
Gare di appalto nella sanità Ligure: 
criteri di aggiudicazione, valutazioni 
di HTA e requisiti di qualità nelle 
procedure di acquisto

Razionale
Il codice degli appalti D.Lgs. n.50/2016, le sue integra-

zioni e in particolare l’ultimo decreto semplificazioni (D.Lgs. 
77/2021), rappresentano una base normativa di riferimen-
to per farmacisti e provveditori.

Obiettivo del corso è quello di approfondire sia gli aspetti 
tecnico-normativi di una procedura di gara, così come tutti 
gli elementi metodologici utili per la esplicitazione dei crite-
ri di aggiudicazione, per caratterizzare le tipologie di affida-
mento più congrue rispetto a specifiche esigenze, nonché 
per la definizione di RUP, DEC, ma anche la comprensione 
di tutte quelle criticità derivanti dall’aggiornamento tecno-
logico o dal requisito della infungibilità.

Un particolare focus del corso verterà sulla dispositi-
vo-vigilanza quale strumento imprescindibile per garantire 
la sicurezza delle cure, nonché sarà strutturata un’apposi-
ta sessione metodologica, con l’obiettivo di implementare 
approcci multidimensionali caratteristici delle valutazioni 

di Health Technology Assessment (HTA) alle tematiche di 
gara, sessione utile per aprire la discussione e il confronto 
multiprofessionale per l’individuazione di indicatori ogget-
tivi e valorizzabili nelle procedure di aggiudicazione.

Parte di rilievo del corso sarà infatti la predisposizio-
ne di una simulazione di una gara all’offerta economica-
mente più vantaggiosa, andando a definire e prioritizzare 
i requisiti di qualità, mediante un questionario qualitativo 
che sarà compilato da esperti del settore quali farmacisti e 
provveditori. Successivamente alla fase di prioritizzazione 
dei criteri verrà effettuata una simulazione anche quantita-
tiva per comprendere la qualità effettiva dei farmaci onco-
logici oggetto di fornitura. Alla conclusione della giornata 
di formazione, sarà creato un momento di esercitazione 
operativa multidisciplinare e una discussione per garantire 
un ritorno di informazione collettivo rispetto proprio alla 
simulazione proposta.
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Programma 
 08:30  Registrazione dei partecipanti

 09:00  Saluti istituzionali e introduzione al corso 

A. Brega e B. Rebesco 

SESSIONE TEORICA
Moderatore: R. Iannone, S. Peri

 09:30  Procedure di affidamento: competenze e attività della 
Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) G. Sacco

 09:50  PNRR e Decreto Semplificazioni n. 77/2021 (Legge n.108 
del 29/07/2021): novità sulle differenti tipologie di affidamento 
degli appalti sopra e sottosoglia comunitaria M. Greco

 10:10  Criteri di aggiudicazione dell’appalto: l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e strumenti per la valorizzazione 
della qualità (qualità/prezzo - costo/efficacia) M. Pani

 10:30  Valorizzazione della qualità in una procedura d’acquisto: 
esperienze regionali M. C. Merlano

 10:50  Coffee break

 11:15  Implementazione di una procedura di Gara Regionale 
nelle Aziende del S.S.N.: il punto di vista del farmacista 
Ospedaliero S. Beltramini

 11:35  Aggiornamento tecnologico e infungibilità: aspetti 
normativi e procedurali R. Brandolin 

 11:55  Rete Ligure di HTA: organizzazione, funzioni e obiettivi L. Paleari

 12:15  Procedure di gara e sicurezza: la dispositivo-vigilanza in 
Liguria alla luce del Medical Device Regulation (MDR) E. Cantagalli

 12:35  Domande e discussione sulla prima parte del corso

 13:00  Lunch

SESSIONE METODOLOGICA
Moderatori: A. Brega, G. Conterno

 14:30  Progetto SIFO-FARE per l’acquisizione di competenze 
nelle procedure di acquisto dei beni sanitari: stato dell’arte e 
sviluppi futuri F. Bartolini 

 14:50  HTA e indicatori di qualità: introduzione agli approcci 
multidimensionali in una procedura di gara e simulazione 
operativa E. Foglia

 15:10  Esemplificazione pratica: dall’analisi dei requisiti allo 
strumento della prioritizzazione, per definire una gara OEPV 
E. Foglia

 16:45  Discussione, conclusioni e take home message A. Brega, 
E. Foglia e M. Greco

 17:30  Compilazione questionario ECM
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