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5^ Giornata - 25 Settembre 2015 - Ore 9.30 - 13.30
La gestione del contratto in essere 
e la programmazione della gara successiva
Sede del Seminario:  A.O. Niguarda Cà Granda - Aula del  padiglione “Unità Spinale”, presso lo “spazio  vita”  adiacente al reparto- Via dei 
benefattori dell’Ospedale - Milano

Sponsor tecnico

Il seminario è a numero chiuso per un massimo di 70 partecipanti.
Termine ultimo per le iscrizioni: martedì 22 settembre 2015
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 e iscrizioni presso Fondazione Scuola Nazionale Servizi
info@scuolanazionaleservizi.it - Tel. 075.5845139 - Fax - 075.5848054

PROGRAMMA
Ore 9.15 - Registrazione dei partecipanti 
e ca�è di benvenuto

Coordina i Lavori: Calogero Calandra - ALE

Ore 9.30 - Saluti del Presidente Ale - Salvatore Gioia

Ore 9.45 - Progettare e gestire il contratto in un conte-
stodi centralizzazione degli acquisti
Dr. Gianni Conti  - Provveditore Az. Osp. Sacco di Milano

Ore 10.45 - Il futuro degli acquisti nell’era delle centrali 
di committenza 
Dott. Anna Fiorenza - Esperta in public procurement

Ore 11.15 - Pausa ca�é

Ore 11.45 - La cassetta degli attrezzi per la gestione del contratto.
Avv. Massimiliano Brugnoletti - SNS
Ing. Mattia Montagner - SNS

Ore 12.30 - Innovazione, responsabilità sociale e 
controlli nell’esperienza di Ècosì
Monia Innocenti - Ècosì

Ore 12.50 - Ricapitolando
Gianni De Togni - SNS

Ore 13- A ruota libera: i relatori dibattono con
i partecipanti al seminario sui temi a�rontati durate i lavori.

Ore 13.15 - Conclusioni del Presidente Ale - Salvatore Gioia

Ore 13.30 - Termine dei lavori

Media Partner

Come raggiungere la sede:
- in auto:  indicazioni per PS Niguarda; parcheggio sud a pagamento con ingresso da via Zubiani;
- con i mezzi pubblici: MM3 fermata Machiachini poi tram n. 4 fermata Piazza Ospedale Maggiore Niguarda; in alternativa MM5 fermata Cà Granda, poi tram 
n. 5 fermata Piazza Ospedale Maggiore Niguarda.
 Per raggiungere l’aula dall’ingresso principale (portineria) dell’Ospedale (via Benefattori dell’Ospedale), seguire per il padiglione Unità Spinale: l’aula si trova 
all’interno della nuova area “Spazio Vita” adiacente al reparto.


