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EUROPA 2020

� nella strategia “Europa 2020” gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale

in quanto costituiscono uno degli strumenti del mercato necessari alla realizzazione

di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e, contemporaneamente,

garantiscono l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici;

� gli enti pubblici possono utilizzare il loro potere di acquisto per ottenere lavori, beni

e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il

cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni

sociali;

� la nuova Direttiva europea 2014/24/UE è fortemente connotata da elementi

derivanti dai principi di sostenibilità sociale ed ambientale, ed ha quindi di fatto

aperto nuove opportunità;
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GLI ACQUISTI IN SANITA’

� La nuova normativa (Dlgs 50/16) ha apportato modifiche importanti al settore

dei contratti pubblici, con la spinta all’aggregazione dei fabbisogni e della

responsabilità degli affidamenti, partendo dalla programmazione per poi

affrontare gli affidamenti. Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia del

procurement pubblico sono particolarmente significative le disposizioni relative a:

� esplicita introduzione della programmazione degli appalti anche per forniture e

servizi;

� considerazione del costo totale sul ciclo di vita, non solo del prezzo;

� Estensione dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa per l’aggiudicazione;

� regolamentazione delle centrali di committenza e stazioni appaltanti, con la

riduzione del numero e l’introduzione della loro qualificazione.
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GLI ACQUISTI IN SANITA’: La qualità

� Conosciamo la complessità e la specificità dell’acquisizione dei beni e servizi sanitari

essendo destinati ad utenti che necessitano di particolare attenzione, sempre più rivolti a

persone fragili e avanti negli anni.

� Si parla molto di centralità del paziente, di personalizzazione delle cure, ma dovendo

contemperare la qualità con i costi e confrontarsi con un’aggregazione della domanda

sempre più centralizzata e spinta, occorre definire cosa è possibile fare.

� occorre analizzare quali supporti normativi ci dà la direttiva europea ed il Codice.

Fondamentale è l’art. 30 del Codice che ci dice che gli appalti devono essere finalizzati a

garantire la qualità delle prestazioni e a tal fine ci indica la scelta dei criteri di

aggiudicazione sui quali ci soffermeremo più ampiamente in prosieguo.

� La sfida è ottimizzare la qualità della spesa, che gli anglosassoni misurano con il

valore generato (“Value for money”), ottenendo in modo sostenibile il bilanciamento

tra la soddisfazione delle esigenze dei cittadini e l’impegno delle risorse pubbliche.
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LA QUALITA’: Art. 41  Misure di semplificazione delle procedure di 
gara svolte da centrali di committenza

� individuare le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto,

degli accordi quadro, delle convenzioni sulla base dei seguenti criteri:

� standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza

pubblica nella misura più ampia possibile;

� lasciare a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili;

� aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici;

� monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure;

� riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
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LA QUALITA’: Art. 83  Criteri di selezione e soccorso istruttorio

� 6 Possibilità di richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici

possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire

l'appalto con un adeguato standard di qualità.

� Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o

di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici

di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento

alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
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LA QUALITA’: Art. 87  Certificazione delle qualità 

� 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi

indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme

di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le

stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie

di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati.
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LA QUALITA’: Art. 101  Soggetti delle stazioni appaltanti

� 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta

dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle

prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si

avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del

coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della

commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed

effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017 9



LA QUALITA’: Art. 142  Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

� Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

� 5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la

continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto

delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi

svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
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LA QUALITA’: Art. 213  Autorità Nazionale Anticorruzione

� 2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri

strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione

dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce

supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei

procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.
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� Ai fini del presente codice si intende per:

� 1) « specifiche tecniche»: a seconda del caso

� b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un

documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un

servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni

sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa

l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la

proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni
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(Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25)



L’INNOVAZIONE
PROGRAMMA NAZIONALE HTA DISPOSITIVI MEDICI

Cabina di regia Documento strategico 13 settembre 2017
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Farmaci innovativi i nuovi criteri Aifa
Determina n. 1.535/2017 sostituisce la precedente n. 519/2017. 

� Il modello proposto prevede un approccio multidimensionale, che tenga conto di tre elementi

fondamentali:

1. BISOGNO TERAPEUTICO indica quanto l’introduzione di una nuova terapia sia necessaria per dare

risposta alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti, può essere graduato in cinque

livelli: Massimo – Importante – Moderato – Scarso – Assente.

2. VALORE TERAPEUTICO AGGIUNTO è determinato dall’entità del beneficio clinico apportato dal

nuovo farmaco rispetto alle alternative disponibili, è valutabile sempre su cinque livelli.

3. QUALITA’ DELLE PROVE : da essa dipende la corretta valutazione del potenziale innovativo di un

farmaco in relazione alla specifica indicazione Per la valutazione di questo parametro l’AIFA decide

di adottare il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and

Evaluation). La qualità potrà risultare: Alta – Moderata – Bassa - Molto bassa.

� Le novità riguardano la specificazione in merito all’attribuzione del carattere di innovatività del

farmaco che può avvenire anche in relazione a una singola indicazione, sempre previo parere della

Cts, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di riconoscimento del requisito di innovatività

da parte dell’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017 14



IL FABBISOGNO: LA PROGRAMMAZIONE

� La programmazione è un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del

quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento,

l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce anche

concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione

amministrativa.

� Il programma deve comprendere, al minimo:

� l’analisi delle effettive esigenze da soddisfare, attraverso una valutazione quantitativa e

qualitativa che tenga conto della vita dell’oggetto dell’appalto e dei criteri di

razionalizzazione della spesa;

� la identificazione degli indicatori e dei metodi di verifica dei risultati e di misura del

loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di mandato;

� la qualificazione dell’oggetto del contratto, dell'importo presunto, considerando il costo

totale sul suo ciclo di vita, e della relativa forma di finanziamento;

� la valutazione delle alternative possibili, tecniche e commerciali, oltre che procedurali

e contrattuali, al fine di individuare la soluzione ottimale per il soddisfacimento dei bisogni.
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IL FABBISOGNO: La programmazione

� E’ in questa fase che si valutano i beni e i servizi che, sulla base di un valore definito,

entrano a far parte di un’aggregazione della domanda e quindi sono sottoposti

all’esame di un tavolo tecnico a livello centrale.

� In tale settore manca un coinvolgimento di rappresentanti degli utenti, a differenza

di ciò che avviene per la realizzazione delle opere pubbliche dove i progetti sono

soggetti a dibattito pubblico, le cui osservazioni ed esiti una volta raccolti sono

valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo.
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IL FABBISOGNO: LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ART.21

Legge di stabilità 208/2015 articolo 21, commi 1, 6 e 7 del nuovo codice

� Le amministrazioni pubbliche approvano, entro il 

mese di ottobre di ciascun anno, il programma 

biennale e suoi aggiornamenti annuali degli 

acquisti di beni e di servizi di importo 

unitario stimato superiore a 1 milione di euro.

� Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi.

� Il programma biennale dei beni e servizi è obbligatorio per 

gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000 euro.

� Ribadisce che per forniture di beni e servizi > di € 1.000.000 si 

applica quanto previsto dalla legge di stabilità 2015.

� Il programma biennale ed i relativi aggiornamenti annuali sono 

pubblicati sul profilo del committente, sul sito del MIT e 

dell’Osservatorio.

� LEGGE DI BILANCIO 2017 – 11/12/2016 N. 232 � Art. 1, comma 424 «“l’obbligo di approvazione del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi, si applica a decorrere dal 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018”.

Il correttivo all’art. 11 ha previsto che le norme sulla programmazione non si applicano alla pianificazione delle 

attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 17Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017



Il fabbisogno: La costruzione del capitolato

� Analoga criticità la riscontriamo nella fase della definizione degli elementi tecnici che andranno a

costituire i capitolati per il mancato coinvolgimento degli utenti.

� Infatti l’art. 66 del Codice apre il dialogo solo agli operatori economici attraverso le consultazioni

preliminari di mercato. Lo stesso articolo prevede che “le Amministrazioni aggiudicatrici possono

acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da pare di esperti, di partecipanti al

mercato”. Purtroppo non si fa parola degli utenti che saranno i destinatari di quei beni e servizi.

� Occorre dire che non esiste una limitazione normativa ad estendere tali consultazioni e

suggerimenti ad Associazioni di cittadini, infatti alcune Centrali di acquisto hanno dimostrato questa

sensibilità che però risulta utilizzata a macchia di leopardo.

� In questa situazione alle Associazioni non resta che sensibilizzare i referenti pubblici che siederanno

ai tavoli decisionali.

� Con l’aggregazione della domanda si va necessariamente verso una standardizzazione dei prodotti e

servizi, in quanto più si crea massa critica e più si tende a raggiungere obiettivi di razionalizzazione

della spesa, mediante economie di scala, per cui occorre evitare che si verifichi una

spersonalizzazione delle cure, dal momento che si mettono insieme esigenze diverse di pazienti che

non sempre sono omogeneizzabili
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Il fabbisogno: La costruzione del capitolato

� E’ fondamentale che le richieste di acquisto che pervengono da clinici, farmacisti,

ingegneri clinici siano ponderate e motivate, che contengano i requisiti minimi

inderogabili nel caso sia possibile un confronto competitivo tra diverse aziende del

settore o forniscano caratteristiche essenziali che rendano il prodotto infungibile

suffragando le richieste, per quanto possibile, con la letteratura di riferimento.

� La scelta dell’infungibilità del prodotto va operata con cautela e con verifiche di

mercato come ci ricorda l’ANAC perché spesso si è abusato di tale procedura,

cosiddetta negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
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Centrale 

Acquisti

Programmazione Consultazioni esterne Coinvolgimento utilizzatori Coinvolgimento  Soc. Scientifiche 

Ass.ni

SO.RE.SA

Campania

SO.RE.SA  raccoglie i fabbisogni che le 

ASL esplicano con l’autonomia 

concessa dalla riforma sanitaria

Category manager figura 

chiave. Position paper

esterni

Ricorso a operatori sanitari che 

utilizzeranno i dispositivi

Il ricorso alle Associazioni di categoria 

e/o dei consumatori «spesso espone le 

SS.AA. a pesanti rischi reputazionali e 

non solo». 

INTERCENT

-ER

Emilia 

Romagna

Master Plan triennale monitora i 

fabbisogni dei diversi soggetti del SSR.

Contributo dei professionisti 

delle ASL (clinici, farmacisti, 

ecc.) direttamente coinvolti 

nella gestione e utilizzo

CENTRALE 

UNICA DI 

COMMITTE

NZA –EGAS 

Friuli V. 

Giulia

Programmazione strategica 

dell’attività di acquisto condivisa e 

vincolante per le ASL.

Gruppi tecnici , specialisti del 

settore , individuati in base al 

grado di utilizzo del bene e 

all’esperienza e alla 

competenza nel settore di 

riferimento. Attivazione 

struttura di HTA

In passato coinvolti rappresentanti di 

cittadini. Avviato progetto 

Collaborativo con Cittadinanzattiva e 

altre associazioni di volontariato pe 

costruire un registro da dove attingere 

interlocutori per la predisposizione dei 

documenti di gara.

CENTRALE

ACQUISTI

Lazio

Questionario di raccolta dei fabbisogni, 

analizzati  da gruppo di lavoro, 

consolida quantitativi da porre in gara 

e razionalizza fabbisogni

Gruppo di lavoro composto da 

referenti della Centrale  e da 

clinici individuati presso le Asl 

che forniscono supporto 

tecnico-merceologico per 

definire strategia
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Centrale 

Acquisti

Programmazione Consultazioni esterne Coinvolgimento utilizzatori Coinvolgimento  Soc. Scientifiche 

Ass.ni

A.Li.Sa.

Liguria

Indirizzo, analisi dei dati, monitoraggio

e controllo

Consultazioni preliminari 

di mercato

Confronto con gli utilizzatori

ARCA

Lombardia

Tavolo tecnico degli appalti  

programma gli acquisti regionali

Viene definito un Gruppo di 

esperti per tipologia di 

dispositivo medico dal quale 

sorteggiare gli specialisti da 

inserire nel Tavolo.

S.C.R.

Piemonte

Invio su link alle ASL un questionario 

elettronico per trasmettere fabbisogni 

in base ai dati storici e alle prospettive 

di acquisto

Limite alle consulenze 

esterne

Gruppi di lavoro misti 

(personale ASL: medici, 

ingegneri, farmacisti ecc. e

personale SCR)

Ruolo da definire per il 

coinvolgimento delle Società 

scientifiche

Centrale 

Unica di 

Committe

nza

Sicilia

Forte programma di aggregazione ed 

omogeneizzazione degli acquisti

Non si avvale di soggetti 

esterni

Ciascun Ente del SSR valuta il 

proprio fabbisogno in funzione 

della peculiarità e della 

vocazione dell’Ente stesso.

Per particolari classi merceologiche ci 

si potrà avvalere del supporto di 

società scientifiche/clinici. 

ESTAR

Toscana

Programmazione 2016-2017 Contributo diretto dei clinici. 

HTA per l’innovazione. Collegi

tecnici composti da medici e 

farmacisti in prevalenza.

CRAS

Umbria

Piani triennali di attività Ricorso anche a risorse 

esterne
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – ART. 31

LINEE GUIDA ANAC COMPITI

Oltre ai compiti previsti dall’art. 31 del Codice e dalla L. 241/90, il RUP:

a) Formula proposte agli organi competenti nella fase di:
1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione

2. procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto

3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento

4. esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali

b) Svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione

c) in base all’articolo 31, comma 3, del codice e all’ordinamento interno:
1. predispone o coordina la progettazione

2. coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara

d) richiede alla SA la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’OEPV

e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, 

fornisce informazioni e dati utili per l’applicazione di penali, risoluzione contrattuale e strumenti risoluzione controversie; 

f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali 

g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il DEC se nominato, verifica documentale sul rispetto, da 

parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e , sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

h) Sempre su delega i compiti del D. Lgs. 81/2008

i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e 

collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione

j) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità gli atti  necessari;

k) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;
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IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

� Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di 

progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

� L’attività di verifica (art. 26, comma 7) è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto, dell’attività di 

progettazione , del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo e l’incompatibilità tra

lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione.

� Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: 

a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 

c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle 

strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, 

supporto informatico); 

d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate 

prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. 

a) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità 

organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
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LINEE GUIDA ANAC RESPONSABILE    DEL    PROCEDIMENTO    NEGLI    ACQUISTI 

CENTRALIZZATI E AGGREGATI

Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i 

compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

1. programmazione dei fabbisogni;

2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi 

tecnici per la redazione del capitolato;

3. esecuzione contrattuale;

4. verifica della conformità delle prestazioni.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da 

svolgere;

2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

3. affidamento;

4. esecuzione per quanto di competenza.
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PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016

SOTTOPROCESSO DI ADESIONE AGLI STRUMENTI 

DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA/SOGGETTI 

AGGREGATORI
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1. PROGRAMMAZIONE
ADESIONE

ESECUZIONE E 

RENDICONTAZIONE

1.2  

Possibili 

Eventi 

rischiosi 

per la fase 

di 

formulazi

one e 

comunicaz

ione 

fabbisogni

Possono rilevare:

• il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti e la mancata o non chiara 

definizione delle competenze per l’approvazione del fabbisogno e la definizione dei livelli organizzativi (referenze 

qualificate). Ciò può comportare la parziale comunicazione con la centrale, generando una progettazione e 

un’aggiudicazione non allineata con i reali fabbisogni oppure l’aggiudicazione di prodotti che non corrispondono 

alle esigenze e che non verranno poi acquisiti; 

• l’elusione degli obblighi di adesione causata dall’assenza di strumenti e procedure di verifica della pertinenza dei 

fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati;

• il mancato rispetto o utilizzo dei vocabolari o delle codifiche previste dalla centrale porta alla formulazione di un 

fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara da parte delle centrali; 

• l’effettuazione di acquisizioni autonome in presenza di strumenti messi a disposizione dalla centrale, causato dal 

mancato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale stessa.

1.3

Anomalie 

significati

ve 

fabbisogni

Possono costituire elementi rilevatori di rischio: 

• il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti; 

• l’invio delle comunicazioni/informazioni da parte di soggetti non titolati; 

• La pubblicazione/effettuazione di gare con oggetti sovrapponibili a quelli delle centrali di committenza;

• la presenza di proroghe contrattuali per beni e servizi oggetto di strumenti attivi delle centrali;

• presenza di solleciti da parte delle centrali di acquisto.

SOTTOPROCESSO DI ADESIONE AGLI STRUMENTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA/SOGGETTI AGGREGATORI
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1. PROGRAMMAZIONE
ADESIONE

ESECUZIONE E 

RENDICONTAZIONE

Possibili 

misure

� obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli strumenti delle centrali di committenza 

nonché di prevedere una sezione separata per le categorie riservate ai soggetti aggregatori;

� adozione e pubblicazione di procedure interne di segregazione di responsabilità e compiti per le fasi di 

manifestazione, elaborazione, analisi e validazione del fabbisogno ed identificazione dei soggetti titolati a 

trasmettere i fabbisogni alle centrali;

� previsione di una fase di aggiornamento della programmazione in corso di anno;

� previsioni di audit interni circa il rispetto dei tempi e delle codifiche di prodotti e servizi rilevati dalle centrali di 

committenza;

� obbligo di motivare sul piano tecnico e gestionale, anche mediante valutazioni di appropriatezza d’uso, la 

formulazione di bisogni che fuoriescano dagli standard comunicati alla centrale di committenza in corso di 

programmazione.

SOTTOPROCESSO DI ADESIONE AGLI STRUMENTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA/SOGGETTI AGGREGATORI
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PROGRAMMAZIONE

FABBISOGNI
2. ADESIONE

ESECUZIONE E 

RENDICONTAZIONE

2.2

Possibili 

Eventi 

rischiosi

Possono rilevare:

• rischi legati ad una non corretta analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle centrali, al fine 

di dichiararne la non compatibilità con i fabbisogni espressi o non programmati o con le esigenze di 

appropriatezza dell’utilizzo dei prodotti; 

• la definizione dell’oggetto degli atti di adesione allo scopo di rendere necessarie acquisizioni complementari; 

• il mancato rispetto dei limiti temporali e quantitativi di adesione allo scopo di rendere necessarie acquisizioni 

in urgenza o frazionare artificiosamente il bisogno.

2.3

Anomalie 

significati

ve

Possono costituire elementi rilevatori di rischio: 

• La stipula di contratti autonomi/affidamenti sotto soglia nelle categorie riservate ai soggetti aggregatori; 

• l’approvazione di variazioni qualitative e quantitative che non dimostrino il rispetto dei limiti consentiti dalle centrali; 

• la contrattualizzazione/il pagamento di prestazioni in variazione non motivati (nella determina o nei certificati di pagamento) 

con riferimento alle opzioni consentite; 

• l’assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche 

negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza; 

• il superamento delle soglie di spesa annua per le categorie merceologiche riservate ai soggetti aggregatori e stabilito dal 

d.p.c.m. di cui all’art. 9, co. 3 del d.l. 66/2013.

SOTTOPROCESSO DI ADESIONE AGLI STRUMENTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA/SOGGETTI AGGREGATORI

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017 28



PROGRAMMAZIONE

FABBISOGNI
2. ADESIONE

ESECUZIONE E 

RENDICONTAZIONE

Indicatori 

fase di 

formulazi

one 

fabbisogni

e 

adesione

� possono considerarsi indicatori significativi il rapporto tra il numero degli affidamenti in adesione ed il numero 

totale dei contratti; gli importi affidati in adesione sul totale degli affidamenti; il numero di affidamenti in 

autonomia nelle categorie merceologiche riservate ai soggetti aggregatori in rapporto al totale degli 

affidamenti della singola stazione; gli importi di acquisizione comunicati alla centrale di committenza e gli 

importi delle adesioni effettuate in un determinato arco temporale e lo scostamento (in difetto o eccesso) 

rispetto al 100%; lo scostamento dai livelli medi di adesioni ai contratti delle centrali di committenza registrati 

da amministrazioni comparabili.

Possibili 

misure

� previsione di istanze di controllo interno (o di validazione tecnica) in caso di acquisizione di beni e servizi in quantità diverse 

da quelle programmate e comunicate;

� adozione di modelli di contratto di adesione ad accordi quadro, convenzioni che standardizzino i processi di adesione anche 

mediante l’utilizzo di check list dei contenuti e dei passaggi obbligatori;

� previsione generalizzata di documentare l’esame degli strumenti delle centrali;

� comunicazioni alle centrali di acquisto delle adesioni parziali o in quantità diverse da quelle programmate, accompagnate da 

eventuali relazioni circa la non compatibilità/sovrapponibilità con i fabbisogni espressi o emersi in seguito alla relativa 

comunicazione, nonché con le esigenze di appropriatezza d’uso sopravvenute;

� attivazione di audit interni in caso di segnalazioni, osservazioni o richiami da parte delle centrali di committenza a causa di 

mancate o parziali adesioni che richiedano necessarie acquisizioni complementari, nonché in caso di mancato rispetto dei 

limiti temporali e quantitativi di adesione o di attivazione degli strumenti (mancato rispetto dei limiti minimi di ordinazione;

dichiarazione di inadeguatezza dei tempi di consegna o realizzazione della prestazione, ecc.).

SOTTOPROCESSO DI ADESIONE AGLI STRUMENTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA/SOGGETTI AGGREGATORI
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PROGRAMMAZIONE

FABBISOGNI
ADESIONE

3. ESECUZIONE E 

RENDICONTAZIONE

3.2

Possibili 

Eventi 

rischiosi

Possono rilevare rischi legati:

• alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità 

con le esigenze di approvvigionamento; 

• al mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; 

• alla richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione; 

• alla mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle 

verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza che inficiano, da un lato, la 

corretta gestione degli accordi e delle convenzioni da parte della centrale e, dall’altra, possono essere 

utilizzati al solo scopo di giustificare acquisizioni autonome sovrapponibili; 

• all’effettuazione di acquisizioni di prestazioni complementari che modifichino sostanzialmente il profilo 

qualitativo dei prodotti / servizi aggiudicati dalle centrali.

3.3

Anomalie 

significative

Possono costituire elementi rilevatori di rischio: 

• La stipula di contratti autonomi/affidamenti sotto soglia nelle categorie riservate ai soggetti aggregatori; 

• l’approvazione di variazioni qualitative e quantitative che non dimostrino il rispetto dei limiti consentiti 

dagli strumenti delle centrali; la contrattualizzazione/il pagamento di prestazioni in variazione non motivati 

(nella determina o nei certificati di pagamento) con riferimento alle opzioni consentite;

• l’assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle 

verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza; 

• il superamento delle soglie di spesa annua per le categorie merceologiche riservate ai soggetti aggregatori 

e stabilito dal d.p.c.m. di cui all’art. 9, co. 3 del d.l. 66/2013.
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PROGRAMMAZIONE

FABBISOGNI
ADESIONE

3. ESECUZIONE E 

RENDICONTAZIONE

Indicatori � possono essere costituiti da: rapporto tra il numero delle varianti/servizi e forniture complementari e 

quello delle adesioni; rapporto tra gli importi delle variazioni/servizi e forniture complementari e quello 

delle adesioni; confronto (anche in termini di rapporto semplice o di incidenza) tra il numero (anche come 

media) delle variazioni/servizi e forniture complementari effettuate sui contratti stipulati in autonomia e 

quelle poste in essere sui contratti in adesione.

Possibili 

misure
� pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi;

� necessità di motivazione in ordine alle esigenze sia tecniche che cliniche qualora l’acquisizione autonoma si 

fondi su ragioni di infungibilità;

� pubblicazione delle acquisizioni in adesione che contengano delle variazioni rispetto ai profili qualitativi e 

quantitativi di beni e servizi oggetto delle convenzioni (oltre i limiti opzionali già previsti nei medesimi 

strumenti);

� previsione di una valutazione di outcome (oltre che di conformità, sui maggiori vantaggi ottenuti) in caso di 

acquisizioni autonome o in variazione rispetto agli standard previsti negli strumenti delle centrali;

� pubblicazione dei certificati di conformità/parziale, conformità/mancata, conformità che tengano conto 

anche delle penali, delle sospensioni, delle verifiche e delle risoluzioni parziali, ecc.;

� trasmissione di report periodici alle centrali contenente le citate informazioni.

SOTTOPROCESSO DI ADESIONE AGLI STRUMENTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA/SOGGETTI AGGREGATORI
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AGENDA

� QUALITA’ - FABBISOGNO E PROGRAMMAZIONE

� LE PROCEDURE

� CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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LE PROCEDURE

� E’ necessario mettere in campo strumenti che il Codice prevede, innanzitutto nella

scelta della procedura di gara

� Una volta definita la scelta di ricorrere ad un confronto competitivo, va definita la

struttura della gara.

� Se le esigenze sono diversificate è opportuno costruire una gara divisa in lotti

suffragando la ripartizione con studi epidemiologici che mettano in evidenza

esigenze specifiche, come nel caso del farmaco è la continuità terapeutica, ma

anche nel campo dei dispositivi medici ecc.
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Suddivisione in lotti (Art. 51)

• Al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera qq).

• Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti
nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli
articoli 99 e 139.

• Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in
modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro,
piccole e medie imprese.

• E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di
eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di
aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.
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DEFINIZIONI (Art.3)

• aa) «microimprese, piccole e medie imprese»,

• Sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e  un fatturato 

annuo non superiore a 50 milioni di  euro, oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 43 milioni di euro;  

• sono piccole  imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

• sono microimprese le imprese che hanno  meno di 10 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
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DEFINIZIONI (Art. 3)

• qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche 

con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio 

generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, 

fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

• ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare 

anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in 

conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle 

diverse fasi successive del progetto.
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CLAUSOLA FACOLTATIVA CHE PUO’ ESSERE INSERITA NEI CAPITOLATI. Art. 51 , comma 2
in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

• Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 

lotti.

• In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a 

quanto consentito, la domanda si considera presentata per i lotti…..[ va 

indicato il criterio per la individuazione dei lotti, ad es. i lotti di maggiore 

dimensione]
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CLAUSOLA FACOLTATIVA CHE PUO’ ESSERE INSERITA NEI CAPITOLATI
in caso di associazione di lotti al medesimo offerente art. 51, comma 4

• La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti 

nn.......... [vanno indicati i lotti specifici] al medesimo offerente.

• Vanno indicate le modalità mediante cui effettuare la valutazione 

comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di 

lotti.
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CLAUSOLA FACOLTATIVA CHE PUO’ ESSERE INSERITA NEI CAPITOLATI
in caso di limitazione della aggiudicazione ad un numero massimo di lotti Art. 51 comma 3

• Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, potranno essere aggiudicati fino 

ad un massimo di …. lotti [numero massimo di lotti aggiudicabili], che saranno individuati …. [inserire il 

criterio oggettivo e non discriminatorio per la determinazione di quali lotti saranno aggiudicati. 

• Ad esempio:

• criterio dell’importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica 

tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria e procedendo in ordine decrescente di 

rilevanza economica. I restanti lotti nei quali il Concorrente è risultato primo verranno aggiudicati 

al concorrente che segue in graduatoria.

• criterio del “minor esborso complessivo” in virtù del quale la stazione appaltante identificherà 

tutte le possibili combinazioni di assegnazione dei lotti, scegliendo quella che minimizza l’esborso 

economico complessivo].

• Art. 51 Suddivisione in lotti. Comma 3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, 

limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato 

nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le 

regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei 

criteri di. aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
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Torniamo alle procedure

� La classica procedura aperta o ristretta, in mancanza di lotti distinti, mal si addice ad

acquisti personalizzati, infatti l’aggiudicazione è unica, spesso a livello regionale e

quindi non si permette al clinico utilizzatore nel caso di beni e servizi sanitari di

scegliere il prodotto che meglio si addice al paziente, come nel caso di diversi tipi di

protesi da impiantare o di farmaci da somministrare.

� Lo strumento che maggiormente rende fruibile l’utilizzo di prodotti diversi di una

stessa tipologia merceologica è l’accordo quadro.
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ACCORDO QUADRO nella 
fornitura di farmaci
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D. LGS. 50/2016 – ART. 54 D. LGS. 163/2006 – ART. 59

Comma 

1

Le stazioni appaltanti possono concludere accordi 

quadro.

La durata di un accordo quadro non supera i 4 anni, 

salvo casi eccezionali motivati.

Commi 

1 e 9

Comma 

3

Accordo quadro concluso con un solo operatore 

economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti 

delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. 

L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per 

iscritto l'operatore economico parte dell'accordo 

quadro, chiedendogli di completare, se necessario, 

la sua offerta.

Comma 

4

Comma 

4

Accordo quadro concluso con più operatori 

economici è eseguito secondo una delle seguenti 

modalità (a- b-c):

Comma

5

Quando un accordo quadro è concluso con più 

operatori economici, il numero di questi deve essere 

almeno pari a tre, purché vi sia un numero 

sufficiente di operatori economici che soddisfano i 

criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili 

corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. 
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D. LGS. 50/2016 – ART. 54 D. LGS. 163/2006 – ART. 59

Comma 4 Secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza 

riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene 

tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei 

servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per 

determinare quale degli operatori economici parti 

dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni 

sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. 

L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo 

quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di 

decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze 

dell'amministrazione.

Comma 6

Comma 7

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori 

economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle 

condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto 

competitivo. 

Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro 

contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, 

per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo 

appalto. 

Comma 4 

c)

Riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici 

parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene 

tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei 

servizi e delle forniture.

Comma 8 Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori 

economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, 

possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto 

competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se 

necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate 

nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro

Comma 4 

b)

se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,

� in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) 

� e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lett. c), 43
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D. LGS. 50/2016 – ART. 54 Legge n. 232/2016- Art. 11 quater D.L. 95/2012

Comma 1

Comma 3

Comma 4

� Le stazioni appaltanti possono concludere accordi 

quadro. La durata di un accordo quadro non supera 

i 4 anni, salvo casi eccezionali motivati.

� Accordo quadro concluso con un solo operatore 

economico

� Accordo quadro concluso con più operatori 

economici 

11 

quater

� Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto 

scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, 

si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di 

accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono 

più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali 

regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del 

quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i 

medesimi dosaggio e via di somministrazione; 

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo 

un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con 

uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati 

secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli 

inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la 

continuità terapeutica ai pazienti; 

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione 

complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del 

contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento 

dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il 

medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il 

farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle 

lettere a) e b); 

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti 

aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 
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D.L 95/2012 MODIFICATA DALLA LEGGE n. 232/2016 CON L’AGGIUNTA DELL’ART. 11 QUATER

Comma 11 

ter

� Nell'adottare eventuali decisioni basate 

sull'equivalenza terapeutica fra medicinali 

contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si 

attengono alle motivate e documentate valutazioni 

espresse dall'Agenzia italiana del farmaco

Comma 

11 

quater

� L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo 

biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine 

Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle 

rispettive competenze.

� Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di 

riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari.

� Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono 

essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, anche se 

aventi le stesse indicazioni terapeutiche
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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FILGASTRIM

� Lotto unico: specifico principio attivo ATC di V livello, stessa via di somministrazione stesso dosaggio

� Accordo con più operatori senza riaprire il confronto competititivo.

� I quantitativi complessivi sono determinati dagli atti di adesione.

� Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti.
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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FILGASTRIM

� DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 166 DEL 20/7/2017

� DITTE AMMESSE: ACCORD HEALTH CARE ITALIA SRL; AMGEN SRL; SANDOZ SPA; PFIZER ITALIA SRL; TEVA ITALIA SRL

� DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 172 DEL 31/7/2017: AGGIUDICAZIONE LOTTO UNICO AI PRIMI TRE

OPERATORI IN BASE AL CRITERIO DEL MINOR PREZZO:

47Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017
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Direzione generale enti locali e finanze Servizio della centrale regionale di committenza

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI 

DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA

DISCIPLINARE DI GARA

� DURATA DELLA CONVENZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Ciascuna Convenzione, avrà una durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla stipula della stessa,
eventualmente rinnovabili per ulteriori sei mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale nell’ipotesi in
cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta
di ciascun lotto.

� TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : ore 13:00, del 29 settembre 2017

� CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni
sono definite dal mercato.

� SVOLGIMENTO DELLA GARA
La seduta pubblica si terrà il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 10:30,

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI DESTINATI ALLE AZIENDE 

SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA   - DISCIPLINARE DI GARA

Specifiche per i lotti in Accordo Quadro
� Si precisa che per ciò che concerne i lotti riporta ti in tabella verranno conclusi degli Accordi Quadr o. ai sensi 

dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 407 del la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 .

� Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro è  determinato in funzione del numero di offerte vali de 
ricevute (come risultante da graduatoria finale):

� qualora pervengano un numero di offerte valide pari  o inferiori al numero di aggiudicatari massimi pre visti, 
l’Accordo Quadro verrà aggiudicato a tutte le offer te valide;

� nel caso in cui vengano ricevute un numero di offer te valide maggiore del numero massimo di fornitori 
previsti, l’Accordo Quadro verrà aggiudicato con i primi operatori in ordine di graduatoria, fino ad 
esaurimento dei fabbisogni.

� La percentuale di fabbisogni contrattualizzati a ci ascun aggiudicatario per i lotti interessati è sint etizzata nella 
tabella anche in linea con la Deliberazione della G iunta Regionale 15/9 del 21.03.2017 “Obiettivi di 
razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica per l’anno 2017”.

� Qualora pervengano un numero di offerte valide infe riori al numero di aggiudicatari massimi previsti 
dall’Accordo Quadro, la Centrale di Committenza si riserva di assegnare le quantità residuali tramite una diversa 
procedura ovvero di ripartire tra i fornitori aggiu dicatari la quantità residuale in misura proporzion ale.

� Resta fermo che, laddove ritenuto necessario, verrà  garantita la continuità terapeutica.
Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017
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PROCEDURA APERTA PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI 

FARMACEUTICI DESTINATI ALLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

SARDEGNA   - DISCIPLINARE DI GARA
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PROCEDURA APERTA PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI 

FARMACEUTICI DESTINATI ALLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA 

REGIONE SARDEGNA   -

DISCIPLINARE DI GARA

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017

394 A 7168489841 S01LA AFLIBERCEPT/RANIBIZUMAB FIALA/SIRINGA 40MG/ML - 10MG/ML FIALA/SIRINGA INDICAZIONE AMD € 550,00000

Specifiche per il lotto 394A - Aflibercept/Ranibizuma b

� Tale lotto include la presenza di due principi attivi differenti che sono stati inseriti in “equivalenza 
terapeutica” esclusivamente per l’indicazione terapeutica AMD.

� Per le restanti indicazioni terapeutiche, la Centrale di committenza si riserva la facoltà di procedere 
successivamente tramite separate iniziative d’acquisto.
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� Rettificare la base d’asta dei seguenti lotti, in seguito alla 

ridefinizione dei prezzi stabilita da AIFA:

� 166A - GONADORELINA FIALE 10 ML (0,08 MG/ML), la 

cui base d’asta unitaria passa da € 79,00 a € 79,45;

� 220A – DACARBAZINA – FIALE 100 MG, la cui base 

d’asta unitaria passa da € 6,06 a € 9,09;

� 221A – DACARBAZINA – FIALE 500 MG, la cui base 

d’asta unitaria passa da € 27,00 a € 40,50;

� 379A – DESAMETASONE – POMATA OFTALMICA - 3 G 

0,2%, la cui base d’asta unitaria passa da € 4,50 a €

4,55;

� 381A – DESAMETASONE – COLLIRIO – 3ML (2 MG/ML), 

la cui base d’asta unitaria passa da € 4,50 a € 4,55.

� Stralciare il lotto n. 394A – relativo ai principi attivi 

AFLIBERCEPT e RANIBIZUMAB – FIALA/SIRINGA – 40MG/ML 

– 10MG/ML, che saranno oggetto di una successiva 

procedura di gara, in quanto è emersa la necessità di 

effettuare approfondimenti sulla formulazione dei lotti.

� Le rettifiche non danno luogo ad una modifica sosta nziale delle 
condizioni di gara tali da alterare la par condicio tra i concorrenti, e che 
pertanto non comportano una riapertura dei termini di scadenza della 
procedura. 

� Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni 

legati alla procedura di gara relativi ad elementi 

amministrativi e tecnici potevano essere 

richiesti entro le 13:00 del giorno 6 settembre 

2017.

� Pervenute n 87 richieste di chiarimenti.

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017
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SUAM MARCHE
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SUAM MARCHE

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017

4.1 Servizi accessori 

4.1.1. Call Center: Il Fornitore deve attivare, entro la data di stipula della Contratto, un numero di call center a 

disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della fornitura e 

sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle giornate feriali nei normali orari d’ufficio 

(indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 

24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. 

Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo 

e-mail per: 

� richiedere informazioni sui prodotti offerti; 

� richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne; 

� inoltrare reclami. 

4.1.2: Servizio di reportistica: Il Fornitore dovrà inviare, su richiesta dell’ente committente e di tutte le aziende 

sanitarie aderenti entro 30gg dalla richiesta, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; Le 

Aziende Sanitarie possono richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in 

via telematica. 

Il monitoraggio di tutte le attività relative all’esecuzione del contratto potrà altresì essere effettuato dall’Ente 

Committente anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di 

sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. 



55

SUAM MARCHE

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017

4.1 Servizi accessori 

4.1.3 Fornitura di apparecchiature e/o dispositivi specifici: Il Fornitore aggiudicatario è tenuto ove richiesto a fornire 

in uso gratuito apparecchiature e/o dispositivi specifici di somministrazione, per tutta la durata della fornitura nonché 

la relativa assistenza tecnica in conformità a quanto previsto dall’istituto del comodato d’uso. 

4.1.4: Domiciliazione delle terapie: per i farmaci iniettabili, classificati in fascia H esitabili e per quelli nella cui scheda 

tecnica è stata prevista la possibilità della somministrazione parenterale a domicilio del paziente, a seguito di espressa 

richiesta delle Aziende Sanitarie della Regione Marche, in applicazione di quanto previsto dalla DGR Marche n.1557 del 

2013, potrà essere dato in affidamento alle Aziende Farmaceutiche disponibili a farsene carico senza oneri aggiuntivi, il 

servizio di domiciliazione delle cure, secondo apposito protocollo condiviso tra le parti. 

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 

Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio 

prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a 

seguito di modifiche normative) dovrà proporre all’Ente Committente la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni 

di fornitura. 

Il fornitore dovrà inviare all’Ente Committente la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere 

tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall’Ente Committente. 
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APPALTO SPECIFICO N° 1 per l’acquisizione di Farmaci per gli enti e le 
aziende del SSR Puglia nell’ambito del SDA “PRODOTTI FARMACEUTICI” 
istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-IT del 30/11/2016. 

� . 
� Procedura gara telematica: artt. 55 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

� In data 25/05/2017 è stata indetta una “Consultazione preliminare di mercato” ai sensi dell’art. 66 del Codice 

finalizzata ad accertare eventuali equivalenze dei farmaci oggetto dell’appalto specifico con riferimento all’art. 68, 

comma 7. 

� Gli esiti e i partecipanti a tale consultazione sono stati pubblicati sul sito www.empulia.it.

� Lettera di invito: giugno 2017 finalizzata all’acquisto di farmaci unici – prestazione 
principale - mediante convenzione quadro da stipularsi con il Soggetto Aggregatore 
InnovaPuglia. Ciascuna aggiudicazione potrà essere determinata a seguito di negoziazione 
con l’operato economico interessato.

� Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95, comma 4 lett. b). 
� Lotti: 175

� Importo: € 1.775.405.674,67

� Opzioni: incremento del 30% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo). Le convenzioni 

hanno durata biennale, con facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due volte, fino ad un massimo di 

ulteriori ventiquattro mesi (opzionali), oltre il biennio di convenzione previsto. 
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GARA N. 6/2016 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SPECIALITA’

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA:

Lotto n° 1 IMMUNOGLOBULINA UMANA USO ENDOVENOSO – TUTTI I DOSAGGI,

€ 8.640.000,00 (IVA esclusa); (IGA INFERIORE A 150MCG/ML).

Lotto n° 2 FARMACI A BASE DI SOMATOTROPINA – TUTTI I DOSAGGI,

€ 10.0980.000,00 (IVA esclusa).

ACCORDO QUADRO PRE LEGGE DI BILANCIO 2017 N. 232/2016
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AGENDA

� QUALITA’ - FABBISOGNO E PROGRAMMAZIONE

� LE PROCEDURE

� CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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LA RIFORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA 

ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA EUROPEA - CODICE APPALTI E CORRETTIVO 

� La prima novità introdotta dalla Direttiva e recepita dal Codice attiene al diverso utilizzo del termine offerta

economicamente più vantaggiosa che non indica più un criterio di valutazione delle offerte alternativo al criterio del

prezzo più basso ma un concetto generale, ovvero che l’amministrazione deve scegliere la migliore soluzione anche

dal punto di vista economico.

� L’obiettivo di incoraggiare maggiormente la qualità negli appalti passa, innanzitutto, per l’attribuzione di un ruolo

centrale al criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa", che risulta nettamente privilegiato

e diversamente denominato, vale a dire criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento

prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il ciclo del costo di vita.

� Il correttivo all’art 10-bis ha previsto che «La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del

miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un

confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il

punteggio economico entro il limite del 30 per cento»

� Segnalazione AGCM AS1422 del 18 agosto 2017: nell’ambito dei poteri di segnalazione a Parlamento e Governo,

l’Antitrust ha rilevato che il tetto del 30% limiterebbe “eccessivamente e ingiustificatamente la valorizzazione

dell’offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di

omogeneità”, quindi ha chiesto o l’annullamento della clausola o l’elevazione del tetto.Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017 59



QUALE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER I FARMACI

� Art. 95, comma 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato;

� Consiglio di Stato SEZ. III SENTENZA 1306/2016: «appare evidente che tutti i farmaci possano essere

acquistati per il tramite del sistema dinamico di acquisizione, trattandosi di prodotti tipizzati e standard

rispetto ai quali non appare ipotizzabile che gli acquirenti possano fornire “specifiche tecniche” per la loro

realizzazione».

� TAR Toscana, Sez. III, 19 luglio 2017 n. 936 ha affermato che "il carattere standardizzato della fornitura

di cui si tratta è evidente laddove si consideri che il farmaco di cui si tratta è esattamente lo stesso, e cioè

il "Sevoflurano", mentre risultano differenti solo i dispositivi accessori propedeutici all'utilizzo di detto

anestetico«-

� TAR Sardegna n. 582 pubblicata il 14 settembre 2017: il sistema del minor prezzo (nel caso della

fornitura del sevoflurano) «può essere utilizzato, come ben ha fatto l’amministrazione quando le

condizioni della fornitura sono già ben note in fase di predisposizione del bando».
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ESISTONO SPAZI PER L’APPLICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE Più 

VANTAGGIOSA AI FARMACI?

� Art. 95, comma 6 precisa che i criteri di aggiudicazione dell’offerta devono essere pertinenti alla natura, 

all’oggetto e alle caratteristiche del contratto

� Il comma 11 ha precisato che i criteri sono considerati connessi …… ove riguardano forniture o servizi da 

fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fasi del loro ciclo di vita …….

� Il comma 4 c, seppur trattando di forniture sottosoglia, esclude l’utilizzo del criterio del minor prezzo nei 

confronti di quei prodotti che, seppure caratterizzati da elevata ripetitività, presentano un notevole 

contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

� La finanziaria 2017 nel regolamentare l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto ha stabilito che i

pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro,

classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
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� Lo studio, pur prendendo atto delle pronunce, ritiene che non sia precluso alle stazioni appaltanti di 

strutturare la gara utilizzando comunque il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

nell'ottica di valorizzare le differenze qualitative presenti nei prodotti disponibili sul mercato.

� Porta l’esempio dei vaccini, laddove l’AGCM (IC 50, approvata in data 11.05.2016) ha evidenziato che 

l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe effettivamente svolgere 

una funzione di dinamizzazione competitiva, nella prospettiva di assicurare una effettiva competizione 

diretta tra più vaccini destinati alla prevenzione di una medesima.

� In precedenza il Consiglio di Stato (Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259) si era espresso che « (...) proprio

la sussistenza di differenze qualitative tra prodotti (nel caso di specie, vaccini) ugualmente capaci di

raggiungere gli stessi obiettivi (nel caso di specie, la prevenzione del carcinoma della cervice) giustifica

la scelta di prevedere quale criterio di aggiudicazione della fornitura quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, laddove nel caso di prodotti assolutamente uguali il sistema di

aggiudicazione da adottarsi non potrebbe che essere quello del prezzo più basso»

Avv. Elio Leonetti - Avv. Filippo Brunetti 

Studio Chiomenti Roma
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� Ha sottolineato l’indicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso dei farmaci

biologici oggetto dell’accordo quadro.

� Ha evidenziato che in alcuni specifici casi l'utilizzo del criterio del prezzo più basso è suscettibile di 

determinare significative difficoltà, come ad esempio nell'ipotesi dei gas medicinali, i quali sono 

farmaci ma, al contempo, per la loro somministrazione richiedono necessariamente lo svolgimento di 

una serie di attività e servizi accessori che possono variare in relazione alle specifiche esigenze della 

stazione appaltante.

Avv. Elio Leonetti - Avv. Filippo Brunetti 

Studio Chiomenti Roma
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� Con riferimento ai parametri qualitativi, a seconda degli specifici casi, potrebbero astrattamente formare oggetto 

di assegnazione di un punteggio tecnico è stata ipotizzato:

� una valorizzazione connessa alla disponibilità di dati clinici nella pratica reale in aggiunta a quelli relativi agli studi 

di registrazione o alle pubblicazioni scientifiche. 

� un altro possibile ambito di valutazione qualitativa è individuabile nelle attività di assistenza tecnica e di 

formazione, inclusa la formazione del personale per l'uso corretto del farmaco. 

� ulteriori criteri premiali possono essere collegati alla tracciabilità delle procedure di distribuzione ed 

immagazzinamento dei farmaci. 

� immaginare una valorizzazione qualitativa in relazione ad aspetti connessi con i processi di farmacovigilanza (es. 

interventi educazionali sulla farmacovigilanza, certificazioni e piani di rischio). 

� è stata infine ipotizzata anche l'assegnazione di un punteggio tecnico in presenza della classificazione di 

innovatività del farmaco rilasciata da AIFA. 

� In tale contesto si innesta negativamente l’assegnazione di almeno 70 punti alla qualità (Correttivo).

� I legali prospettano un obbligo all’applicazione di tale vincolo solo laddove l’applicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sia obbligatoria, ma tuttavia,  gli stessi ritengono che una siffatta lettura richieda 

un intervento legislativo modificativo della norma, che introduca appunto tale rilevante puntualizzazione.

Avv. Elio Leonetti - Avv. Filippo Brunetti 

Studio Chiomenti Roma
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ESISTONO SPAZI PER L’APPLICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE Più 

VANTAGGIOSA AI FARMACI?

� Nella fornitura di alcuni farmaci potremmo riscontrare:

� oltre ad una prestazione principale consistente nella fornitura del 

Farmaco, 

� anche prestazioni complementari

Claudio Amoroso Roma 25 sttembre 2017 65



IL DIFFERENZIALE FARMACEUTICO E FARMACOLOGICO

La qualità sui farmaci può essere valutata sul piano:

a) Farmaceutico (es. forme farmaceutiche, vie di somministrazione e dosaggio,                                       
associazione di più principi attivi, per ridurre il numero e la frequenza di                           
somministrazione, in pazienti che presentano patologie concomitanti.)

b) Farmacologico (posologia, tempi di picco, uso in sottopopolazioni etc.)

c) Tossicologico (eventi avversi, tossicità in prima o seconda generazione etc.)

d) Regolatorio (indicazioni terapeutiche,rimborsabilità , tipo di AIC)

e) Tecnologico (livelli base e livelli avanzati) legati ad apparecchiature e/o dispositivi medici

f) Logistico (condizioni di consegna)

g) Servizio di assistenza post vendita (infermiere, numero verde ecc.)

Parametri 

qualitativi legati 

al farmaco

Servizi 

correlati
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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