SEMINARIO PRESENTAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
in COLLABORAZIONE con CENTRALE REGIONALE ACQUISTI
di LOMBARDIA INFORMATICA
Milano, 18 Maggio 2°11
Grande interesse ha riscosso il seminario svoltosi il 18 maggio scorso: occasione per illustrare la
piattaforma telematica SINTEL, ma soprattutto per fare il punto sul tema dell’accreditamento dei
fornitori della regione Lombardia.
ASFO ritiene che il sistema degli acquisti centralizzati da parte delle amministrazioni regionali presenti
delle criticità che devono essere governate autorevolmente affinché non venga di fatto impedito il
libero accesso alle gare da parte delle piccole e medie aziende.
ASFO Lombardia ha presentato all’Assessorato regionale la proposta di un accordo quadro per la
fornitura di dispositivi medici, così come previsto dalla normativa vigente sui contratti pubblici (art. 59
comma 8 D.L. 163). In questo senso è stata individuata la piena convergenza con la Centrale
Regionale degli Acquisti di Lombardia Informatica.
Nell’ambito del seminario sono state individuate 3 fasi per procedere alla definizione di un quadro
competitivo coerente con il sistema sanitario regionale e nazionale.

1° FASE
-

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

2° FASE
-

Definizione di criteri per l’accordo quadro a livello regionale che individui prezzo massimo e
minimo dei dispositivi.
Individuazione ed accreditamento dei fornitori da interpellare per tipologia di prodotto a livello
regionale.

3° FASE
-

Nuovo confronto competitivo a cura del singolo ospedale per mezzo di gare annuali
telematiche che siano predisposte in base a parametri individuati nell’accordo quadro.
Gare 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).

Durante il seminario è stato, inoltre, presentato il protocollo d’intesa tra Asfo Lombardia e
Lombardia Informatica, teso a formare ed aggiornare le imprese associate sulla piattaforma Sintel,
dando alle stesse strumenti consulenziali e supporti informativi necessari per la partecipazione alle gare
indette dalla Centrale Regionale Acquisiti.
Il Direttore della Centrale, dott. Andrea Martino, si è dichiarato totalmente disponibile a studiare
con ASFO Lombardia, azioni, iniziative, convegni, momenti di approfondimento sulle tematiche di
prioritario interesse per il settore.

Questo convegno è il primo importante evento di ASFO Lombardia, Associazione che intende
rappresentare in modo autorevole la categoria dei fornitori ospedalieri.
In questa azione di confronto con le Istituzioni e la P.A. è indispensabile poter contare su un
consistente numero di aziende associate.
Per dare voce e speranza al settore che sta quotidianamente subendo le penalizzanti decisioni assunte
da provveditori, dirigenti ospedalieri, assessorato regionale, ministero della salute, ecc., senza una reale
capacità di aggregare forze imprenditoriali in grado di contrastare questa situazione, ASFO chiede alle
aziende del settore l’adesione per poter svolgere un’azione sempre più incisiva e determinante
nell’ottenimento di risultati concreti per la categoria. Nell’assunto che la presenza di aziende che
trattano prodotti specifici sia essenziale per consentire all’Associazione di procedere al previsto
confronto con le strutture regionali.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria ASFO Lombardia:
tel. 02.7750447 - fax 02.7750424 - e.mail: asfo.lombardia@unione.milano.it

