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STRUMENTI E METODOLOGIE DI ACQUISTO NEGLI APPALTI PUBBLICI 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROCESSI DI ACQUISTO 

DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI 
30 settembre e 1 ottobre 2021 

Ore 15:00 – 19:15 
 

FAD SINCRONA: https://www.fad.fisioair.it 
 

RESIDENZIALE:  StarHotel Metropole, Via Principe Amedeo 3 - Roma 
 

 

RAZIONALE:  
La continua evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di appalti pubblici impone alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici una costante riflessione sulle modalità applicative di istituti e principi 
codicistici che siano teleologicamente orientate ad evitare disservizi e soluzioni di continuità nelle forniture 
di farmaci e dispositivi medici. 
I due moduli formativi sono stati, quindi, progettati con l’obiettivo di approfondire e condividere con i 
partecipanti strategie di acquisto e tecniche di negoziazione attraverso un approccio metodologico 
concreto rispetto alle possibili criticità da gestire prima, durante e dopo la procedura di gara. 
Nel corso delle due sessioni verranno affrontate, infatti, attraverso un confronto interattivo, le principali 
questioni che insorgono nei rapporti tra le centrali di committenza/soggetti aggregatori, gli operatori 
economici aggiudicatari e le aziende sanitarie beneficiarie delle convenzioni/accordi quadro centralizzati 
ad oggetto farmaci e dispositivi medici. 
In particolare, verranno proposte e discusse le soluzioni tecnico-giuridiche più idonee a garantire 
trasparenza, efficacia e qualità nella definizione e gestione delle forniture in argomento anche nella fase 
esecutiva. 
Il corso, pertanto, è indirizzato ad operatori economici del settore dei farmaci e dispositivi medici nonché 
ad operatori delle Aziende Sanitarie (Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari, Provveditori e Farmacisti 
in qualità di RUP e DEC) ed offre la possibilità di aggiornamento e confronto sull’applicazione pratica di 
istituti innovativi previsti dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
 

Docenza a cura dell’Avv. Donato Cavallo 
Dirigente Centrale Acquisti Regione Lazio 
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: 2015 

30 settembre 2021 - ore 15:00 / 19:15   
Sessione 1: Processi di acquisizione e tecniche di negoziazione (focus su “Farmaci”)  
 

• Gerarchie e rapporti tra le strutture deputate agli acquisti (soggetti aggregatori, centrali di 
committenza, aggregazioni tra SA qualificate, SA non qualificate); 

• Il R.U.P. della fase di affidamento e dell’esecuzione; 

• Le procedure negoziate (art. 36 e art. 63): come, quando e perché utilizzarle; 

Coffee Break/ pausa 17.00 – 17.15 
 

• L’esecuzione anticipata in via di urgenza; 

• Le clausole di gara per evitare soluzioni di continuità nelle forniture di farmaci (quinto d’obbligo, 
opzioni di modifica e varianti, proroga, rinnovo); 

• La qualità nelle forniture di farmaci tra requisiti minimi e requisiti premianti. 

19:15 Chiusura dei lavori 
 
1 ottobre 2021 - ore 15:00 / 19:15 
Sessione 2: Processi di acquisizione e tecniche di negoziazione (focus su “Dispositivi Medici”) 
 

• Strumenti per favorire la concorrenza (principi generali, suddivisione in lotti, equivalenza 
prestazionale e funzionale, avvalimento) 

• Offerta economicamente più vantaggiosa: requisiti tecnici minimi e requisiti a punteggio; 

• Focus sul «life cycle cost»; 

Coffee Break / pausa 17.00 – 17.15 
 

• Sostenibilità ambientale e sociale negli acquisti; 

• Tecniche di definizione dei parametri qualitativi e relativi criteri motivazionali per l’espressione dei 
giudizi; 

• Nuovi strumenti di negoziazione (Consultazioni preliminari di mercato, Accordi Quadro); 

• Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione; 

19:15 Chiusura dei lavori e somministrazione dei test ecm 


