
Roma, 2 dicembre 2014 / h.11-18 – Via A. Salandra, 18 (10 min. da Stazione Termini) 

Gare ospedaliere 2015: guida alle novità in 

tema di rinegoziazione, centralizzazione, 

prezzi di riferimento e cause di esclusione 
Le cause  di esclusione dalle gare alla luce del DL 90/2014: soccorso 

istruttorio e  sanzione. La riduzione del 5% dell’importo dei contratti e la 
rinegoziazione ai sensi del  DL n. 66/2014. Centralizzazione acquisiti e 

prezzi di riferimento in Sanità. Casistica giurisprudenziale  

L’individuazione delle cause di esclusione dalle gare e la nuova disciplina del soccorso istruttorio 
dopo l’entrata in vigore del DL 90/2014. 
La semplificazione degli oneri formali: sanabilità delle irregolarità essenziali delle dichiarazioni di 
cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e degli altri documenti/dichiarazioni da presentare in gara;  
L’ambito della regolarizzazione/integrazione; 
Il procedimento di integrazione/regolarizzazione; 
L’applicazione della sanzione ai concorrenti a valere sulla cauzione provvisoria; 
Le carenze e le irregolarità non sanabili; 
La prassi e le prime applicazioni giurisprudenziali da parte dei TAR. 
Il nuovo bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture (Documento di 
consultazione ANAC - Ottobre 2014) 
Casistica giurisprudenziale con riferimento a: cause di esclusione dalle gare; proroghe e rinnovi; 
estensioni contrattuali in ambito sanitario; obbligo delle ASL di ricorso alla Consip-Mepa; 
procedure negoziate 
La riduzione dell’importo dei contratti e la loro rinegoziazione ai sensi del DL n. 66/2014 
Ambito di operatività, iter procedurale e facoltà di recesso 
Prassi applicativa e posizione espressa dalla Corte dei Conti. 
La modifica dei contratti in corso di esecuzione alla luce della nuova direttiva europea sui 
contratti pubblici 2014/24/UE  
Centralizzazione degli acquisti in Sanità e vincoli per i nuovi affidamenti dopo il DL n. 66/2014 
(prezzi di riferimento). 
I nuovi prezzi di riferimento dei farmaci (settembre 2014) pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 
17 della legge n. 111/2011 

PROGRAMMA 

FORMA FUTURA HEALTH MANAGER  -  Tel. 06/36712386 - Fax 06/42274000 
www.health.formafutura.it- health@formafutura.it- Resp. corso :  francesco.lagala@formafutura.it 

RELATORE 

Avv. Elio Leonetti – Studio Legale Chiomenti 

DESTINATARI 
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 
 



Conferma la partecipazione al corso «Gare ospedaliere 2015: guida alle novità in tema di 
rinegoziazione, centralizzazione, prezzi di riferimento e cause di esclusione» (Roma, 2 
dicembre 2014). 
 
Compilare e inviare via fax allo 0642274000 o via mail a health@formafutura.it. 
 
Quota di partecipazione:                                                 €. 450,00 (esclusa i.v.a. 22%)   
Quota di partecipazione (per dipendenti della P.A.)            €. 220,00 (esclusa iva 22%) 
 
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20%  a 
partire dalla seconda iscrizione 
 
 
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 / info@formafutura.it  / fax  06/42274000) 

Data                                                                                                Timbro 
 
 
 Firma 
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 
1.12.2014  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 16.00 del giorno 27.11.2014. 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 27 novembre 
2014. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, 
salvo diversa richiesta, verrà emessa nella stessa data dell’evento formativo. 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. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

FORMA FUTURA HEALTH MANAGER  -  Tel. 06/36712386 - Fax 06/42274000 
www.health.formafutura.it- health@formafutura.it- Resp. corso:  francesco.lagala@formafutura.it 


