
Premium Sponsor

1^ Giornata - 27 Marzo 2015 - Ore 9.30 - 13.30
INQUADRAMENTO NORMATIVO SUGLI ACQUISTI DI SERVIZI IN AMBITO SANITARIO
Sede del Seminario: A.O. Gaetano Pini - Milano - Piazza Ferrari 1 - Aula Magna 
Metropolitana 3 (linea gialla) fermata Crocetta - Dalla Stazione Centrale si può prendere la linea 3 della metro

Sponsor tecnico

La partecipazione ai seminari è gratuita per gli iscritti ad ALE  e allle associazioni aderenti alla FARE.

Per le aziende associate alla Fondazione Scuola Nazionale Servizi il costo è di € 100 a partecipante ad ogni seminario.

Per le aziende NON associate alla Fondazione Scuola Nazionale Servizi il costo è di € 200 a partecipante ad ogni seminario.

Informazioni: Fondazione Scuola Nazionale Servizi - info@scuolanazionaleservizi.it - Tel. 075.5845139

PROGRAMMA
Ore 9.30 - Saluti del Presidente Ale - Salvatore Gioia

Coordina i Lavori: Calogero Calandra - ALE

Le novità in tema di acquisti mediante soggetti aggregatori
Massimiliano Brugnoletti - SNS
- Le novità in tema di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti 
aggregatori: la centralizzazione degli acquisti
- La normativa di riferimento (D.L. n. 95 del 2012) e le novità del D.L. n. 
66/2014 
- L’elenco dei soggetti aggregatori e il tavolo tecnico
- L’acquisto tramite Consip o altra centrale di committenza: obbligo o 
facoltà? Le categorie di beni e servizi individuate con d.P.C.M.
- Le convenzioni Consip e regionali 
- I prezzi di riferimento forniti dall’Anac
- L’esclusione dall’obbligo di acquistare mediante centrali uniche di 
committenza
- Le ipotesi di acquisizione extra mercato
- Il MePA
- Cenni sulla fase di gara: il d.l. n. 90 del 2014: la sempli�cazione degli 
oneri formali nella partecipazione alle procedure di a�damento di 
contratti pubblici: in particolare: art. 38 comma 2 bis del D.lgs. n. 163 del 
2006

Modalità e condizioni di acquisto da parte degli Enti del SSN
Paola Rea - SNS
- La piani�cazione degli acquisti anche mediante Centrali uniche di 
committenza e il suo contenuto
- La procedura di approvazione della programmazione

- Le funzioni svolte dalla centrale unica di committenza: l’acquisto o la 
sola aggiudicazione per gli enti aderenti
- La conclusione di accordi quadro da parte della Centrale unica di 
committenza: le fasi in capo alla Centrale e le fasi in capo ai singoli Enti.
- I rapporti con l’ANAC: richiesta del CIG; impiego del sistema AVCPass; 
trasmissione dei dati.
- La stipulazione del contratto: termine, forma ed e�cacia del contratto
- La rinegoziazione del contratto
- La riduzione del 5% del prezzo del contratto in essere: obbligo o 
facoltà? 
- La rinegoziazione dei contratti e ri�essi sulle prestazioni (riduzione 
lineare del corrispettivo  ovvero  contrattazione?) 
- L’esecuzione d’urgenza 

Innovazione e nuove tecnologie: come l'IT può aiutare a supera-
re le nuove s�de del ssn - A cura della società Injenia
 Cristiano Boscato - Injenia

Il sistema degli acquisti della sanità lombarda. Esiste un modello 
lombardo?
Momento di confronto sullo stato dell’arte e sugli ultimi sviluppi del 
sistema degli acquisiti fondato sulla collaborazione 
ARCA/Consorzi/singole Aziende Sanitarie” a cura dei  Coordinatori degli 
Accordi/Unione formalizzate di Aziende/“Consorzi”. 
Mauro Piccoli - Coordinatore AIPEL                                                      
Enrico Ripamonti - Coordinatore AISAL                                                      
Maria Luigia Barone - Coordinatore Accordo Interaziendale Milano    
Alberto Giorgieri - Coordinatore Consorzio Pedemontano                
Marco Ricci - Coordinatore ASL Milano                                           
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