Seminario di presentazione della
piattaforma SINTEL per
l’accreditamento dei fornitori
della regione Lombardia

18 maggio 2011, palazzo Castiglioni, sala Colucci

Centralizzazione degli Acquisti
sole 24 ore Sanità n. 16/2011
All’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, dopo il
comma 67, è aggiunto il seguente: «con decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, di concerto con il Ministero della
Salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale, applicabili a decorrere
dall’anno 2012, per le Regioni che istituiscano una
centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di
procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e

servizi per un volume annuo non inferiore a un importo
determinato con il medesimo decreto. L’accertamento delle
condizioni per l’accesso regionale alle predette forme premiali
è effettuato nell’ambito del comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui
agli articoli 9 e 12 dell’intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Provincie autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla G.U. n. 105 del 07 maggio
2005.

Premessa:
 Accordo quadro previsto dalla normativa vigente sui
contratti pubblici (art. 59.8 D.L. 163)
 Se non determinate tutte le condizioni contrattuali
possibilità di rilanciare un nuovo confronto competitivo
tra più operatori economici

Fase 1:
 Individuazione del prezzo medio ponderato per
dispositivo medico in base ai dati disponibili presso le
strutture regionali
 Confronto con le associazioni dei fornitori per verificare
la congruità dei prezzi individuati

Fase 2:
 Definizione criteri per accordo quadro a livello regionale
che individui prezzo massimo (prezzo medio ponderato
concordato) e minimo dei dispositivi
 Individuazione e accreditamento dei fornitori da
interpellare per tipologia di prodotto a livello regionale

Fase 3:
 Nuovo confronto competitivo a cura del singolo ospedale
per mezzo di gare annuali telematiche che siano
predisposte in base ai parametri individuati nell’accordo
quadro
 Gare basate su offerta economica più vantaggiosa,con
parametri di valutazione che tengano conto dei prezzi
già individuati nell’accordo quadro e che pertanto
avvalorino il parametro qualitativo (es. 80 qualità – 20
prezzo per I prodotti specialistici / 70 qualità – 30
prezzo per le commodities)

Grazie per l’attenzione
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