assenza di uno specifico monitoraggio della Driving

Pressure, ha ammesso l’esistenza di un espresso monitoraggio sia del Pplateau

(trend temporale della pressione di plateau) che del PEEP, ossia dei due valori la

cui differenza è rappresentata dalla citata Driving Pressure (all. 24 al ricorso, pag.

16).

2.4.2. Anche la predetta doglianza va dunque respinta.

2.5. Con la successiva censura si è dedotto il mancato rispetto del Capitolato di

gara nella parte in cui è stato previsto che i ventilatori polmonari siano dotati di un

monitoraggio innovativo della funzionalità respiratoria.

La ricorrente non ritiene che lo Smart Pulmonary View, ovvero un software che

genera una rappresentazione grafica di due parametri (Complance e Resistenze),

possa essere annoverato tra le innovazioni richieste dal capitolato di gara.

2.5.1. Tuttavia una tale valutazione, ampiamente discrezionale, spetta

esclusivamente alla Commissione di gara e non può essere oggetto di contestazione

da parte della ricorrente sulla base di sue soggettive e opinabili considerazioni.

Ugualmente, la contestazione in ordine alla validità del sistema Pulmovista,

consistente in un’apparecchiatura di monitoraggio della funzionalità respiratoria, da

applicare al torace del paziente e quindi separata dal ventilatore, non appare

condivisibile; in realtà il predetto sistema di monitoraggio è idoneo sia ad operare

autonomamente, sia ad integrarsi in un sistema unico con il ventilatore polmonare,

mediante connessione attraverso un cavo, consentendo di verificare, con un elevato

monitoraggio della funzionalità respiratoria, tutti i parametri ventilatori e tutti i

parametri derivanti dalla tomografia impedenziometrica (cfr. pag. 10 della memoria

depositata in vista della discussione cautelare da Draeger; altresì all. 25 e 27

dell’Azienda sanitaria).

Del resto, la Commissione ha ritenuto che il Pulmovista, inserito nell’ambito delle

migliorie e non dei requisiti essenziali, fosse “particolarmente interessante” (all. 15
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dell’Azienda sanitaria).

Infine, non rileva la circostanza che il prodotto non sia utilizzabile per i pazienti

neonatali, in quanto la gara non riguarda tali soggetti.

2.5.2. Anche la predetta censura va rigettata.

2.6. Nemmeno fondata appare la doglianza con sui si è contestata l’assenza di

batterie integrate nel ventilatore, che invece sarebbero esterne e supplementari ed

andrebbero agganciate al carrello.

2.6.1. In tale frangente viene in rilievo una nozione funzionale e non strutturale di

integrazione, visto che le batterie sono strettamente correlate con l’apparecchio, che

nel suo complesso risulta certificato come sistema unitario (all. 35 dell’Azienda

sanitaria). Inoltre, il sistema è dotato di aggancio al letto del paziente, che

garantisce la massima sicurezza e stabilità: ciò in ogni caso non preclude la

possibilità di differenti posizionamenti dell’unità pneumatica, pienamente

adattabile a tutte le esigenze e condizioni dei pazienti (cfr. immagini a pagg. 17-18

memoria cautelare dell’Azienda sanitaria).

2.6.2. Ne discende l’infondatezza anche della predetta censura.

2.7. Poi è stata eccepita la mancanza di trasduttori di flusso di ultima generazione

con limitata deriva in caso di forte umidificazione del circuito, che limiti al

massimo l’utilizzo di monouso dedicato, al fine di evitare il deposito di umidità

(dovuta all’umidificazione del circuito paziente) o delle secrezioni del paziente sul

filo, con conseguente modifica della sua temperatura nonostante non si sia

modificato il flusso, e la correlata generazione di errori di lettura.

2.7.1. Con riguardo alla predetta problematica la Stazione appaltante ha chiesto alla

Draeger «di confermare che l’apparecchio proposto offra la caratteristica sopra

descritta, e si chiede di indicare nell’offerta tecnica dove tale caratteristica sia

descritta» (all. 37 dell’Azienda sanitaria).

La controinteressata ha risposto che «il ventilatore Evita V500 dispone di soluzioni

tecnologiche che preservano il corretto funzionamento del sensore di flusso anche

in presenza di forte umidificazione del circuito [e non emerge] nessun tipo di
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limitazione all’uso dell’umidificatore» (all. 38 dell’Azienda sanitaria).

Pertanto, la contestazione della ricorrente non può essere accolta, contrastando con

la discrezionalità e l’opinabilità delle valutazioni della Commissione di gara, che

indirettamente e per relationem ha condiviso le giustificazioni di Draeger.

2.7.2. Pertanto, anche la scrutinata doglianza va respinta.

2.8. Infine, è stata eccepita l’assenza della funzione di supporto alla

broncoaspirazione, con impostazione della FiO2 pre/postossigenazione e

sospensione della ventilazione durante la disconnessione del paziente, da cui

discenderebbe l’impossibilità per l’operatore di impostare manualmente una

frazione inspiratoria di ossigeno.

2.8.1. La doglianza è infondata.

Secondo la descrizione contenuta nella documentazione tecnica, il ventilatore Evita

V500 è dotato di un tasto denominato “Procedure Speciali” che consente di

procedere anche alla manovra di “Sconnessione manuale” attraverso la quale si può

«interrompere il flusso in caso di deconnessione del paziente. Questa procedura

evita la spiacevole situazione delle prime due o tre mandate che servirebbero al

ventilatore per autodeterminare la sconnessione del circuito e la relativa riduzione

del flusso» (all. 28 dell’Azienda sanitaria, pagg. 13-14).

In seguito alla “sconnessione manuale”, viene sospesa la ventilazione e al termine

della manovra di aspirazione, il paziente viene riconnesso al circuito respiratorio e

poi vi sarà l’automatica ripresa della ventilazione, la cui l’impostazione necessaria

alla fase di postossigenazione sarà a discrezione del personale sanitario: ciò si

ricava dalle specifiche tecniche relative ai “Valori impostabili”, dove si chiarisce

che «i parametri necessari possono essere regolati, senza perdita di precisione, per

mezzo dei comandi della terapia di Infinity V500. Solo i comandi della terapia in

loop chiuso (ad es. concentrazione di O2 o VT) comprendono la precisione della

tecnica di misurazione corrispondente. (…) O2 concentrazione FiO2 da 21 a 100

Vol%» (all. 26 dell’Azienda sanitaria, pagg. 29-30).
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Da quanto appena esposto risulta la possibilità di operare manualmente

sull’apparecchio e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche la

possibilità di stabilire, sempre con riguardo al singolo paziente, un concreto livello

(frazione) di ossigeno da somministrare.

2.8.2. Quindi, anche la predetta censura va rigettata.

3. In conclusione, all’infondatezza delle scrutinate doglianze, segue il rigetto del

ricorso.

4. Le spese, da porre a carico della ricorrente secondo il principio della

soccombenza, vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda

Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Fatebenefratelli-Sacco di Milano e di

Draeger Italia S.p.A. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuno, oltre oneri e

spese generali.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 gennaio 2020 con

l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio De Vita Italo Caso
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