
Milano, 15-16 febbraio 2018/ h.11-18 / Corso Buenos Aires, 3

Corso di Alta Specializzazione/ 

Gare ospedaliere: procedure, giurisprudenza 

e Decreto correttivo D.Lgs. 56/2017
Acquisti di farmaci e dispositivi. Consultazioni preliminari di mercato. Requisiti 

di partecipazione e cause di esclusione, rating d’impresa. Criteri di 

aggiudicazione. Procedure sotto-soglia. Documento d’indirizzo per gare di 

acquisto di device. Ruolo e Linee Guida ANAC. Equivalenza Terapeutica

Le procedure di acquisito di farmaci e dispositivi medici dopo l’entrata in vigore del Decreto correttivo

D.Lgs. 56/2017 al Codice degli appalti del 2016

Le procedure di acquisito: la programmazione; la fase preparatoria e le consultazioni preliminari di

mercato (modalità di espletamento ed esperienze concrete); le scelta della procedura (aperta, ristretta,

negoziata, dialogo competitivo; partenariato per l’innovazione); la disciplina sulla suddivisione in lotti e

la possibilità di inserire limiti all’aggiudicazione di più lotti. Le fasi della procedura.

Le novità sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80. Gli obblighi dichiarativi delle imprese alla

luce del nuovo Comunicato ANAC e le figure aziendali interessate. Il conflitto di interesse.

L’individuazione dei c.d. «gravi illeciti professionali» nelle Linee Guida ANAC: l’ampliamento delle

condotte rilevanti ed il contenuto della dichiarazione che deve rendere l’impresa concorrente. Le

conseguenze connesse alle false dichiarazioni.

Individuazione analitica delle cause di esclusione e ambito del soccorso istruttorio. Le indicazioni

contenute nella bozza del nuovo Bando-Tipo ANAC: casi operativi e problematiche applicative. La

casistica giurisprudenziale.

Le novità sui raggruppamenti temporanei di imprese e le possibili modifiche soggettive della

compagine.

Le novità sul subappalto, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai «contratti

continuativi di cooperazione» e alla richiesta della terna dei subappaltatori.

Il Rating di impresa nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

La disciplina dei criteri di aggiudicazione e i casi di utilizzo del criterio del minor prezzo negli appalti

di forniture in ambito sanitario, con particolare focus sulle c.d. «forniture standardizzate».

Il limite dei 30 punti al prezzo nel caso di appalto assegnato con il criterio dell’OEV.

Gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera.

Il Green public procurement negli appalti di forniture nel settore sanitario.

Le regole su trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso agli atti.
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Le novità in tema di procedure sotto-soglia: affidamenti diretti sotto i 40.000 euro e gare informali.

Le modalità di espletamento delle indagini di mercato e di formazione degli Albi fornitori secondo

l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC. Le modalità di applicazione del principio di rotazione.

L’accordo quadro nelle gare per l’affidamento di farmaci e dispositivi medici: prassi applicativa e

problematiche emerse.

La procedura negoziata senza bando per forniture infungibili: la posizione della giurisprudenza e le

indicazioni operative fornite dall’ANAC nelle recenti Linee Guida n. 8.

Specifiche tecniche di prodotto ed applicazione principio di equivalenza.

Gare farmaci: gare per l’approvvigionamento di farmaci e l’equivalenza terapeutica alla luce delle

disposizioni della Legge di Stabilità 2017 e della giurisprudenza amministrativa.

Il documento d’indirizzo per la stesura dei capitolati di gara per l’acquisizione dei Dispositivi

Medici (giugno 2017) pubblicato dal Gruppo tecnico costituito da gran parte delle Regioni italiane,

dalla Direzione generale dei D. M. e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute, da Agenas e da

Cergas Bocconi: il processo di approvvigionamento; elementi identificativi del fabbisogno; elementi

essenziali di un documento tecnico di gara; tipologia di documentazione di gara.

La disciplina delle modifiche dei contratti d’appalto in corso di esecuzione. L’operatività della

clausola di «aggiornamento tecnologico». Proroghe, rinnovi ed estensioni contrattuali. Il

Comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21 dicembre 2016 sugli affidamenti mediante adesione a

gare d’appalto bandite da altra stazione appaltante

Il Ruolo dell’ANAC: le Linee Guida e la distinzione tra Linee guida vincolanti e non. I pareri di

precontenzioso e la nuova legittimazione ad agire in giudizio contro atti delle stazioni appaltanti

Le misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione per gli acquisti in ambito sanitario: gestione dei

conflitti di interesse, controlli e misure di prevenzione nelle diverse fasi del processo di acquisto.

Il contenzioso in materia di gare d’appalto: impugnazione immediata del bando e ricorsi sul

provvedimento «ammissioni/esclusioni» e sull’aggiudicazione.
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RELATORI

Avv. Elio Leonetti – Chiomenti

Avv. Riccardo Randisi – Responsabile Area Acquisti Beni e Servizi E.S.T.A.R. - Servizio Sanitario

Regione Toscana

Si prevede la docenza/testimonianza di un Responsabile Acquisti di una Regione del Centro-Sud

Aziende Farmaceutiche e Medical Device: Ufficio Gare e Appalti, Ufficio Regolatorio, Direzione

Commerciale, Direzione Medica, Direzione Generale, Ufficio Legale; Aziende Sanitarie-Ospedaliere, Irccs:

Ufficio Gare, Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria, Farmacia, Ufficio Legale; Liberi professionisti
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Conferma la partecipazione al corso di Alta Specializzazione «Gare ospedaliere: procedure,

giurisprudenza e Decreto correttivo D.Lgs. 56/2017» - Milano, 15-16 febbraio 2018 (ore

11/18).

Compilare e inviare via fax allo 06 42274000 o via mail a health@formafutura.it.

Quota di partecipazione : €. 720,00 (esclusa i.v.a. 22%)

Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Associazioni, Onlus,

Società Scientifiche, Fondazioni): €. 360,00 (esclusa i.v.a. 22%)

Iscrizione anticipata – Richiesta di partecipazione inviata e regolarizzata entro il 22/12/2017:

sconto 20%

Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a

partire dalla seconda iscrizione. Non è possibile cumulare le due scontistiche

Informazioni utili all’iscrizione

Partecipante

Posizione Società

P.Iva / Codice Fiscale

Via Città - Cap

E-mail Telefono

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge

196/03 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del

corso.

Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future

iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo

a FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / health@formafutura.it / fax 06/42274000

Data Timbro

Firma
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno

14.2.2018 La quota d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’

possibile annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 12.00 del giorno

9.2.2018. In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità

di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le

ore 16 del giorno 9 febbraio 2018. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di

iscrizione già versate. La fattura, salvo diversa richiesta, verrà emessa entro il 12 febbraio 2018. Il

pagamento può essere effettuato con accredito sul c/c 2779 Coordinate IBAN

IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco Popolare, via Boncompagni, 14 -

Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro

10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma

nr. 1095882.

Accettiamo pagamento con carta di credito: http://www.health.formafutura.it/corso-gara-ospedaliera-

codice-appalti.html

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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