
- La fissazione delle specifiche tecniche nel capitolato di gara: oggetto, modalità e vincoli per la

stazione appaltante

- Mancato rispetto dei requisiti tecnici obbligatori ed esclusione dalla gara per non

conformità dell’offerta

- Il concetto di requisito minimo di prodotto e l’offerta “migliorativa”

- L’equivalenza funzionale: regole e ambito di operatività nella disciplina dell’art. 68 del Codice

dei Contratti Pubblici

- L’applicazione del principio di equivalenza anche in assenza di una espressa

previsione di gara

- La prova della equivalenza da parte dell’impresa e le posizioni della

giurisprudenza sulla necessità della dichiarazione di equivalenza

- La valutazione di equivalenza in forma “implicita”: condizioni di ammissibilità e

casistica

- Indicazioni di carattere pratico per una migliore formulazione dell’offerta in caso

di dispositivi con caratteristiche equivalenti

- L’estensione dell’applicazione del principio di equivalenza ai criteri di valutazione

tecnici a punteggio. L’applicazione del principio in caso di criteri discrezionali e

tabellari; la valutazione tecnica della commissione giudicatrice ed il contenuto dei

verbali di gara;

- Casistica specifica e contenziosi: le specifiche tecniche restrittive e l’ipotesi del

c.d. bando fotografia; le contestazioni sulla valutazione di equivalenza; l’approccio

del giudice ed il frequente ricorso a verificazioni/consulenze tecniche
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Equivalenza Funzionale e Specifiche 

Tecniche nelle Gare Ospedaliere
Device/Capitolato: esclusione per non conformità; requisito minimo ed offerta 

migliorativa. Art. 68 Codice Contratti Pubblici: prova da parte dell’impresa; 

valutazione ‘implicita’; estensione del principio; giurisprudenza

Aziende Medical Device: Ufficio Gare, Area Commerciale, Ufficio

Legale: Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS: Area Gare e

Appalti, Affari Generali e Legale; Aggregatori regionali, Fondazioni,

Liberi Professionisti

RELATORE Avv. Elio Leonetti – Chiomenti

DESTINATARI

Webinar, 11 ottobre 2021 (h.15,30/18)
Disponibile registrazione on line

http://www.formafutura.it/
mailto:health@formafutura.it


Conferma la partecipazione al webinar «Equivalenza Funzionale e Specifiche Tecniche nelle

Gare Ospedaliere» - 11 ottobre 2021, ore 15,30/18 (disponibile registrazione on line).

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

Quota di partecipazione: €. 150,00 (esclusa iva 22%)

Quota di partecipazione per dipendenti della P.A., Aziende Ospedaliere e Sanitarie, Irccs.

Fondazioni, Aggregatori Regionali: €. 85,00 (esclusa i.v.a. 22%)

Iscrizione anticipata – Richiesta di partecipazione inviata e regolarizzata entro il 31/8/2021:

sconto 10%

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 SdI/Codice Destinatario

Via Città - Cap

E-mail Telefono

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza al Regolamento 

Europeo 2016/679 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 18.00 del giorno

8.10.2021 salvo esaurimento disponibilità. La quota d’iscrizione comprende partecipazione al webinar in

diretta streaming e con modalità interattiva, possibilità di accedere alla registrazione on line dell’evento e

materiali didattici in formato pdf. E’ possibile annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle

ore 16.00 del giorno 5.10.2021. 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 5 ottobre 2021. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già

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

IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco BPM, 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: https://www.health.formafutura.it/webinar-equivalenza-device.html
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