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PREFAZIONE 

Simona Serao Creazzola
Presidente Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanita-
rie (SIFO)

Di fronte a crisi di sistema e continui cambiamenti normativi, il far-
macista diviene sempre più consapevole, da una parte della dilata-

zione del ruolo giocato in seno al SSN, dall’altra della necessità di far 
quadrato con le altre professioni in Sanità per un’offerta di salute che sia 
a un tempo appropriata e sostenibile. La conoscenza dei farmaci e dei 
dispositivi, del loro profilo costo-beneficio, le competenze tecnico-logi-
stiche, quelle relazionali e gestionali, fanno del farmacista un attore ca-
leidoscopico sulla scena dell’assessment finalizzato agli approvvigiona-
menti. La valutazione dei beni oggetto d’acquisto, lungi dall’essere solo 
un momento del processo di acquisizione, ne è invece la condizione, la 
logica, e per certi aspetti il fine, nel senso ciascuna decisione deve diven-
tare l’occasione di ripensare il percorso e promuovere il miglioramento. 
Il Progetto SIFO-FARE incarna, dunque, il disegno condiviso di deline-
are la peculiarità distinta degli apporti delle singole professioni coinvol-
te nei processi di acquisizione valorizzando il peso della consulenza e 
competenza professionale tecnico-scientifica del farmacista quale pro-
fessionista sanitario, richiedendo chiarezza, grazie agli opportuni inter-
venti istituzionali,  nella definizione dei distinti ruoli e competenze trop-
po spesso misconosciuti per le esigenze localistiche e momentanee delle 
Amministrazioni. SIFO-FARE intende contribuire alla diffusione di un 
atteggiamento critico che, attraverso la valutazione esperta di elementi 
di qualità, restituisca senso alle procedure di acquisto dei beni sanitari, 
nelle quali dovranno confluire garanzia di salute e diponibilità dei Beni 
Sanitari innovativi per i cittadini, attenzione alla spesa e rispetto delle 
esigenze dei diversi stakeholder.  La formazione mirata di farmacisti e 
provveditori è il primo passo a salvaguardia di una reciprocità interpro-
fessionale che, pur non annullando le differenze, metta tutti d’accordo 
sugli obiettivi da raggiungere e i valori da promuovere. La SIFO con il 
progetto SIFO-FARE intende contribuire a uno sviluppo comune delle 
procedure di acquisto dei beni sanitari apportando le competenze e l’e-
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sperienza di una professione che gestisce da sempre grandi volumi e 
grande spesa per garantire la salute dei cittadini, l’innovazione e l’equi-
tà di accesso alle cure. Inoltre, SIFO-FARE intende promuovere la siner-
gia di tutti gli stakeholder del processo di acquisizione dei beni sanitari 
per momenti di consensus che possano costituire un riferimento impor-
tante per i decisori e per le Istituzioni.
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PREFAZIONE 

Sandra Zuzzi
Presidente della Federazione delle Associazioni degli Economi e Provveditori della Sanità (FARE)

Le professioni coinvolte negli acquisti e approvvigionamenti in sanità 
si trovano oggi a dover calare le proprie competenze e responsabi-

lità entro un quadro normativo nel quale finalità e ricadute pratiche sono 
di fatto in conflitto. Da una parte le esigenze di trasparenza e tracciabi-
lità dei processi, l’attenzione alla sostenibilità e agli aspetti qualitativi di 
servizi e forniture, dall’altra l’assottigliamento della discrezionalità del-
le singole amministrazioni, i tagli lineari, e il richiamo a che la concor-
renza tra prodotti fungibili o standardizzati passi dappertutto fuorché 
per il prezzo. Il rischio è che norme, decreti, linee guida e raccomanda-
zioni, anziché sostenere percorsi virtuosi e pratiche ragionevoli, si tra-
ducano in un eccesso di razionalizzazione che della realtà non intercetti 
che aspetti formali. Si dimentica troppo spesso che al di qua di gare e 
appalti, contratti e contenziosi, ci sono le esigenze delle persone fisiche, 
fatte di bisogni mutevoli non sempre generalizzabili. Così come ci sono 
medici, farmacisti, infermieri, ricercatori che hanno maturato negli anni 
una conoscenza non solo degli aspetti tecnici del mestiere, ma anche 
competenze pratico-intuitive-relazionali che difficilmente trovano voce 
in commi e articoli. Il progetto SIFO-FARE si presenta così come l’occa-
sione per tornare a parlare un linguaggio comune nel rispetto dei singo-
li bagagli esperienziali che consenta di trovare soluzioni condivise ma 
non universali, normative e non restrittive, adeguate ma non asettiche. Si 
tratta di tornare a fare il proprio lavoro, in un settore in cui le informa-
zioni vengono dai pazienti, dai farmaci, e dalle corsie, non dalla giuri-
sprudenza, di cui si occupa il legislatore. Ciò non significa che il rispetto 
delle regole sia prassi accessoria, ma piuttosto che l’applicazione cieca 
della norma, intesa come contenitore svuotato di realtà, è dannosa e 
corruttiva quanto il contravvenirvi impunemente.   
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Direttore del Dipartimento Assistenza Farmaceutica USL Umbria 2
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CAPITOLO 1

IL PROGETTO SIFO-FARE  

Il Progetto dal titolo Acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici alla luce del Nuovo 
Codice degli Appalti, ideato da SIFO e FARE e presentato ufficialmente in occasione 

del XXXVII Congresso SIFO di Milano (1-4 dicembre 2016), riunisce attorno allo 
stesso tavolo organizzazioni rappresentative ed esperti di settore (Tabella 1) con l’am-
bizioso obiettivo di pervenire a regole condivise sulla strutturazione dei contenuti so-
stanziali del ciclo dell’appalto, dalla definizione dei fabbisogni all’esecuzione dei con-
tratti. Si tratta di un significativo contributo al sistema di procurement sanitario per 
obiettivi di trasparenza, efficienza allocativa delle risorse, qualificazione dei mercati. 
Il progetto si articola in due ambiti: uno di ricerca, attinente ai lavori dei tavoli tecnici, 
e uno formativo all’interno del quale si inseriscono numerose attività. 
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro nazionale di cui fanno parte 
il presidente SIFO, il presidente FARE, farmacisti, provveditori, professori universitari, 
medici specialisti utilizzatori e un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizza-
zioni: Consip, Assogenerici, Cittadinanzattiva, Assobiomedica, Farmindustria, Asso-
biotec, SIF e Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC). Principali temi di interesse 
del progetto sono: ruolo del farmacista e del provveditore, suddivisione in lotti, equiva-
lenza terapeutica, requisiti di qualità, determinazione dei pesi dei requisiti di qualità, 
procedure di gara, consultazioni preliminari di mercato, applicazione delle formule per 
il calcolo dei punteggi, criteri di aggiudicazione dell’appalto, fasi di esecuzione del 
contratto, valutazione dei risultati delle gare, contenziosi.
Qual è il contesto normativo all’interno del quale si inserisce il progetto?
Il nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. n. 50/2016), finalizzato al riordino complessivo 
della disciplina nazionale vigente, recepisce la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti allo 
scopo di semplificarne norme e procedure. Linee di indirizzo essenziali del nuovo Co-
dice sono: semplificazione, trasparenza, lotta alla corruzione e qualità con modificazio-
ni di rilievo rispetto al previgente quadro normativo.
Ulteriori sostanziali modifiche al quadro normativo sono state introdotte con il D. lgs. 
n. 56 del 19 aprile 2017, dal titolo Disposizioni integrative e correttive al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel corso del 2017, i lavori sono entrati nel vivo, coinvolgendo un centinaio di farma-
cisti e una decina di provveditori del SSN nella costituzione di tavoli tecnici su farmaci 
e dispositivi medici. In particolare, per l’Area Farmaci, sono stati creati 4 sottogruppi 
dedicati alla declinazione dei requisiti di qualità e alla suddivisione dei farmaci in cate-
gorie merceologiche. A tutti i colleghi partecipanti è stata inviata una scheda da svilup-
pare, modificare, e correggere. In linea con quanto atteso, i fattori differenziali si sono 
concentrati nell’ambito di erogazione, logistica e servizi correlati; quanto alla definizio-
ne delle diverse categorie di farmaci, emerge che nel passaggio da farmaco chimico a 
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biologico a farmaco con necessità di manipolazione aumenta progressivamente l’inte-
resse per aspetti di qualità da abbinarsi al prezzo.
In ambito formativo, per l’anno 2017, è stata realizzata la prima edizione del corso di 
perfezionamento Management degli acquisti di beni sanitari alla luce del codice degli 
appalti con l’obiettivo di dotare i professionisti che operano nel settore di una serie di 
competenze ormai imprescindibili: conoscenza dei materiali con i quali vengono realiz-
zati i prodotti, modalità con le quali vengono progettati, tecniche di utilizzo dei prodot-
ti, conoscenza del marcato e della giurisprudenza relativa all’acquisto di Beni Sanitari 
nella Pubblica Amministrazione.
Il processo di centralizzazione ha peraltro determinato una sensibile riduzione dei far-
macisti e provveditori dedicati agli acquisti, così come sono in calo le occasioni forma-
tive per i giovani farmacisti interessati a specializzarsi in quest’ambito. 
Il Nuovo Codice degli Appalti impone inoltre la predisposizione di un albo professio-
nale gestito e aggiornato da ANAC al quale dovranno iscriversi i futuri componenti 
delle commissioni di gara in qualità di tecnici. Ai fini dell’iscrizione all’albo, i soggetti 
interessati dovranno possedere requisiti specifici di competenza e professionalità.
Per tali motivazioni, SIFO e FARE hanno ravvisato la necessità di sopperire a tale man-
canza garantendo a farmacisti ospedalieri e provveditori un percorso formativo ad hoc. 
Il 4 aprile 2017 è stato dunque inaugurato il corso di perfezionamento Management 
degli acquisti di beni sanitari alla luce del nuovo codice degli appalti realizzato in 
collaborazione con l’Università degli studi di Camerino. 
Gli obiettivi dell’offerta formativa sono i seguenti:

·	 Fornire ai professionisti gli strumenti di base e avanzati per la corretta gestio-
ne del processo di acquisto di beni sanitari nel SSN;

·	 Approfondire le dinamiche di acquisto di farmaci e dispositivi medici;
·	 Acquisire competenze tecniche e specifiche di progettazione, produzione e 

tecniche di utilizzo di alcune classi di dispositivi medici;
·	 Conoscere in maniera approfondita la normativa che regola gli acquisti nel 

SSN: Codice degli appalti (D. lgs. 50/2016) e relativo decreto correttivo (D. 
lgs. 56/2017).

Il Corso di formazione ha permesso l’approfondimento di tematiche altamente tecniche 
e specialistiche nel settore farmaci e in due particolari campi dei dispositivi medici: fili 
da sutura e protesi ortopediche. 
È stata inoltre pianificata l’erogazione di un incontro annuale di aggiornamento-appro-
fondimento, la cui prima edizione si è tenuta a Coverciano il 19 aprile 2017. 
L’occasione ha permesso di riunire il board di progetto, le aziende farmaceutiche, gli 
operatori del settore e i professionisti interessati a un confronto aperto sui temi proposti.
Il razionale dell’incontro, cui hanno partecipato anche SIF e AIIC, ha permesso di fare 
il punto sullo stato dei lavori, con l’intento di rendere noto il senso del progetto grazie 
alla presenza dei rappresentanti di testate giornalistiche del settore.
È prevista, per le fasi successive, la pianificazione delle procedure di gara adeguate a 
ciascuna tipologia di farmaci/dispositivi medici e l’elaborazione di capitolati di gara 
con gruppi di lavoro composti da farmacisti, provveditori, clinici esperti suggeriti dalle 
società scientifiche, che si avvarranno della collaborazione di Consip e altre centrali di 
committenza. Al momento l’impegno è dedicato alla programmazione di capitolati di 
gara per alcuni farmaci (oncologici, ormone somatotropo, follitropina, epoetine, reu-
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matologici, ecc.) e dispositivi medici (protesi ortopediche, fili da sutura, suturatrici 
meccaniche, ecc).
Si ringraziano le istituzioni che hanno apertamente manifestato attenzione e disponibi-
lità a collaborare, ovvero Agenas, Fiaso, Ministero della Salute, Aifa e Istituto Superio-
re di Sanità. La percezione è di aver intercettato una tematica di grande attualità, al 
centro degli interessi di operatori sanitari e amministrativi di aziende sanitarie, aziende 
farmaceutiche e istituzioni. 

COORDINATORI PROGETTO SIFO-FARE

BARTOLINI FAUSTO

BONI MARCO

PRESIDENTE SIFO

SERAO CREAZZOLA SIMONA 

PRESIDENTE FARE

ZUZZI SANDRA

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SIFO-FARE

ACETI TONINO CITTADINANZATTIVA

AMOROSO CLAUDIO FARE

BARTOLINI FAUSTO SIFO

BERGAMASCO STEFANO AIIC

BONI MARCO FARE

CUSSOTTO GIANLUIGI MAYAIDEE

DI PINTO JAMEELA ASSOGENERICI

FAGGIANO MARIA ERNESTINA SIFO

FAVIERE MARCELLO ESTAR

GELLONA FERNANDA ASSOBIOMEDICA

MAZZA FRANCESCO FARMINDUSTRIA

MINGHETTI PAOLA UNIMI

PANI MARCELLO SIFO

PINELLI NICOLA FIASO

POLIDORI PIERA SIFO

RESSA LAURA ASSOBIOMEDICA

RICCIO MASSIMO ASSOBIOTEC

SERAO CREAZZOLA SIMONA SIFO

TURCHETTI GIUSEPPE UNIPI

ZUZZI SANDRA FARE

Tabella 1 - COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SIFO-FARE
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CAPITOLO 2 

IL RUOLO DEL FARMACISTA  
E DEL PROVVEDITORE NEI PROCESSI  
DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  

 

I ruoli del farmacista e del provveditore nei processi di acquisto devono essere funzio-
nali alle caratteristiche precipue delle attività di approvvigionamento e a quelle 

dell’organizzazione in cui vengono espletate. Per il primo aspetto, va rimarcato che 
l’acquisto è tipicamente un processo, cioè una serie di attività in sequenza, finalizzate a 
un obiettivo (comprare al meglio ciò che serve). Ciò che rileva non sono tanto le singo-
le fasi della procedura ma il risultato finale, cioè il conseguimento dell’obiettivo. Inol-
tre, l’organizzazione in cui le funzioni di acquisto vengono espletate dovrebbe essere 
connotata da una impostazione di tipo aziendalista. I soggetti che interagiscono (azien-
de sanitarie, regioni, soggetti aggregatori, ecc.), siano o meno incardinati istituzional-
mente come aziende, dovrebbero improntare la loro azione alla logica del risultato e al 
perseguimento di una gestione efficace ed efficiente, come ogni azienda produttiva che 
deve competere su un mercato. L’operatività dei professionisti coinvolti nei processi di 
approvvigionamento dovrebbe essere improntata alla cooperazione professionale, nel 
rispetto e valorizzazione delle rispettive competenze. Non appartengono alla filosofia 
aziendalista atteggiamenti di esercizio o difesa di ruolo come espressione o manifesta-
zione di “potere” all’interno dell’organizzazione; al contrario, l’approccio vincente alla 
gestione è quello dell’operare in team, del lavoro di gruppo, della collaborazione inter-
professionale per il perseguimento del comune obiettivo, condividendo responsabilità, 
successi e insuccessi. Le attività di acquisto di beni e servizi - strategiche, in quanto da 
esse dipendono i risultati gestionale e assistenziale - si configurano come processi arti-
colati e complessi, per l’ampio spettro di esigenze merceologiche e di servizi che neces-
sitano al sistema sanitario, per la pluralità di attori coinvolti e di fasi procedimentali.  

Per definire i rispettivi apporti del Farmacista e del Provveditore è opportuno richiama-
re le fasi in cui si articola l’acquisto di beni di consumo (che nella presente trattazione 
riferiamo a farmaci e dispositivi medici): 

1. Individuazione del bisogno (in termini prestazionali);

2. Traduzione del bisogno in oggetti di acquisto;

3. Definizione del “disegno di gara” in funzione dell’oggetto dell’acquisto e del 
mercato di riferimento;

4. Espletamento della procedura di gara e stipulazione del contratto;
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5. Esecuzione del contratto;

6. Valutazione del contratto eseguito (fornitura/fornitore) e riprogettazione della 
fornitura (se ricorrente).

Per l’esercizio delle fasi del processo si richiedono competenze di tipo tecnico-sanitario 
(cliniche, farmacologiche, farmaceutiche, ecc.) e giuridico-economico-amministrative 
(legali, di marketing di acquisto, di economia, ecc.). Per talune fasi le due tipologie di 
competenze devono agire in connessione.  Basti pensare, ad esempio, alla formulazione 
dei “lotti” nell’ambito del disegno di gara. Qui gli aspetti normativi, di marketing di 
acquisto, di concorrenza, si intersecano con quelli relativi alle possibilità e opportunità 
tecniche di combinare gli oggetti di gara, il tutto al fine del migliore posizionamento 
della domanda sul mercato. Tendenzialmente, quindi, in una virtuosa intersecazione di 
competenze e professionalità, il Provveditore presiederà agli aspetti giuridico-econo-
mico-amministrativi connessi al processo di acquisizione, mentre il Farmacista curerà 
le problematiche tecnico-sanitarie, anche come referente e interfaccia delle professio-
nalità clinico-sanitarie interessate e da coinvolgere. L’individuazione del bisogno e la 
traduzione del bisogno in oggetti di acquisto presuppongono competenze sanitarie (cli-
niche, farmacologiche, farmaceutiche, ecc.). Sono quindi di competenza del Farmaci-
sta, nel quale è altresì individuabile l’interfaccia tra componente professionale sanitaria 
e amministrativa. L’apporto del Provveditore può essere riferito alla predisposizione di 
format di rilevazione e definizione del bisogno funzionali alla redazione degli atti di 
gara. La predisposizione del “disegno di gara” riguarda, tra l’altro, la scelta del criterio 
di aggiudicazione, la formazione di eventuali lotti, la previsione di eventuali requisiti di 
accesso alla gara, ecc. Il Provveditore deve prospettare le opzioni tecniche previste 
dalla normativa e gli elementi di marketing di acquisto da considerare (struttura del 
mercato, ecc.) per addivenire a una scelta congiunta sui profili tecnici e procedimentali 
della gara. L’espletamento della procedura è attività tipicamente amministrativa, quindi 
di competenza del Provveditore. Il Farmacista può essere coinvolto nel procedimento 
come componente tecnico nell’eventuale commissione di gara o in generale per le va-
lutazioni tecniche che si impongono. Esecuzione del contratto e valutazione sull’esecu-
zione sono attività incentrate sui contenuti tecnici delle prestazioni previste; tuttavia 
controlli, valutazioni ed eventuali contenziosi comportano procedure a base ammini-
strativa, secondo competenze possedute dal Provveditore. Si tratta quindi di attività a 
forte integrazione operativa tra Farmacista e Provveditore. Il processo di acquisto va 
poi collocato nel quadro normativo del Codice degli appalti, che, oltre alle procedure, 
definisce soggetti preposti, competenze e attività da espletare. Ci si riferisce, in partico-
lare, alle figure del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’E-
secuzione del Contratto (DEC). I requisiti soggettivi e le funzioni del RUP sono rego-
lati dall’art. 31 del Codice (D. lgs. n. 50/2016 e s.m.) e dalle Linee Guida ANAC (Linee 
Guida n. 3). Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una conces-
sione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, 
nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico uf-
ficiale. Il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di 
presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice). Alla stazione 
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appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di 
conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di 
parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessaria-
mente valutazioni e competenze altamente specialistiche. 

2.1  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, 
nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare 
le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in rela-
zione ai  tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione program-
mata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposi-
zione di legge in materia. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione 
professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata 
esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in 
termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento. Il controllo della documenta-
zione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se 
presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò 
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In 
ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assi-
curare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle va-
lutazioni effettuate. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP 
si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevede-
re che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione 
nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP veri-
fica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITU-
RE E CONCESSIONI DI SERVIZI 
Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento 
di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo 
dell’intervento da realizzare. 
Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP 
è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità 
di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti 
e concessioni di servizi e forniture. 

Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessa-
riamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso 
del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. 
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Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi me-
dici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, 
oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistra-
le o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione 
all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni 
caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del 
contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, 
adeguata formazione in materia di Project Management nel rispetto delle norme e degli 
standard di conoscenza internazionali e nazionali, essendo necessario enfatizzare le 
competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attra-
verso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad 
assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei 
costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

COMPITI DEL RUP PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E CONCESSIONI DI 
SERVIZI 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice 
e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP: 

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo 
l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati 
e informazioni: 

1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programma-
zione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice; 

2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto; 

3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affida-
mento; 

4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite 
alle prescrizioni contrattuali; 

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di diret-
tore dell’esecuzione del contratto, in quanto a ciò preposto; 

c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione ag-
giudicatrice, in base all’articolo 31, comma 3, del codice: 

1. predispone o coordina la progettazione di servizi e forniture, curando la pro-
mozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a con-
sentire la progettazione; 

2. coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizio-
ne del bando di gara relativo all’intervento; 
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d) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di 
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di 
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo com-
petente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, infor-
mazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione 
contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo 
quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica 
della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrat-
tuali; 

f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati 
dalla legge; 

g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il diretto-
re dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la ri-
chiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’ese-
cutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

h) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’ANAC degli ele-
menti relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della 
prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, 
comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

j) trasmette al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità: 

1. copia degli atti di gara; 

2. copia del contratto; 

3. documenti contabili; 

4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; 

5. certificati delle eventuali prove effettuate; 

k) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzio-
ne qualora nominato; 

l) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice (con-
trollo di esecuzione delle prestazioni), un piano di verifiche da sottoporre all’organo 
che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato 
dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa. 



 

24

Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del proce-
dimento nei seguenti casi: 

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a 
supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, puli-
zie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); 

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovati-
vi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 

e. per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impon-
gano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i sog-
getti che hanno curato l’affidamento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEGLI ACQUISTI CENTRALIZZATI E AG-
GREGATI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori: 

a)  nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto. Il RUP nomi-
nato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove 
nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizio-
ne con particolare riferimento alle attività di: 

1. programmazione dei fabbisogni; 

2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali 
del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;  

3. esecuzione contrattuale; 

4. verifica della conformità delle prestazioni.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di: 

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni 
e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; 

2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; 

3. affidamento; 

4. esecuzione per quanto di competenza.
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IL RUP: FARMACISTA O PROVVEDITORE? 
Rammentato che, nell’esercizio delle sue funzioni, il RUP assume la qualificazione di 
pubblico ufficiale, emerge dal quadro normativo richiamato l’importanza della funzio-
ne nell’ambito del processo di acquisto, tenuto conto della complessità e del divenire 
del quadro normativo sugli appalti pubblici, motivi per i quali, per la regolarità e cor-
rentezza del procedimento (nonché per il suo “buon fine”) si presuppongono comunque 
competenze approfondite e aggiornate in materia giuridico-amministrativa. Nell’eser-
cizio delle sue funzioni e responsabilità (non delegabili), il RUP è autonomo rispetto 
alle gerarchie aziendali. Per altro verso, la legge non identifica (né potrebbe farlo, visto 
l’ampio e disparato spettro di “interventi” oggetto di appalto pubblico) specifiche pro-
fessionalità o specifici titoli di studio come requisiti imprescindibili per lo svolgimento 
della funzione di RUP, ma si limita, correttamente, a prevedere determinati livelli di 
professionalità o scolarità in rapporto proporzionato alla complessità dell’appalto. Non 
viene quindi escluso che, in particolari situazioni, prevalgano in capo al RUP esigenze 
di competenze tecniche afferenti specificamente all’oggetto del contratto. Nel rapporta-
re il richiamato quadro normativo ai processi di acquisto di beni e servizi sanitari, risul-
ta dirimente la considerazione che si tratta ordinariamente di processi standardizzati e 
ripetitivi, in cui appaiono individuabili le professionalità che devono interagire nelle 
varie fasi. Il Farmacista non ha una formazione tecnico giuridica in materia di appalti 
pubblici, così come il Provveditore non ha conoscenze di tipo sanitario. Ne consegue 
che, in via ordinaria, per le varie motivazioni addotte, le funzioni di RUP (che attengo-
no alla legittimità e non al merito dell’acquisto) siano svolte dal Provveditore attraver-
so il governo giuridico-amministrativo della procedura. È peraltro evidente che, laddo-
ve al RUP venga richiesta un’attività propositiva per la programmazione delle forniture, 
al medesimo competono le attività amministrative connesse alla ricognizioni dei fabbi-
sogni, e non l’identificazione dei beni oggetto di contratto. 

2.2.  IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 

Le Linee Guida ANAC relative al DEC sono state impostate con la consultazione del 
29.4.2016. L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsa-
bile Unico del Procedimento (RUP), nei casi sopra indicati. Qualora non vi sia tale 
coincidenza la stazione appaltante, su proposta del RUP, nomina il DEC individuando-
lo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in re-
lazione all’oggetto del contratto:

a) Personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre sta-
zioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;

b) Professionisti esterni.



 

26

Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio 
eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla 
direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. A tal fine, il 
DEC:

b) Presenta periodicamente al RUP un rapporto sull’andamento delle 
principali attività di esecuzione del contratto;

c) Propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indi-
candone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle 
condizioni previste dall’art. 106 del Codice;

d) Comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che pos-
sono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale 
delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.

Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio all’impresa affidataria che se-
condo il Direttore dell’Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del 
contratto, lo stesso Direttore dell’Esecuzione deve comunicare per iscritto al RUP le 
ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo con-
ferma la propria posizione il Direttore dell’Esecuzione deve procedere conformemente 
alle istruzioni ricevute. Il Direttore dell’Esecuzione impartisce all’impresa affidataria le 
disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le 
motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al RUP.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo amministrativo 
e contabile delle prestazioni, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazio-
ni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini 
di servizio devono avere forma scritta e l’impresa affidataria deve restituire gli ordini 
stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra 
Direttore dell’Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione 
appaltante, RUP e Direttore dell’Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. In tal 
caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice una volta 
acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. Le comunicazioni 
tra stazione appaltante, RUP e Direttore dell’Esecuzione, laddove siano soggetti interni 
alla medesima stazione appaltante, avvengono con le modalità stabilite dall’ordina-
mento della stessa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con 
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Il Direttore dell’Esecuzione redige:
a)   I processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all’av-
vio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione), che devono essere 
inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione;

b)  Le relazioni per il RUP.
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Il Direttore dell’Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestan-
te l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al RUP, che ne rilascia copia confor-
me all’impresa affidataria.

FUNZIONI E COMPITI DEL DEC IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Direttore dell’Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo dell’e-
secuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la 
regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei 
documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamen-
to.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività 
di controllo del Direttore dell’Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) La qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard 
qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle 
condizioni migliorative contenute nell’offerta);

b) L’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) Il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

d) L’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e) La soddisfazione del cliente/utente finale;

f) Il rispetto da parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in materia ambien-
tale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realiz-
zato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limi-
tati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare 
da apposito processo verbale.

A tal fine, nel contratto sottoscritto tra le parti devono essere dettagliatamente indicati:

g) Le condizioni migliorative offerte nell’ambito dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna 
della fornitura;

h) I controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa e relativi criteri di 
misurazione;

i) Le penali per eventuali inadempimenti;
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j) I casi di sospensione, risoluzione o recesso dal contratto e quelli relativi a 
eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle 
penali, per la sospensione, risoluzione o recesso dal contratto o per la corre-
sponsione dei premi;

k) I mezzi e le risorse messe eventualmente a disposizione da parte di un’im-
presa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’e-
ventuale ricorso al subappalto, specificando per quale parte della prestazio-
ne.

Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfun-
zioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applica-
zione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello 
stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il Direttore dell’Esecuzione svolge le 
attività   di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice (casi di risoluzione del contratto 
per inadempimento del fornitore).

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all’esecu-
zione della prestazione, fornendo all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive 
necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’impresa affidataria, nel qua-
le sono indicati: 

1)  Le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività; 

2)  La descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposi-
zione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo 
stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione 
dell’attività.

Il Direttore dell’Esecuzione può disporre l’esecuzione anticipata della prestazione 
quando il contratto ha a oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in 
cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o 
svolti; in tal caso, il Direttore dell’Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predi-
sposto o somministrato dall’impresa affidataria per il rimborso delle relative spese.

Il Direttore dell’Esecuzione provvede all’avvio dell’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, del Codice e, in tali casi, il verbale di 
consegna indica, altresì, le prestazioni che l’impresa affidataria deve immediatamente 
eseguire.
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VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E 
DEL  SUBAPPALTATORE

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell’Esecuzione 
svolge le seguenti funzioni:

l) Verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese 
subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subap-
paltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;

m) Controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la 
parte di prestazioni a essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del 
contratto stipulato;

n) Accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità delle pre-
stazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei paga-
menti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrisponden-
te alla prestazione oggetto di contestazione;

o) Verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codi-
ce;

p) Provvede alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’impresa 
affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il D EC 
coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, 
del Codice (verifica del possesso dei requisiti previsti da parte dell’impresa ausiliaria).

CONTESTAZIONI E RISERVE

Il Direttore dell’Esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli 
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contrad-
dittorio con l’impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, 
mancando questa, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale 
è comunicata all’impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore 
dell’Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di 
osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono 
definitivamente accettate. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimo-
ni, firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni 
dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti 
contabili.

Il Direttore dell’Esecuzione dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte 
ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscri-
zione della riserva una propria relazione riservata.
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GESTIONE DELLE VARIANTI

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contrat-
ti in corso di esecuzione, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante. Il Direttore dell’Esecuzione fornisce al RUP 
l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni con-
template al richiamato art. 106.

Il Direttore dell’Esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contrat-
ti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle con-
dizioni previste dall’art. 106 del Codice. Il Direttore dell’Esecuzione risponde delle con-
seguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza 
averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a 
evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia 
di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di variazioni contrattuali non disposte dal Direttore dell’Esecuzione, quest’ulti-
mo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino della situa-
zione originaria preesistente con spese a carico della stessa.

Con riferimento alle varianti entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, 
comma 12 del Codice, l’impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto 
di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad 
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini 
della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante 
dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti 
aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da 
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi de-
gli artt. 205, 206 e 208 del Codice.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, previsti 
dall’art. 106 del Codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiun-
tivo al contratto principale, che il RUP deve comunicare all’impresa affidataria. Nel 
termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l’impresa deve dichiarare per iscritto se 
intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni 
successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare 
all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia 
alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accetta-
re la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la 
stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si inten-
dono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non pre-
viste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla 
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

q) Ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto;
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r) Quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzial-
mente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di 
formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore 
dell’Esecuzione e l’impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 
economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la sta-
zione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prez-
zi; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono 
definitivamente accettati.

Il Direttore dell’Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti au-
mento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contrat-
to per assicurare un regolare andamento dell’appalto; e il Direttore dell’Esecuzione 
vigila sul rispetto di tali tempi. Il Direttore dell’Esecuzione ordina la sospensione 
dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai 
sensi dell’art. 107, comma 1, del Codice, redigendo apposito verbale nel quale devono 
essere indicate: 1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, 2) le 
prestazioni già effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del con-
tratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che 
rimangono eventualmente nel luogo di svolgimento dell’attività contrattuale. Il verbale 
deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al RUP.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un 
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni o, comun-
que, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107, 
comma 2, del Codice.

Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarci-
mento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali delle pre-
stazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 
107. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’E-
secuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle presta-
zioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di 
ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il Direttore dell’Esecuzione procede alla 
redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sotto-
scritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale in-
dicato dal RUP. Il Direttore dell’Esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque 
giorni dalla data della relativa redazione.
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FUNZIONI E COMPITI DEL DEC AL TERMINE DELL’ESECUZIONE  DEL CON-
TRATTO

Il Direttore dell’Esecuzione, a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di 
intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accer-
tamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certifi-
cato di ultimazione delle prestazioni.

Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all’art. 102, comma 6, 
del Codice, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiet-
tivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito 
nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudica-
zione o affidamento, il Direttore dell’Esecuzione collabora con il RUP, ai fini della 
trasmissione della seguente documentazione al soggetto incaricato dalla stazione appal-
tante della predetta verifica:

a) Copia degli atti di gara;

b) Copia del contratto;

c) Documenti contabili;

d) Risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della pre-
stazione eseguita;

e) Certificati delle eventuali prove effettuate;

f) Ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della presta-
zione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto e conclusa entro il termine 
ivi indicato, che non può superare i trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i 
sessanta giorni nei casi di prestazioni complesse, purché tale termine sia stato espressa-
mente previsto nella documentazione di gara e nel contratto. Il contratto disciplina le 
cause e le relative conseguenze del superamento del tempo limite per la conclusione 
dell’attività di verifica di conformità.

All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato redige apposito verbale, che deve 
essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP 
per gli adempimenti di competenza.

Possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in 
ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che ne impongano l’ef-
fettuazione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continua-
tive, secondo la periodicità prevista nel contratto.

L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari a 
eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire, il Direttore dell’Esecuzione 
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dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’e-
secutore.

All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di con-
formità e lo trasmette per l’accettazione all’impresa affidataria, la quale deve firmarlo 
nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’impre-
sa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della 
verifica di conformità riferisce al RUP le eventuali contestazioni dell’impresa, correda-
te dalle proprie valutazioni. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di 
conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica 
di conformità, nei casi espressamente individuati nel decreto di cui all’art. 102, comma 
8, del Codice, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
RUP, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione, entro il termine di trenta giorni dalla 
ultimazione delle prestazioni.

IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CONTRATTO 

Durante l’esecuzione del contratto il Direttore dell’Esecuzione provvede al controllo 
della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della 
contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti conta-
bili, con i quali si realizzano l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 
Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’impresa 
affidataria contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono esse-
re conformi alle previsioni di cui al D. lgs. 231/2002, al fine di procedere con i paga-
menti all’impresa affidataria, il Direttore dell’Esecuzione accerta la prestazione effet-
tuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 
contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’impre-
sa affidataria di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di 
ritardato pagamento si applica quanto previsto dal D. lgs. 231/2002.

La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle 
singole stazioni appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che 
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non pro-
prietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto 
della disciplina contenuta nelle presenti Linee Guida e nel Codice dell’Amministrazio-
ne Digitale (D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono 
essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza 
degli stessi dai soggetti competenti.

IL CONTROLLO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO COME ATTIVITÀ STRATEGICA

Il controllo di esecuzione di un contratto consiste in attività di controllo qualitativo e 
quantitativo sulle prestazioni svolte, attività aventi carattere tecnico e contabile-ammi-
nistrativo. Una imperfetta esecuzione del contratto comporta poi delle attività di natura 
giuridico-amministrativa volta a ottenere l’esecuzione delle prestazioni previste da par-
te del venditore, ovvero il risarcimento del danno subìto. 
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Sul piano sostanziale, il controllo quali-quantitativo delle prestazioni previste rappre-
senta l’attività centrale tra quelle inerenti l’esecuzione del contratto. La valutazione di 
rispondenza delle prestazioni a quelle contrattualmente previste è attività tecnica, indi-
pendentemente dal fatto che presupponga attività amministrative di supporto e docu-
mentazione. Il Provveditore non ha né deve avere tali competenze tecniche che, vice-
versa, possono essere possedute dal Farmacista. Sotto questo profilo, i più significativi 
contratti di acquisto di farmaci e dispositivi medici si caratterizzano, oltre che per rilie-
vo economico, per complessità tecnica; il che fa ritenere che la funzione del Direttore 
dell’Esecuzione vada opportunamente tenuta distinta da quella del RUP. Il Farmacista 
può quindi esercitare la funzione di Direttore dell’Esecuzione. È evidente che deve 
poter contare su idonei supporti a livello amministrativo e giuridico, per gli specifici 
aspetti della rendicontazione amministrativo-contabile e della normativa civilistica e di 
diritto amministrativo che presiedono alla fase esecutiva del contratto. Non può tuttavia 
escludersi una funzione di Direttore dell’Esecuzione in capo o all’Economo, o al Diret-
tore della logistica, o al Provveditore, in quanto conglobi dette funzioni, ma, in questo 
caso, il DEC deve poter contare su una struttura tecnica che possa verificare professio-
nalmente l’adempimento delle prestazioni previste. Il che è anche il presupposto per 
poter opporre validamente al fornitore contestazioni su inadempienze quali-quantitati-
ve di contratto. Si può conclusivamente affermare che la collocazione del Farmacista e 
del Provveditore nella fase esecutiva del contratto è condizionata dai modelli organiz-
zativi e dalle strutture operative presenti nelle aziende sanitarie, ferma restando, anche 
in questo caso, l’esigenza di un imprescindibile collaborativo raccordo tra competenze 
tecniche e competenze amministrative. 

LA CULTURA DEL CONTROLLO E L’INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PER 
MANCATA O RITARDATA CONSEGNA

A proposito di fase esecutiva del contratto, vale la pena soffermarsi brevemente sull’i-
nadempimento del venditore per mancata o ritardata consegna. Ciò in quanto tale ina-
dempimento risulta il più diffuso e quello in grado di produrre rilevanti disservizi, sino 
ad arrivare all’interruzione di erogazione delle attività sanitarie. Peraltro, una carente 
cultura del controllo di esecuzione del contratto, che a volte caratterizza negativamente 
presso le aziende sanitarie il processo di approvvigionamento, fa sì che gli inadempi-
menti non vengano sanzionati adeguatamente, determinando con ciò un danno gestio-
nale ed economico per il committente. Si premette che la fase esecutiva del contratto è 
regolata dal Diritto civile (magistrato competente è il giudice ordinario) a differenza 
della fase di individuazione del fornitore, svolta nell’ambito del Diritto amministrativo 
(giudici competenti TAR e C. di S.). Le regole relative all’esecuzione del contratto sono 
quindi le clausole contenute nel contratto medesimo e sottoscritte dal fornitore e, per 
quanto non previsto, ordinariamente le norme del Codice civile. In primis, è opportuno 
che il contratto contenga una adeguata ed esaustiva regolamentazione per i casi di man-
cata o ritardata consegna. Normalmente l’inadempimento viene sanzionato in misura 
graduata in funzione della sua rilevanza in termini di disservizio (rottura di stock) e 
della eventuale reiterazione dell’inadempimento medesimo. Sino ad arrivare alla riso-
luzione del contratto. Le sanzioni comprendono il risarcimento del danno, che non è 
limitato all’eventuale differenziale di prezzo per l’acquisto in danno, ma deve com-
prendere tutti gli ulteriori oneri diretti e indiretti connessi sostenuti per risoluzione del 
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disservizio (costi amministrativi, di istruttoria, ecc.). A proposito di “acquisto in dan-
no”, l’urgenza di disporre di un farmaco o dispositivo mancante giustifica l’acquisto 
diretto sul mercato dal primo fornitore disponibile, con onere non contestabile a carico 
del fornitore inadempiente. Così come per una mancata o ritardata consegna il fornitore 
può solo addurre a giustificazione cause di forza maggiore. Va puntualizzato che l’im-
pedimento a eseguire la prestazione per cause di forza maggiore è giustificato solo se 
l’impedimento medesimo non è imputabile al fornitore e al normale rischio di impresa 
(sono riconducibili alla forza maggiore eventi atmosferici imprevedibili e straordinari, 
terremoti, scioperi improvvisi, carenze imprevedibili di materie prime, ecc.). In ogni 
caso il presupposto per ogni contestazione sulla qualità o quantità delle forniture, o per 
mancate o ritardate consegne è la forma scritta della contestazione e la documentazione 
puntuale del disservizio (ad esempio attraverso documenti di trasporto, ecc.), nonché la 
tempestività della contestazione medesima. 

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE. IL RATING DEL FORNITORE.

Una corretta contestazione degli inadempimenti contrattuali rappresenta il presupposto 
necessario per ottenere il risarcimento del danno e per la valutazione di affidabilità del 
fornitore, anche ai fini dell’ammissione a future gare. È evidente infatti che l’interesse 
primario della stazione appaltante è quello di avere un fornitore affidabile, più che quel-
lo di ottenere risarcimenti. Ciò in quanto una fornitura non eseguita correttamente ge-
nera comunque costi, disservizi e inefficienze alla produzione sanitaria. Da questo pun-
to di vista occorre aumentare la sensibilità operativa verso l’utilizzo di strumenti 
(previsti dalla legge) che consentono di escludere dalle gare fornitori inaffidabili. Il ri-
ferimento è alla Linee Guida dell’ANAC n. 6 “Indicazione dei mezzi di prova adegua-
ti e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano 
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. La stazione appaltante deve valutare, ai fini 
dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscon-
trati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, 
che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: 

a)  La risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esi-
to di un giudizio; 

b)  La condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l’applicazione 
di penali o l’escussione delle garanzie 

Detti comportamenti rilevano, se anche singolarmente costituiscono un grave illecito 
professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali. Tra le 
cause di esclusione assumono rilevanza, a titolo esemplificativo: 

1. l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; 

2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo 
scopo previsto; 

3. l’adozione di comportamenti scorretti; 

4. il ritardo nell’adempimento. 
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CAPITOLO 3

EQUIVALENZA TERAPEUTICA

 

In tema di equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti principi attivi di sintesi si 
fa riferimento all’art. 15 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione del Dl. 

95/2012 dal titolo “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure 
di governo della spesa farmaceutica”, successivamente modificato.
Il comma 11-bis (come mod. dal D.lgs 179/2012, convertito, con mod., dalla Legge 
221/2012) impone al farmacista di farmacia aperta al pubblico di sostituire quanto pre-
scritto dal medico con il medicinale avente prezzo pari a quello di rimborso, qualora 
nella ricetta non sia inserita la clausola di non sostituibilità, e fatta salva la diversa ri-
chiesta del cliente. 
Al fine di consentire alle Regioni e Province autonome un’omogenea applicazione di 
quanto previsto dall’art. 9, comma 5 della Legge 8 agosto 2002, n. 178, l’Agenzia Ita-
liana del Farmaco pubblica e aggiorna periodicamente l’elenco dei medicinali e i rela-
tivi prezzi di riferimento (Liste di trasparenza) comprensivi della riduzione prevista ai 
sensi della determinazione AIFA del 3 luglio 2006, dell’ulteriore riduzione del 5% ai 
sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006, dell’art.9 comma 1, della Leg-
ge 28 febbraio 2008 n.31 (Pay back) e del comma 9 dell’art.11 del D.lgs 78/2010 con-
vertito con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010, n.122.
Le liste di trasparenza pubblicate da AIFA vengono costantemente aggiornate, in linea 
generale il giorno 15 di ogni mese; di fatto si tratta di un elenco di tutti i farmaci a bre-
vetto scaduto tra loro equivalenti in cui sono riportati: il nome commerciale, il principio 
attivo del farmaco, l’unità posologica, il prezzo, il prezzo di riferimento e la differenza.

MEDICINALI CON
P.A. DI SINTESI

PARERE AIFA

PRINCIPI ATTIVI
DIVERSI

STESSO PRINCIPIO
ATTIVO

STESSE INDICAZIONI,
DOSAGGIO,

FORMA 
FARMACEUTICA

DIVERSE INDICAZIONI, 
DOSAGGIO,

FORMA 
FARMACEUTICA

EQUIVALENZA 
TERAPEUTICA,

LISTE
TRASPARENZA

AIFA

NO EQUIVALENZA 
TERAPEUTICA

?
Figura 1 – Iter di determinazione delle equivalenze da parte di Aifa
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Per i farmaci contenenti lo stesso principio attivo di sintesi si ricorre a un unico lotto e 
si mettono a concorrenza tutti i prodotti presenti sul mercato grazie alle liste di traspa-
renza per le comuni indicazioni terapeutiche. Nei casi (rari) in cui vi siano indicazioni 
diverse per medicinali contenti lo stesso principio attivo, queste sono escluse dalla gara. 
Infine, in caso si rendano necessari specifici dosaggi per determinati pazienti/condizio-
ni patologiche, si può ricorrere o a un lotto esclusivo o ad affido diretto facendo ricorso 
all’art. 63 Dlgs. 50/2016 (Figura 1).
Diverso è invece l’assetto normativo di riferimento per quanto riguarda i prodotti bio-
similari.

3.1  BACKGROUND SUI COMPOSTI BIOSIMILARI
I medicinali biologici sono medicinali il cui principio attivo è costituito da una sostanza 
prodotta o estratta da un sistema biologico. Tra i medicinali biologici sono compresi 
anche i medicinali biotecnologici definiti ai sensi dell’Allegato al Regolamento (UE) n. 
726/2004, vale dire ottenuti con: tecnologie da DNA ricombinante, espressione control-
lata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli 
eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; metodi a base di ibridomi e di 
anticorpi monoclonali. 
Diversamente dai farmaci ottenuti per sintesi chimica, i farmaci biologici, essendo pro-
dotti tramite procedimenti che operano su sistemi viventi (microrganismi o cellule ani-
mali), presentano, in molti casi, aspetti di eterogeneità legati alla cellula ospite o ai 
plasmidi impiegati per transfettarla, nonché alle condizioni di crescita e fermentazione 
e alle differenti metodiche di purificazione. Tutti questi materiali e procedure formano 
un know-how non immediatamente trasferibile da una realtà a un’altra. Sia la variabili-
tà intrinseca dei farmaci biologici, sia la complessità delle tecniche di produzione, ren-
dono i medicinali biologici particolarmente difficili da caratterizzare e da riprodurre. A 
dimostrazione di questo, alcune differenze possono sussistere anche tra i diversi lotti di 
uno stesso prodotto, in particolare in seguito a modifiche del processo di produzione. 
La scadenza della copertura brevettuale, d’altra parte, permette alle aziende farmaceu-
tiche di produrre copie di medicinali biologici già autorizzati. Tali medicinali, che non 
sono identici ma simili al medicinale di riferimento, sono denominati biosimilari. 
L’EMA definisce biosimilare come «a medicine highly similar to another biological 
medicine already marketed in the EU» (EMA, Biosimilars in the EU, Information guide 
for healthcare professionals, 2017), ma anche come «a biological medicinal product 
that contains a version of the active substance of an already authorized original bio-
logical medicinal product (reference medicinal product) in the EEA. Similarity to the 
reference medicinal product in terms of quality characteristics, biological activity, safe-
ty and efficacy based on a comprehensive comparability exercise needs to be estab-
lished» (EMA, Guideline on similar biological medicinal products - CHMP/437/04 Rev 
1, 2014).
Dal punto di vista normativo, l’approvazione dei biosimilari tiene conto del dossier di 
registrazione del medicinale di riferimento e di dati relativi a studi preclinici e clinici 
capaci di dimostrare la comparabilità con il farmaco originatore per quanto riguarda 
qualità, sicurezza ed efficacia (comparability studies).
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PRODOTTO DI RIFERIMENTO

Lo sviluppo dei biosimilari è fondamentalmente comparativo
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Le domande di AIC per medicinali biotecnologici, all’interno dell’UE, sono gestite 
dall’EMA e seguono la procedura centralizzata. L’autorizzazione è di conseguenza vali-
da in tutti gli Stati membri. 
Il medicinale di riferimento, al quale la domanda di AIC si riferisce, deve essere un me-
dicinale in commercio nell’Area Economica Europea (EAA), che abbia ottenuto l’AIC 
sulla base di un dossier. 
Per evitare la ripetizione di studi clinici non necessari, e quindi favorire lo sviluppo del 
mercato dei biosimilari, è possibile condurre alcuni studi clinici e non clinici (in vivo) 
utilizzando come originatore un medicinale autorizzato al di fuori dell’EEA da parte di 
un’Agenzia regolatoria con standard pari a quelli dell’EMA (EMA, Guideline on similar 
biological medicinal products - CHMP/437/04 Rev 1, 2014).
Per quanto riguarda l’esercizio di comparabilità, il primo obiettivo è la dimostrazione 
della similarità attraverso studi disegnati in modo tale da individuare le eventuali diffe-
renze di qualità tra il biosimilare e il prodotto di riferimento, e assicurare che queste non 
si traducano in differenze cliniche rilevanti in termini di sicurezza ed efficacia (Figura 2).

Figura 2: Iter di sviluppo dei biosimilari

La forma farmaceutica, la dose e la via di somministrazione del biosimilare debbono 
essere le stesse del prodotto di riferimento; se non lo sono occorreranno dati aggiuntivi. 
Ogni differenza fra il biosimilare e il prodotto di riferimento dovrà essere giustificata da 
studi appropriati da concordare con EMA caso per caso.
L’esercizio di comparabilità riguarda gli ultimi tre moduli del dossier di valutazione ai 
fini dell’AIC, e precisamente (Figura 3): 
- Modulo 3 (qualità); 
- Modulo 4 (studi non clinici comparativi); 
- Modulo 5 (studi clinici comparativi). 

Per quanto riguarda il modulo che valuta la qualità, i dati richiesti sono più numerosi 
rispetto all’originatore.
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3 Qualità

5 Efficacia-
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4 Efficacia-
sicurezza 
preclinica

Moduli
Farmaco di riferimento Biosimilare

Prove mutuate dal
medicinale di riferimento 

Prove mutuate dal
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Esercizio di comparabilità su qualità, efficacia e 
sicurezzaSchneider CK, et al. Nat Biotechnol. 2012;30(12):1179-1185

Figura 3: Esercizio di comparabilità (modificata da Schneider CK, et al. Nat Biotechnol. 
2012;30(12):1179-1185)

Ci sono tre diversi possibili esiti dell’esercizio di comparabilità. Se l’azienda che ha 
presentato la domanda (applicant) è riuscita a dimostrare la biosimilarità, il farmaco 
ottiene l’AIC relativamente alle indicazioni per cui EMA ha ritenuto che la biosimilari-
tà sia stata dimostrata.
Se il biosimilare non è risultato simile al medicinale di riferimento, l’applicant ritira 
l’application o apporta le necessarie modifiche al prodotto/processo di produzione e 
ripresenta successivamente il medicinale per una nuova valutazione. Se, infine, il bio-
similare ha dimostrato di essere non simile, ma per alcuni aspetti superiore al medici-
nale di riferimento (cosiddetto “bio better”), sarà valutato seguendo l’iter completo.
Per quanto riguarda la valutazione della qualità, la linea guida EMA richiede studi 
comparativi sulla formulazione (compatibilità, stabilità, integrità della sostanza) e pre-
senta alcune specifiche sui metodi analitici da utilizzare per definire la qualità. 
La linea guida EMA relativa agli aspetti clinici e non clinici, insieme all’allegato I, 
parte II della Direttiva 2001/83/EC (e successive modifiche), definisce i principi gene-
rali per le valutazioni pre-cliniche e cliniche necessarie. Le valutazioni pre-cliniche ri-
guardano prevalentemente aspetti farmaco-tossicologici, mentre le valutazioni cliniche 
riguardano i requisiti di farmacocinetica, farmacodinamica e gli studi per la dimostra-
zione dell’efficacia che, quando richiesti, si aggiungono a quelli dell’originatore (Figu-
ra 4). Sono inoltre riportati i requisiti di sicurezza clinica e i fattori legati all’immuno-
genicità. L’interazione col sistema immunitario costituisce un aspetto rilevante delle 
valutazioni di sicurezza per i biosimilari, così come per tutti i nuovi farmaci di origine 
biotecnologica costituiti da proteine. 
I test sull’immunogenicità devono costituire parte integrante anche degli studi pre-cli-
nici e devono essere realizzati nell’ambito dell’esercizio di comparabilità. In assenza di 
questi dati, o nel caso venga rilevato un ipotetico rischio per la sicurezza, si rende ne-
cessario ottenere ulteriori informazioni sulle conseguenze di una potenziale risposta 
immune non desiderata che, in caso positivo, dovranno portare alla programmazione di 
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un‘opportuna strategia di riduzione del rischio. Nonostante ciò, è necessario tenere 
conto del fatto che, per i medicinali per uso umano, il valore predittivo degli studi pre-
clinici sull’animale per la valutazione dell’immunogenicità è basso. Sono stati indivi-
duate, finora, due tipologie di fattori in grado di condizionare la risposta immune: quel-
li legati al prodotto, come ad es. la struttura delle proteine, i contaminanti e le impurità, 
la formulazione e le modalità di conservazione, e quelli legati all’interazione col pa-
ziente, come ad es. la via di somministrazione, la dose e la durata del trattamento, le 
caratteristiche dei pazienti.

Figura 4 – Valutazione dei farmaci di origine biologica
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3.2    NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI MEDICINALI BIOSIMILARI

In merito alla sostituibilità automatica dei biosimilari, la legislazione europea ha affida-
to alle Autorità nazionali competenti dei differenti Stati membri autonomia decisionale 
e legislativa.
In Italia, AIFA ha emanato un primo POSITION PAPER sui FARMACI BIOSIMILA-
RI (13.05.2013), successivamente sostituito dal SECONDO POSITION PAPER AIFA 
SUI FARMACI BIOSIMILARI (27.03.2018) a cui di seguito si fa riferimento. 
Pur affidando la scelta di trattamento con un farmaco biologico di riferimento o con un 
biosimilare alla decisione clinica del medico prescrittore, AIFA considera i biosimilari 
prodotti intercambiabili con i rispettivi originatori, in quanto il rapporto rischio-benefi-
cio è il medesimo, come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione. Questo 
vale sia per i pazienti naïve che per i pazienti già in cura.
I biosimilari non sono però da considerare sic et simpliciter alla stregua di medicinali 
equivalenti, non essendo inclusi nelle liste di trasparenza e non essendo pertanto sog-
getti a sostituibilità automatica.
Anche SIFO ha evidenziato la sua posizione mediante il Position Paper sui farmaci 
biosimilari della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 
delle Aziende Sanitarie redatto a ottobre 2015.
Nel testo si riporta la posizione della società scientifica unitamente ad alcune conside-
razioni in materia. “Appare irrinunciabile la possibilità di conseguire adeguati tassi di 
utilizzo dei biosimilari, in considerazione di una possibile diminuzione del 20-25% 
dell’attuale prezzo di mercato, con la conseguente opportunità di estende re in tutta 
Europa l’accesso dei pazienti a medicinali innovativi e contribuire con il risparmio 
alla sostenibilità finanziaria dei Servizi Sanitari Nazionali. 
Del resto, anche ragioni etiche, secondo cui è legittimo che, dopo un adeguato numero 
di anni di godimento esclusivo dei diritti brevettuali e di remunerazione dei costi di 
ricerca e sviluppo sostenuti, premono affinché il progresso scientifico e tecnologico sia 
condiviso e reso più fruibile, tanto più che potrebbe contribuire ad abbattere i costi di 
produzione rispetto a quelli dello sviluppo del farmaco di riferimento. 
La verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituibilità (switch) da parte del 
Sistema Sanitario Nazionale è una condizione imprescindibile per l’instaurarsi di una 
reale e sana competizione che porti il massimo van taggio possibile tra biosimilari ed 
originator. 
La SIFO ritiene che solo con il coinvolgimento di farmacisti e medici si possano trova-
re gli strumenti (linee guida, post-marketing surveillance, re gistri, ecc.) per definire 
chiaramente i termini in cui effettuare la sostituibili tà, per trarre il massimo vantaggio 
da un mercato promettente, ma che non ha realizzato ancora i risultati di risparmio e, 
quindi, di sostenibilità auspicati. 
Si ritiene che, in tale contesto, un ruolo di primo piano debba essere assunto dal far-
macista che, con le sue competenze in materia di Farma covigilanza e le capacità criti-
che di valutazione di dati provenienti da studi clinici registrativi o di Real World Evi-
dence (RWE), oltre che attraverso il monitoraggio attivo all’atto della distribuzione, 
può costituirsi promotore dell’uso sicuro del biosimilare, anche presso la comunità 
medica e le diver se società scientifiche. 
Il farmacista garantisce al pubblico un’informazione libera e corretta, che rafforza la 
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fiducia verso la sicurezza e l’efficacia dei farmaci biosimilari; fiducia che forse manca 
per scarsa informazione o insufficiente coinvolgi mento di alcuni rami della comunità 
scientifica nel dibattito sulla proble matica dello switching. 
Allo stato attuale delle conoscenze, la SIFO, confida nell’affidabilità degli studi con-
dotti dall’EMA nella revisione rigorosa sotto il profilo di Qualità, Efficacia e Sicurezza 
dei dossier sui biosimilari, certa che i processi di autorizzazione del biosimilare non 
siano accelerati ma sottoposti allo stesso rigoroso vaglio. 
SIFO si impegna a coinvolgere tutti gli attori del processo di gestio ne del settore “bio-
similari”, sostenendo l’implementazione dell’utilizzo, quale strumento per la massi-
mizzazione del beneficio sociale in termini di economicizzazione. 
Solo incentivando un adeguato uso precoce dei farmaci biosimilari, supportato da po-
litiche di prezzi sostenibili e dalla diffusione di dati reali che non diano adito a dubbi 
sulla sicurezza, si contribuisce alla sostenibili tà della tutela della salute e, contempo-
raneamente, si favorisce l’accesso ai trattamenti più innovativi e a prodotti biologici 
ritenuti ormai essenziali per molte terapie, a tutela di una platea più vasta di pazienti. 
La SIFO considera di notevole importanza l’istituzione di un gruppo di lavoro interdi-
sciplinare che fornisca informazioni rilevanti per deciso ri, società scientifiche, opera-
tori sanitari, autorità competenti, pazienti ed organizzazioni dei pazienti, mediante 
costante attenzione alle indicazioni delle normative e attività di monitoraggio condivi-
se”.
Come sopra riportato, attraverso l’esercizio di comparabilità, EMA riconosce la biosi-
milarità e garantisce la sovrapponibilità terapeutica tra biosimilare e originator, ma tale 
sovrapponibilità è di tipo regolatorio per cui si devono attendere dati clinici di RWE 
affinché la sovrapponibilità regolatoria diventi sovrapponibilità clinica (SIF Working 
Paper 2016).
Strumenti di supporto per ottenere dati di RWE sui nuovi biosimilari in ampie casisti-
che di pazienti sono: registri, dati OsMed, cartelle cliniche, risultati di studi clinici 
PAES (post-authorisation efficacy studies) e PASS (post-authorisation safety studies), 
risultati di studi clinici indipendenti.
Gli studi PASS hanno l’obiettivo di identificare, caratterizzare e quantificare un rischio 
per la sicurezza o confermare il profilo di sicurezza del farmaco, oppure misurare l’ef-
ficacia delle misure di gestione dei rischi durante la commercializzazione del farmaco. 
Gli studi PAES hanno, invece, l’obiettivo di valutare e confermare l’efficacia in casi in 
cui esistano incertezze relative ad alcuni aspetti dell’efficacia che possono essere chia-
rite solo dopo la sua commercializzazione.
Sempre nel Working Paper 2016, la SIF ritiene che l’approccio EMA di valutare singo-
larmente le procedure di ogni singolo biosimilare rappresenti una scelta oculata in 
quanto ciascun biologico si caratterizza per una propria complessità: maggiore è la 
complessità del farmaco biosimilare, tanto più sarà necessario avere dati clinici a sup-
porto di un più vasto utilizzo successivo alla prima fase di commercializzazione.
In Italia si riscontra in realtà un’assenza di linee guida specifiche da seguire per la so-
stituzione di un originator con biosimilare e viceversa, per cui le regioni hanno spesso 
emanato autonomamente direttive e decreti: incentivazione all’utilizzo dei biosimilari 
nei pazienti naïve (14 Regioni), percentuale di prescrizione del biosimilare pari a inci-
denza dei pazienti naïve (Campania e Umbria); 7 Regioni fanno invece riferimento alla 
percentuale prescritta rispetto alle DDD.
Occorre dunque stimolare e promuovere la conduzione di studi, anche tramite eroga-
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zione di fondi da parte di enti governativi, mirati alla valutazione in condizioni di real 
life degli effetti dello switch terapeutico tra originator e rispettivo biosimilare.
Nel caso dei composti biosimilari dei principi attivi somatropina, filgrastim, epoetine, 
in commercio da più tempo, i risultati di studi spontanei hanno suggerito sovrapponibi-
lità tra biosimilare e farmaco di riferimento per la maggior parte delle indicazioni. Re-
centi studi clinici hanno confermato che NON vi sono differenze in termini di efficacia; 
studi PASS e altre valutazioni di farmacovigilanza obbligatorie NON hanno determina-
to avvio da parte di EMA ad alcuna revisione per cui i biosimilari di questi 3 prodotti 
sono ritenuti sovrapponibili ai loro originator da un punto di vista regolatorio e clinico. 
(SIF Working Paper 2016).
Al fine di evitare contenziosi amministrativi e posizioni diverse anche tra le varie regio-
ni, occorre dunque incrementare le conoscenze sui farmaci biosimilari e il loro uso 
appropriato, promuovere ricerca clinica soprattutto indipendente, sensibilizzare medici 
prescrittori a comunicare informazioni sui nuovi biosimilari, redigere linee guida da 
parte di AIFA e Società Scientifiche utilizzando dati di RWE.
La Determina AIFA n. 204 del 6.3.2014 «Linee guida sulle procedure di applicazione 
dell’art. 15, comma 11 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95» (Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito 
con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha cercato di porre rimedio alle ca-
renze regolatorie precedenti: per i farmaci a sintesi chimica, l’identità del principio at-
tivo, della forma farmaceutica e la prova della bioequivalenza dimostrata in sede di ri-
lascio dell’AIC, assorbono e rendono superflua ogni ulteriore valutazione in ordine 
all’equivalenza terapeutica rispetto al farmaco di riferimento. Analogamente, per i far-
maci biotecnologici, l’accertamento della biosimilarità compiuto da EMA assicura che 
tra il biologico di riferimento e il corrispondente biosimilare non vi siano differenze 
cliniche rilevanti. Di fatto si esclude che per farmaci con lo stesso principio attivo siano 
necessarie ulteriori valutazioni circa l’equivalenza terapeutica e dunque la valutazione 
da parte di AIFA riguarda solo farmaci contenenti differenti principi attivi. 
Le regioni possono quindi introdurre nelle gare «lotti complessi», pur dovendo attende-
re la decisione da parte di AIFA a carattere unificante su tutto il territorio nazionale.
La Commissione Tecnico Scientifica esprime le proprie valutazioni entro 90 giorni dal-
la sottoposizione del quesito, il parere del Direttore AIFA viene rilasciato entro un mas-
simo di 150 giorni dalla presentazione della richiesta completa.
Successivamente, la Determina AIFA n. 458 del 31.3.2016 aveva sostituito la Determi-
nazione n. 204/2014 definendo la procedura da seguire per sottoporre la richiesta di 
parere e chiarendo alle Regioni quali fossero i requisiti che i medicinali contenenti 
principi attivi diversi dovevano possedere per poter essere ammessi alla valutazione di 
equivalenza terapeutica fra due o più farmaci.
La valutazione dell’equivalenza terapeutica è un metodo attraverso cui è possibile con-
frontare principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, aree di 
sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili differenze cliniche rile-
vanti in termini di efficacia e di sicurezza.
I criteri per l’identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell’equivalenza 
terapeutica sono:

1. Principi attivi per i quali vi sia esperienza d’uso, intesa come periodo di rim-
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borsabilità a carico del SSN di almeno 12 mesi;

2. Presentare prove di efficacia: che derivano da studi che non consentono la di-
mostrazione di superiorità di un farmaco rispetto all’altro (ad esempio studi vs 
placebo), oppure che derivano da studi testa a testa che non prevedono un’ipo-
tesi di superiorità (ad esempio confronti attraverso studi di equivalenza o non 
inferiorità);

3. Stessa classificazione ATC di 4° livello;

4. Indicazioni terapeutiche principali sovrapponibili (anche per quanto riguarda 
le sottopopolazioni target), come da sezione 4.1 del RCP;

5. Medesima via di somministrazione.

La Determina AIFA n. 697 del 19.05.2016 ha posto la sospensione per 90 giorni della 
Determina n. 458/2016 del 31.03.2016 al fine di consentire all’Agenzia il riesame tec-
nico della medesima.
Successivamente con Determina AIFA n. 1134/2016 del 17.08.2016 si è stabilita una 
nuova proroga di sospensione per ulteriori 90 giorni per le linee guida sui criteri per 
stabilire l’equivalenza terapeutica ai fini dell’acquisto dei farmaci in concorrenza fissa-
ti dalla determina n. 458 del 31 marzo 2016. Infine la Determina AIFA n. 1571/2016 del 
20.12.2016 ha sancito la revoca definitiva della Determinazione AIFA n. 458/2016; così 
al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa rimane applicata la proce-
dura descritta nella Determinazione AIFA n. 204, del 6 marzo 2014.
Anche la Legge Finanziaria 2017 (Legge 232 dicembre 2016) interviene in materia di 
farmaci biosimilari all’art. 59 comma 11, Disposizioni sull’acquisto dei farmaci biosi-
milari, aggiungendo il comma 11-quater all’art. 15 del D.lgs. n. 95/2012 (Legge n. 
135/2012). Sostanzialmente si riconosce l’esistenza di rapporto di biosimilarità tra 
farmaco biosimilare e originator solo se accertata da EMA o AIFA, considerando le 
rispettive competenze; non si accetta invece la sostituibilità automatica tra biologico di  
riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari; infine, nelle procedure pubbliche di 
acquisto per i farmaci biosimilari non è permessa una gara nel medesimo lotto tra prin-
cipi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. 
All’articolo 15 del D.lgs 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 
7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
(…) Al fine di razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto 
scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si appli-
cano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di 
accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono 
più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regiona-
li d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si 
devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesi-
mi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contem-
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po un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con 
uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro, classificati 
secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più van-
taggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli 
inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la 
continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complemen-
tare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di 
fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell’immis-
sione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo 
principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco ori-
ginatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l’ente appaltante è tenuto a erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiu-
dicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle 
disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale.

Rimangono comunque numerosi interrogativi a cui le attuali norme di riferimento in 
materia non riescono a rispondere, o rispondono solo parzialmente (Figure 5, 6, 7).
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Determina AIFA 204/2014

«Secondo il disposto dell’art.15, comma 11 ter, le decisioni
regionali che restano subordinate ad un previo pronunciamento
dell’Agenzia sono quelle che presuppongono la valutazione
tecnico-scientifica dell’equivalenza terapeutica fra medicinali
contenenti differenti principi attivi.

(..) Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 15,
comma 11 ter i farmaci originatori ed i rispettivi equivalenti (..)
nonché i farmaci biologici di riferimento, inclusi i
biotecnologici, ed i corrispettivi biosimilari.»

Figura 5 – Questioni aperte

Figura 6 – Questioni aperte
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PRODOTTI 
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Determina AIFA 204/2014

LA DISCRIMINANTE RIGUARDA SOLO PRINCIPI
ATTIVI UGUALI O DIFFERENTI

NON VENGONO MENZIONATI: INDICAZIONI,
DOSAGGIO, FORMA FARMACEUTICA, VIA DI
SOMMINISTRAZIONE

In questo caso si può fare riferimento alla Determina AIFA 204/2014, nella quale è ri-
portato che «Secondo il disposto dell’art.15, comma 11-ter, le decisioni regionali che 
restano subordinate ad un previo pronunciamento dell’Agenzia sono quelle che presup-
pongono la valutazione tecnico-scientifica dell’equivalenza terapeutica fra medicinali 
contenenti differenti principi attivi.
(…) Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art.15, comma 11-ter i farmaci 
originatori ed i rispettivi equivalenti (...) nonché i farmaci biologici di riferimento, in-
clusi i biotecnologici, ed i corrispettivi biosimilari”. 

Figura 7 – Questioni aperte

Sempre dalla medesima Determina si evince inoltre che la discriminante riguarda solo 
principi attivi uguali o differenti mentre non vengono menzionati: indicazioni, dosag-
gio, formulazione, via di somministrazione.
In realtà, si dovrebbe tener conto sia delle indicazioni terapeutiche che della via di 
somministrazione. Si dovrebbero quindi costruire i lotti sulla base delle indicazione 
terapeutiche (qualora risultassero diverse tra i prodotti) e relativi sub lotti per via di 
somministrazione diverse (qualora presenti). Mentre, in caso di dosaggi differenti si 
può ovviare al problema standardizzando su base ponderale o per unità internazionale 
(U.I.). Le forme farmaceutiche e le vie di somministrazione sono descritte all’interno di 
un D.P.C.M. del 2005 (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-
mento per l’Innovazione e le Tecnologie 14 aprile 2005) al quale le stazioni appaltanti 
dovrebbero di norma attenersi nella descrizione delle vie di somministrazione nonché 
delle forme farmaceutiche.
Per acquisti di specifici dosaggi per determinati pazienti/condizioni patologiche, si può 
ricorrere o a un lotto esclusivo o ad affido diretto facendo ricorso all’art. 63 D.lgs. 
50/2016.
Quindi di fatto, facendo riferimento alla Determina AIFA n. 204/2014 e alla Legge Fi-
nanziaria 232/2016, si può dedurre quanto segue: quando i medicinali a base del mede-
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ORIGINATOR

+ 1 BIOSIMILARE
+ 2 BIOSIMILARI

?
SECONDO DETERMINA AIFA 204/2014

DISCRIMINANTE SOLO PRINCIPIO ATTIVO 
(ATC VII LIVELLO)

PROCEDURE POSSIBILI: LOTTO UNICO A 
CONCORRENZA, ACCORDO QUADRO, ETC.

SONO DA 
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PRODOTTI 
DIVERSI?
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ATTIVO,

DIVERSO
DOSAGGIO,

FORMULAZIONE,
VIA SOMMINISTR.

ORIGINATOR
+ 3 BIOSIMILARI
2 ORIGINATOR
+2 BIOSIMILARI
3 ORIGINATOR
+ 1 BIOSIMILARE

È SUFFICIENTE?

ACCORDO QUADRO
Legge Finanziaria 232/2016 

DISCRIMINANTE È 
PRINCIPIO ATTIVO 
(ATC V LIVELLO), 
DOSAGGIO, VIA 
SOMMINISTR.

simo principio attivo sono più di 3 si procede con la procedura di gara accordo quadro, 
con predisposizione di un lotto unico per specifico principio attivo (ATC DI V LIVEL-
LO), stessa via di somministrazione, stesso dosaggio.

Figura 8 – Procedure di acquisto dei farmaci biologici

Si ricorre alla costituzione di un lotto unico per indicazioni terapeutiche sovrapponibili, 
con sub lotti per via di somministrazione e lotti per dosaggi particolari indispensabili 
per determinate condizioni terapeutiche. Quando invece i medicinali con stesso princi-
pio attivo sono fino ad un numero di 3, si può applicare qualsiasi procedura di gara 
(lotto singolo a concorrenza o accordo quadro) e le regole su equivalenza terapeutica 
sono declinate da Determina AIFA 204/2014 (Figure 8 e 9).

PRODOTTI 
BIOTECNOLOGICI

• PROCEDURA ACCORDO QUADRO QUANDO I 
MEDICINALI A BASE DEL MEDESIMO PRINCIPIO 
ATTIVO SONO PIÙ DI 3
• PREDISPOSIZIONE DI LOTTO UNICO PER 
SPECIFICO PRINCIPIO ATTIVO (ATC DI V LIVELLO); 
STESSA VIA DI SOMMINISTRAZIONE; STESSO 
DOSAGGIO
• LOTTO UNICO PER INDICAZIONI TERAPEURICHE 
SOVRAPPONIBILI
• SUBLOTTI PER VIA DI SOMMINISTRAZIONE 
• LOTTI PER DOSAGGI PARTICOLARI 
INDISPENSABILI PER DETERMINATE CONDIZIONI 
TERAPEUTICHE

PIÙ PRODOTTI ORIGINATOR + BIOSIMILARI SOLO PRODOTTI ORIGINATOR

EQUIVALENZA TERAPEUTICA
SECONDO DETERMINA AIFA 204/2014

• QUANDO I MEDICINALI CON STESSO PRINCIPIO 
ATTIVO SONO FINO A 3, SI PUÒ APPLICARE 
QUALSIASI PROCEDURA DI GARA E LE REGOLE SU 
EQUIVALENZA TERAPEUTICA SONO DECLINATE 
DA DETERMINA AIFA 204/2014

• LOTTO UNICO PER INDICAZIONI TERAPEURICHE 
SOVRAPPONIBILI

• SUBLOTTI PER VIA DI SOMMINISTRAZIONE 

• LOTTI PER DOSAGGI PARTICOLARI 
INDISPENSABILI PER DETERMINATE CONDIZIONI 
TERAPEUTICHE

Figura 9 – Procedure di acquisto dei farmaci biologici
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Laddove la normativa in materia non risulta esaustiva, si lascia spazio all’interpretazio-
ne della giustizia ordinaria (T.A.R.), con diversi esempi di situazioni dubbie e ricorsi da 
parte di Aziende Farmaceutiche e Sanitarie. 
Con sentenza T.A.R. Piemonte del 15.11.2016, n. 01409/2016 REG.PROV.COLL. - n. 
00036/2016 REG.RIC. è stato respinto il ricorso della società Roche s.p.a. contro la 
Società di Committenza della Regione Piemonte s.p.a. (siglabile S.C.R.) nei confronti 
di Teva Italia s.r.l., per l’annullamento del “Bando di gara semplificato nell’ambito di 
un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci” con riferimento al 
lotto n. 722, destinato alla fornitura del principio attivo “Epoietina beta o epoietine con 
pari efficacia dimostrata da studi comparativi registrativi”. 
S.C.R. Piemonte si è costituita in giudizio sostenendo l’equiparabilità e la confrontabi-
lità di epoetina beta e teta, in quanto farmaci basati entrambi sul medesimo principio 
attivo, e come tali caratterizzati da equivalenza terapeutica.
Anche Teva Italia s.r.l. ha ribadito piena equivalenza terapeutica di epoetina beta e 
epoetina teta richiamando il parere reso da AIFA in data 18 febbraio 2015 su richiesta 
del T.A.R. Bari, nell’ambito di un giudizio che concerneva l’identica questione e vede-
va coinvolte le ditte Roche e Teva Italia.
AIFA, rispondendo ai quesiti del T.A.R. Bari riconosce la correttezza, sotto il profilo 
tecnico scientifico, di una gara nella quale l’epoetina teta sia posta in concorrenza con 
l’epoetina beta (oltre che con l’epoetina alfa).
Con Ordinanza del T.A.R. PUGLIA, Sez. II, n. 807/2014 si era infatti chiesto alla CTS 
(Commissione Tecnico-Scientifica) di AIFA di esprimere un giudizio di equivalenza 
terapeutica tra epoetina alfa originator, epoetina beta originator, epoetina teta, nonché 
tra questi e i loro biosimilari. È stato stabilito quanto segue:

n	Le due epoetine α e β possono considerarsi sovrapponibili in tutte le 
indicazioni;

n	Equivalenza di epoetina biosimilare Binocrit® con le epoetine origina-
trici α e β;

n	Equivalenza di epoetina biosimilare Retacrit® con le epoetine origina-
trici α e β;

n	Epoetina teta è strutturalmente simile alle epoetine α e β e non è un 
biosimilare;

n	La CTS ribadisce che in tutte le gare, come previsto nella gara CONSIP 
Bari, è necessario prevedere una quota libera di acquisto.

Un altro esempio riguarda la sentenza del Consiglio di stato - Pubblicata il 12.07.2017 
n. 03433/2017 REG.PROV.COLL. - N. 01739/2017 REG.RIC. con la quale è stato re-
spinto il ricorso dell’azienda Ipsen n. 1739/2017.
La Società di Committenza Regione Piemonte ha indetto un sistema dinamico alla scel-
ta dei soggetti tenuti alla fornitura di farmaci; il lotto n. 1924 comprende la somatropi-
na, “dosaggi e formulazioni varie”, “tutti i dosaggi”.
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La Ipsen s.p.a., che commercializza un farmaco “biotecnologico” a base di somatropi-
na, ha impugnato dinanzi al T.A.R. Piemonte l’avviso di indizione dello SDA, i relativi 
disciplinari di gara e tecnico, l’allegato elenco dei lotti.
Gli atti impugnati mettono a confronto diretto farmaci diversi tra loro; infatti, il lotto n. 
1924 mette a confronto diretto ogni farmaco a base di somatropina, e in particolare sia 
i farmaci originator con i relativi biosimilari, sia i farmaci originator tra di loro, mentre 
invece non è possibile affermare che tra essi vi sia equivalenza terapeutica.
Secondo Ipsen s.p.a., S.C.R. ha effettuato un giudizio di sostanziale equivalenza tera-
peutica tra i vari farmaci biotecnologici e relativi biosimilari, invadendo così una spe-
cifica competenza riservata alla Agenzia Italiana del Farmaco.
Ricorso e annessi appelli sono stati respinti in quanto la valutazione di equivalenza si 
rende necessaria (solo) quando i farmaci presentino differenti principi attivi (cfr., in 
tema di sostituibilità tra originator e farmaco biosimilare, Cons. Stato, III, n. 5476/2015 
e n. 5707/2015).
La sentenza del T.A.R. PESCARA – Pubblicata il 01.04.2016 ha invece accettato il ri-
corso dell’azienda Pfizer S.r.l. contro ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti. La Società ri-
corrente ha impugnato il bando della procedura di gara nella parte in cui è stato previ-
sto, con riguardo al principio attivo somatropina (lotto n. 1352), che “la ditta, a pena 
d’esclusione, dovrà fornire al prezzo offerto a mg tutti i dosaggi commercializzati”.
Pfizer commercializza prodotti a base di somatropina con dosaggi e formulazioni diffe-
renti non consentendo la formulazione di un prezzo unitario che possa essere indiffe-
rentemente riferito a “tutti i dosaggi commercializzati”. La ricorrente non mette in di-
scussione la scelta della ASL di porre in diretta competizione, a prescindere dalle spe-
cifiche caratteristiche (come quella relativa alla distinzione tra i farmaci originator e 
biosimilari, su cui argomenta la difesa ASL), i prodotti commercializzati dalle varie 
ditte sulla base del criterio del prezzo più basso per mg di principio attivo. Quello che 
è invece contestato è l’obbligo che le viene imposto di includere nella medesima offer-
ta tutti i suoi prodotti. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della 
clausola impugnata.
L’imposizione in questione non è quindi conforme al principio di ragionevolezza poi-
ché obbliga i concorrenti ad accomunare nella medesima offerta prodotti eterogenei.
[Cfr. T.A.R. Umbria 26 aprile 2013 n. 254: “l’accorpamento di prestazioni che appaio-
no disomogenee è illegittimo allorché (…) produca effetti potenzialmente limitativi in 
ordine alla partecipazione di possibili concorrenti sia sotto il profilo strettamente giu-
ridico che sotto quello funzionale (T.A.R. Lazio Roma sez. III quater 27 agosto 2009, n. 
8307)”].
Di fatto quindi non è possibile imporre alle ditte di offrire allo stesso prezzo tutti i do-
saggi/formulazioni commercializzati, anche quelli che costano differentemente. Per-
tanto, se si rendono necessari prodotti con formulazioni particolari, occorrerà procede-
re con acquisti diretti secondo art. 63 Dlgs. 50/2016.
Ancor più recente è la sentenza del T.A.R. Piemonte sul ricorso numero di registro ge-
nerale 800 del 2017, proposto da Pfizer s.r.l., contro Regione Piemonte nei confronti di 
Biogen Italia.  
Pfizer s.r.l. ha impugnato le “Linee di indirizzo sull’utilizzo dei farmaci biosimilari 
nelle patologie dermatologiche” allegate alla nota prot. n. 12155/A1404A del 26 
maggio 2017, a firma del Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e 
Protesica della Regione Piemonte, nella parte in cui hanno disposto che “per quanto 
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riguarda i pazienti già in terapia con il farmaco ‘originator’ con una buona risposta 
clinica stabilizzata, la sostituzione del farmaco ‘originator’ con l’equivalente biosimilare, 
se aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, dovrà essere il più possibile 
favorita dai Medici Prescrittori”; hanno previsto che ”quindi, anche i pazienti in terapia 
con il farmaco ‘originator’ riceveranno il nuovo farmaco biosimilare, se aggiudicatario 
della procedura di acquisto, salvo diversa documentata indicazione da parte del Medico 
Prescrittore (…)”; concludendo, infine, nel senso che “nel caso in cui il Medico 
Prescrittore, in taluni casi, ritenga opportuno continuare ad utilizzare il farmaco originator 
e comunque non aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, dovrà predisporre 
(…) una sintetica ma esaustiva relazione che indichi le documentate ragioni cliniche che 
rendono necessaria la somministrazione del farmaco non aggiudicatario di gara rispetto 
al farmaco aggiudicatario”.
Partendo dal presupposto che tra farmaci biotecnologici non vi è mai una assoluta 
identità, e che pertanto anche tra un farmaco biotecnologico originator (cioè, in 
sostanza, il primo farmaco biotecnologico contenente un determinato principio attivo a 
essere brevettato) e il farmaco biotecnologico sostitutivo, c.d. biosimilare (e cioè il 
farmaco biotecnologico che contiene il medesimo principio attivo e che però viene 
prodotto, autorizzato e commercializzato in un secondo momento, scaduta la privativa 
industriale che tutelava il farmaco originator), la ricorrente ha argomentato che tra tali 
farmaci non può esservi equivalenza, tanto che “AIFA ha deciso di non includere i 
medicinali biosimilari nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità 
automatica tra prodotti equivalenti”.
Con seduta del 24 gennaio 2018, il T.A.R. ha respinto il ricorso appellandosi al fatto che 
“dai comunicati diffusi dall’EMA nonché dallo stesso art. 15, comma 11 quater del Dl. 
95/2012, l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo 
biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency 
(EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze, 
quindi effettivamente tra i farmaci Enbrel®, commercializzato dalla ricorrente Pfizer, e 
Benepali®, commercializzato da Biogen, entrambi biotecnologici contenenti il medesi-
mo principio attivo etanercept, esiste un rapporto di similarità nell’ambito del quale 
Enbrel® è il farmaco originator di riferimento e Benepali® è rispetto ad esso un simila-
re. Il rapporto di similarità è stato riconosciuto dall’EMA non solo perché entrambi i 
farmaci contengono lo stesso principio attivo, cioè l’etanercept, ma anche perché Be-
nepali® si è rivelato, a seguito di studi, efficace tanto quanto Enbrel® nella cura delle 
varie patologie reumatiche e dermatologiche sopra indicate”.

Focalizzando l’attenzione sulla recente pubblicazione del SECONDO POSITION PA-
PER AIFA SUI FARMACI BIOSIMILARI (27.03.2018) si sottolinea come il docu-
mento fosse particolarmente atteso dopo la posizione preliminare espressa dall’Agen-
zia nel Concept Paper del giugno 2016.
Il nuovo documento definisce i principali criteri di caratterizzazione dei medicinali 
biologici e dei biosimilari, chiarifica il quadro regolatorio e precisa il ruolo dei biosimi-
lari nel contesto italiano soprattutto in termini di sostenibilità̀ economica del SSN.
Per quanto riguarda le novità introdotte, una delle principali riguarda l’estrapolazione 
delle indicazioni dall’originatore al biosimilare, “riconosciuta” da EMA, ma non auto-
matica.
«Va altresì sottolineato che il Committee for Medicinal Products for Human Use 
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(CHMP) dell’EMA stabilisce caso per caso e preventivamente se le indicazioni multi-
ple possano essere estrapolate sulla base di considerazioni ed evidenze scientifiche de-
rivanti da un approfondito esercizio di comparabilità. Tale estrapolazione non è pertan-
to automatica. Si aggiunga, infine, che l’estrapolazione è un principio scientifico e 
regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici, sia nel caso di im-
portanti variazioni nei processi di produzione, sia nel caso dell’immissione in commer-
cio di nuove formulazioni dello stesso farmaco biotecnologico. Tali processi possono, 
infatti, richiedere la conduzione di studi clinici in almeno una delle indicazioni appro-
vate e l’estrapolazione per le altre indicazioni […] (es. darbepoetina nel 2008 e trastu-
zumab s.c. estrapolazione delle indicazioni e.v. nel carcinoma mammario)».
Intercambiabilità e sostituibilità sono termini utilizzati in maniera ancora molto confu-
sa, in ogni caso si può ritenere che l’intercambiabilità sia riferibile alle proprietà intrin-
seche del prodotto mentre per sostituibilità ci si riferisca a procedure amministrative:

§	 	Secondo la definizione dell’OMS è prodotto farmaceutico intercambiabile: 
«un prodotto che si prevede abbia lo stesso effetto clinico di un prodotto com-
paratore e possa essere sostituito ad esso nella pratica clinica» (Ref: WHO 
Technical Report Series, No. 937, 2006).

§	 	La sostituibilità fa, invece, riferimento alla pratica di sostituire un farmaco 
con un altro farmaco, spesso più economico per il Servizio Sanitario o per il 
paziente, che abbia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostan-
ze attive, la stessa forma farmaceutica e via di somministrazione e sia bioequi-
valente con il medicinale di riferimento sulla base di appropriati studi di bio-
disponibilità.

§	 	La sostituibilità automatica (degli equivalenti) da parte dei farmacisti si rife-
risce alla pratica per cui il farmacista ha la facoltà, oppure è tenuto, conforme-
mente a norme nazionali o locali, a dispensare, al posto del medicinale pre-
scritto, un farmaco equivalente e intercambiabile, senza consultare il medico 
prescrittore.

Nel documento, AIFA considera i biosimilari intercambiabili con i corrispondenti ori-
ginatori ma allo stesso tempo chiarisce che i medicinali biologici e biosimilari non 
possono essere considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti generici o equiva-
lenti e perciò sostituibili dal farmacista senza consultare il medico prescrittore.
Il ruolo del medico prescrittore assume una centralità ancora maggiore: la scelta di 
trattamento rimane una sua decisione clinica. E sempre a lui è anche affidato il compi-
to di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse per la sostenibilità del sistema 
sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso di questi farmaci.
In ogni caso AIFA «si riserva di valutare caso per caso l’applicabilità dei principi gene-
rali enunciati in questo Position Paper, nonché di modificare le proprie posizioni sui 
singoli prodotti e/o sulle singole categorie terapeutiche, tenendo conto del tempo di 
commercializzazione dei medicinali interessati, delle evidenze scientifiche acquisite e 
del numero di pazienti trattati nella pratica clinica, nonché degli Psur presentati all’E-
ma, degli studi Paes e Pass, e delle informazioni estrapolabili da eventuali registri di 
utilizzo e di monitoraggio».
La normativa attualmente in vigore, unitamente al Position Paper di AIFA e alcune 
sentenze dei Tribunali amministrativi, lasciano ampio spazio d’intervento alle singole 
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Regioni (SSR), con  provvedimenti che diano specifiche indicazioni rispetto all’utilizzo 
del prodotto a minor prezzo per i pazienti naïve e che stabiliscano, in accordo con gli 
specialisti prescrittori,  linee guida per lo switch verso il biosimilare in particolar modo 
per molecole la cui efficacia clinica e sicurezza siano ormai consolidate (es. somatropi-
na, epoetine, filgrastim) e/o per quelle molecole in cui AIFA prenderà specifica posizio-
ne. Addirittura alcune Regioni si stanno spingendo oltre, imponendo a tutti i prescritto-
ri di utilizzare esclusivamente il prodotto aggiudicato, anche per la continuità 
terapeutica, lasciando allo stesso, la possibilità di prescrivere un prodotto diverso da 
quello previsto (aggiudicato) soltanto dietro specifica richiesta motivata formulata al 
Servizio/Dipartimento farmaceutico competente (come avvenuto in Piemonte, Tosca-
na, Umbria).
Contestualmente le centrali di committenza di riferimento delle singole Regioni si adat-
teranno a quanto predisposto regionalmente, cercando di garantire un equilibrio tra 
sostenibilità economica, libertà prescrittiva del medico e innovazione. 
Di conseguenza si svilupperanno capitolati di gara a lotto unico che prevedono l’aggiu-
dicazione a un unico prodotto o nel caso di accordo quadro l’utilizzo soltanto del primo 
classificato. 
La libertà del medico nella prescrizione verrà quindi garantita nei casi di: 
-continuità terapeutica (compatibilmente con i vari provvedimenti regionali relativi allo 
switch);
-inefficacia del prodotto aggiudicato, documentata dallo stesso prescrittore;
-intolleranza del prodotto aggiudicato, espressamente documentata;
-in caso di indicazioni terapeutiche diverse.
Va riscontrata da parte di tutti un’oggettiva difficoltà nel tradurre in pratica le indicazio-
ni derivanti dalle Normative, dalle Determine AIFA, dai Position Paper AIFA, dalle 
Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, come confermato dalle eterogenee 
esperienze di gare sviluppate dalle diverse Centrali di Committenza. Da qui la necessi-
tà di costruire degli specifici algoritimi che portino alla determinazione di altrettanti 
capitolati per i diversi gruppi di farmaci (per i quali sia ragionevole adottare il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per quei principi attivi per i quali esiste 
il biosimilare).
A tutto ciò si aggiunge la sentenza del Tribunale di Torino n. 2794 del 25/05/2018, che 
respinge il ricorso di Pfizer S.r.l. contro la Regione Piemonte che nel 2016 aveva ade-
guato il costo del farmaco etanercept fornito dalla multinazionale americana a quello 
del biosimilare arrivato nel frattempo sul mercato. Questo apre quindi la possibilità alle 
Regioni di adeguare i prezzi dei farmaci originator (con un contratto vigente) al prezzo 
dei corrispondenti biosimilari appena immessi in commercio.
Questo nuovo contesto porterà a una modifica del mercato, con le aziende produttrici di 
originator che svilupperanno nuove proposte commerciali da associare al farmaco (de-
vice, servizi associati, ecc..) modificando in tal modo l’offerta e  forse in futuro anche 
condizionando la domanda: passando dalla semplice fornitura del farmaco a un vero e 
proprio pacchetto di servizi,  “prestazione”. 
Ne deriva l’urgenza, per il prossimo futuro, di costruire in maniera più articolata e più 
appropriata, alla luce di dati scientifici e oggettivi, la gestione dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa (OEPV).
Di conseguenza si renderà sempre più necessaria anche una specifica competenza dei 
gestori della “domanda” al fine di sviluppare la “qualità reale” e la relativa valorizza-
zione della “fornitura”. 
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Tutti questi aspetti sono oggetto di specifici approfondimenti nell’ambito del progetto 
SIFO - FARE.
La recentissima Determina AIFA n. 818 del 30 maggio 2018 riprende il percorso avvia-
to con la Determina 458/2016, prima revocata e poi abrogata, e supera la Determina in 
vigore n. 204/2014.
Il documento ha come obiettivo principale quello di definire i criteri da utilizzare per 
stabilire l’equivalenza terapeutica ai fini dell’acquisto dei farmaci in concorrenza. L’e-
quivalenza terapeutica, se accertata dalla CTS di AIFA, ha l’obiettivo di consentire ac-
quisti centralizzati attraverso gare in concorrenza; risulta particolarmente rilevante per 
farmaci utilizzati direttamente in ospedale o forniti ai cittadini attraverso erogazione 
diretta; è applicata nell’interesse di pazienti e cittadini e garantisce in ogni caso la liber-
tà prescrittiva del medico in quanto quest’ultimo potrà individuare aree di utilizzo spe-
cifico dei singoli principi attivi all’interno della classe di farmaci coinvolti nell’equiva-
lenza terapeutica.
I requisiti per l’identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell’equivalen-
za terapeutica sono quelli sopra riportati, già contenuti nella Determina 458/2016, a cui 
si aggiunge un sesto criterio che riporta quanto segue: “prevedere uno schema posolo-
gico che consenta di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzial-
mente sovrapponibili”.
Si lavorerà dunque nell’ottica di valutare e riconoscere i casi in cui è possibile applica-
re il principio dell’ equivalenza terapeutica, che costituisce uno degli strumenti per fa-
vorire la razionalizzazione della spesa e allocare le risorse risparmiate a garanzia di un 
più ampio accesso alle terapie.
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CAPITOLO 4

SUDDIVISIONE IN LOTTI NELLE GARE 
D’APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

 

La suddivisione in lotti di una gara di appalto è uno dei momenti più delicati 
della progettazione di una fornitura o di un servizio.1 

La tradizionale ratio dell’istituto del “lotto di gara” è quella di evitare elusioni 
della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti, che potrebbero 
frazionare un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia, ottenendo 
lotti di valore inferiore, i quali, astrattamente, potrebbero essere aggiudicati con 
procedure meno competitive di quelle previste per i contratti “sopra soglia”.

Più recentemente a tale funzione se n’è aggiunta un’altra che ne ha completa-
mente ridisegnato la fisionomia, ovvero quella di favorire la partecipazione delle 
micro, piccole e medie imprese.2 

Nel sistema degli appalti pubblici, il “lotto di gara” identifica una specifica parte 
dell’oggetto dell’appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, 

1 Le origini dell’istituto risalgono al R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento di Contabilità pubblica), 
che imponeva le procedure a evidenza pubblica per la stipula di contratti che comportassero 
un’entrata o una spesa dello Stato e stabiliva che le forniture, i trasporti e i lavori fossero 
“possibilmente” suddivisi in lotti quando ciò fosse “più vantaggioso per l’amministrazione” (art. 
37); con riferimento a una sola opera oppure a un solo lavoro, la suddivisione era possibile 
“ in caso di speciali necessità indicate nel decreto di approvazione del contratto” (art. 43). 
Qualora, poi, l’appaltatore o il fornitore fossero la stessa persona e le forniture e i lavori fossero 
parte di una sola impresa, era vietata la “divisione artificiosa in plurimi e diversi contratti”. 
Successivamente la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro sui lavori pubblici – cd. Legge 
Merloni) stabiliva che l’amministrazione poteva inserire nella programmazione annuale uno solo 
o più lotti d’intervento, purché fosse stata elaborata la progettazione preliminare dell’opera nella 
sua interezza e fossero state quantificate le risorse per la realizzazione. Nel 2006 il primo Codice 
ha definito l’ambito di applicazione dell’istituto anche con riferimento ai servizi e alle forniture, 
confermando in più disposizioni il divieto di artificioso frazionamento. Oggi Il codice italiano si è 
allineato alle disposizioni di cui all’art. 46 della direttiva 24/2014 sia a recepimento obbligatorio 
che a recepimento facoltativo.

2 In Italia il primo formale riconoscimento di tale funzione si ha con l’art. 13, comma 2, lett. a) 
della L. 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto 
delle imprese”, che prevedeva che le stazioni appaltanti provvedono a suddividere gli appalti in 
lotti o lavorazioni “nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici”. 
Tale norma costituisce uno degli strumenti ideati dal legislatore italiano per garantire la piena 
applicazione della Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 
giugno 2008, diretta a costituire una “corsia preferenziale per la piccola impresa” (Small Business 
Act per l’Europa).
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fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.3

La scelta di frazionare gli appalti mediante una suddivisione in lotti di gara è ri-
messa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, che devono operare una cor-
retta pianificazione degli interventi e valutare se le singole “parti”, singolarmen-
te considerate, possiedono un’autonoma funzionalità, struttura e utilità correlata 
all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera, del ser-
vizio o fornitura complessiva.

Originariamente tale “centralità” della fornitura e del bisogno da soddisfare por-
tava la giurisprudenza a guardare con diffidenza a tale istituto, e ad affermare che 
la suddivisione in lotti di un appalto non è in sé illegittima, ma il legislatore “ne 
limita l’ambito operativo, imponendo l’applicazione del diritto comunitario se la 
somma degli importi dei singoli lotti superi la soglia comunitaria. La stazione 
appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l’appalto, deve considerare 
i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la 
soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in 
particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore com-
plessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti”.4

La suddivisione dell’appalto in lotti di gara presuppone almeno tre condizioni di 
legittimità:

−			la natura funzionale o prestazionale del lotto;5

−			la possibilità tecnica di realizzazione;

−			la convenienza per la stazione appaltante.

L’atteggiamento di diffidenza iniziale degli interpreti verso i lotti è mutato man 
mano che le ragioni delle medie e piccole imprese sono emerse a livello comuni-
tario. 

L’art. 51 del D.lgs. 50/2016 oggi prevede che “al fine di favorire l’accesso delle 
microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli 
appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq)), ovvero in 
lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg)), in conformità 
alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”. Nel 

3 Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803

4 Si veda: Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; conforme a Cons. St., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; 
Cons. St., sez. V, n. 4767 del 2 ottobre 2008; Tar Lazio, sez. III, n.1722 del 7 marzo 2006; Cons. St., sez. 
IV, n. 1101 del 13 marzo 2008. 

5 Per le definizioni di lotto funzionale e lotto prestazionale si veda pag. successiva. 
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rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare, quindi, 
le stazioni appaltanti hanno dunque un preciso obbligo di motivare la scelta di 
accorpare più appalti in un’unica procedura a evidenza pubblica, dimostrando i 
benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili, in un’ottica 
di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

Tale obbligo trova sempre il suo contraltare nel divieto di frazionamento artifi-
cioso dei contratti posto dall’art. 35, comma 6, del nuovo Codice che però appa-
re più spuntato rispetto alla previsione del codice abrogato in quanto tale divieto 
cade davanti alla presenza di “ragioni oggettive che lo giustifichino”. 6 È pur vero 
che solo la giurisprudenza e l’azione interpretativa di ANAC potranno definire il 
perimetro esatto di tale derogabilità ma ciò che emerge in modo inequivocabile è 
una certa coerenza con altri due passaggi interessanti. 

Il primo è l’introduzione del concetto di lotto prestazionale di cui abbiamo già 
parlato. Questo si presenta come uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare 
“anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in con-
formità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diver-
se fasi successive del progetto” che altro non è che la negazione della unicità di 
progetto indivisibile (pena appunto il frazionamento non giustificabile) di cui 
parlava l’art. 29 del previgente codice.7 

Il secondo è l’affiancamento al primo di altro divieto, radicalmente opposto e 
nuovo. L’art. 51, infatti, nel ricordare che “è fatto divieto alle stazioni appaltanti 
di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del 
presente codice” aggiunge anche il divieto “di aggiudicare tramite l’aggregazio-

6 La ratio della norma è quella di evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle 
stazioni appaltanti, che potrebbero frazionare un unico contratto di valore pari o superiore alla 
soglia comunitaria, ottenendo lotti di valore inferiore, i quali, astrattamente, potrebbero essere 
aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti “sopra soglia”. 
L’attuale previsione è contenuta al comma 6 dell’art. 35 che così recita: “6. La scelta del metodo 
per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione 
di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle 
soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle 
norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”. L’omologa 
previsione, nel precedente codice, era contenuta all’art. 29, comma 4 che in modo più perentorio 
e non derogabile prevedeva: “4. Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad 
ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo 
dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse 
stato”.

7 Si pensi che prassi e giurisprudenza hanno a lungo negato la ammissibilità di tale concetto. 
Sulla base del delineato quadro normativo il frazionamento dell’appalto in lotti è legittimo 
se sono rispettate alcune condizioni. In primo luogo i lotti devono avere natura “funzionale”. 
L’esecuzione di un’opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono 
comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l’opera deve assolvere; le 
stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta 
pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto 
unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino 
autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente 
dalla realizzazione dell’opera complessiva (AVCP determinazione n. 5 del 9 giugno 2005).
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ne artificiosa degli appalti”. Nella sostanza accanto al divieto di frazionamento 
artificioso compare anche il divieto di aggregazione artificiosa. 

Tale precetto, che affida sempre alla discrezionalità della staziona appaltante la 
scelta di aggregare o meno, sanziona le stazioni appaltanti sull’an e sul quomodo 
della suddivisione in lotti. 

Esso infatti è supportato dall’obbligo di motivare la mancata suddivisione 
dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito (quindi nella deter-
mina a contrattare) e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Tale onere 
costituisce un ribaltamento radicale rispetto al recente passato in cui la presenza 
dei lotti doveva essere giustificata dalla funzionalità.8 

A tale onere se ne affianca un altro, che riguarda la strategia e l’approccio al 
mercato, vale a dire la costruzione dei lotti stessi, e che costituisce altra novità 
rispetto al passato: nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere 
adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte 
delle microimprese, piccole e medie imprese. Di recente, infatti, l’illegittimità di 
un bando di gara che prevedeva lotti così ampi da precludere gravemente la par-
tecipazione delle imprese, in violazione dei principi di concorrenza e di par con-
dicio.9

Il punto d’arrivo della nuova disciplina, pertanto, è proprio questo: rispetto al 
regime precedente le stazioni appaltanti dovevano motivare la suddivisione in 
lotti. 

Altra novità contenuta nel codice riguarda la grande libertà riconosciuta alle sta-
zioni appaltanti di limitare la partecipazione e/o la possibilità di aggiudicazione 

8 Si veda Tar Lazio, Sez. I – quater, n. 4293 del 6 aprile 2017. La scelta dell’ente appaltante di affidare 
con un’unica gara il servizio di vigilanza armata e il servizio di portierato e di accoglienza deve 
ritenersi illegittima a meno che tale accorpamento non sia adeguatamente motivato sulla base 
di ragioni plausibili e opportunamente argomentate. I due servizi indicati sono infatti del tutto 
distinti tra loro, presentando caratteristiche oggettive e anche discipline regolatorie molto 
diverse; di conseguenza, l’affidamento congiunto di tali servizi deve ritenersi in contrasto con il 
principio della suddivisione in lotti, sancito dall’articolo 51 del D. lgs. 50/2016.

9 Si veda Consiglio di Stato, Sez. V, sent.n. 1038 del 6 marzo 2017. Nel caso di specie è stato messo 
in rilievo il fatto che la partecipazione ad una gara di rilevante interesse strategico, a causa 
del suo elevato valore complessivo (540 milioni di euro) è di fatto appannaggio di pochissimi 
grandi operatori economici del settore, già detentori di posizioni consolidate di mercato, 
precludendo nel contempo la partecipazione a imprese di media e piccola dimensione. Infine, 
il Collegio ha ritenuto priva di fondamento l’argomentazione mossa dall’Amministrazione 
secondo cui la ditta ricorrente avrebbe potuto partecipare alla gara quale componente di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, in quanto la partecipazione di un operatore economico 
a un raggruppamento temporaneo non dipende dall’esclusiva volontà di quest’ultimo, ma anche 
della concorde decisione di altre imprese di costituire un’associazione temporanea.
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dei lotti nonché quella di poterli associare in aggiudicazione10, purché tali regole 
siano chiaramente disciplinate negli atti di gara. 

L’utilizzo del vincolo di aggiudicazione consente di dare corpo alla finalità espli-
citata dalla legge. Aumentare il numero dei lotti per favorire la partecipazione di 
imprese di minori dimensioni non garantisce, di per sé, che un maggior numero 
di contratti venga aggiudicato a PMI. Per tale ragione la scelta della divisione 
in lotti è delicata e richiede grande conoscenza del settore merceologico, poiché 
solo così si evita il rischio che in alcuni mercati il vincolo stesso sia utilizzato 
per favorire accordi collusivi. Aggiornare continuamente le strategie di gara, ri-
manendo fedeli a una ferrea logica economico-merceologica, è probabilmente la 
chiave per interpretare la continua evoluzione del ruolo delle centrali di commit-
tenza nel public procurement.

10 L’art. 51, infatti, prevede che: “Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella 
lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per 
tutti. 3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni 
o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, 
a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o 
nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti 
di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono 
applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di 
aggiudicazione comporti l’aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al 
numero massimo. 4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o 
tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito 
a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che 
possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa 
tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti”.
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CAPITOLO 5

L’ACCORDO QUADRO

 

5.1  IL FRAMEWORK AGREEMENT

L’accordo quadro è una procedura di derivazione comunitaria particolarmente effi-
cace e flessibile per la gestione dei processi di approvvigionamenti di servizi e 

forniture standardizzate con particolare riguardo agli acquisti seriali. 
L’istituto dell’accordo quadro, che sta conoscendo un crescente sviluppo sia in ambito 
comunitario che nazionale, è da tempo consolidato nei paesi anglosassoni attraverso la 
figura del c.d. framework agreement. Con la locuzione framework agreement procedure, 
il Model Law on Public Procurement del 2011 si riferisce a una procedura condotta in 
due fasi: la prima tesa a selezionare un fornitore (o più fornitori) o un contraente (o più 
contraenti) per divenire parte (o parti) di un accordo quadro con la stazione appaltante; 
la seconda tesa ad aggiudicare un contratto di appalto in base all’accordo quadro a un 
fornitore o contraente parte dell’accordo quadro. Tale fattispecie è stata inizialmente 
prevista solo per gli appalti nei settori speciali e in seguito “importata” dalle direttive 
comunitarie di terza e quarta generazione anche nei settori “ordinari”. La prima applica-
zione nazionale dell’accordo quadro è stata realizzata da Consip e dalle centrali di com-
mittenza regionali e successivamente applicata dalle singole stazioni appaltanti. La Uni-
ted Nations Commission on International Trade Law (Uncitral), la cui mission è quella 
di rimuovere o ridurre gli ostacoli di natura legale al commercio internazionale, ha evi-
denziato come il framework agreement consenta di conseguire almeno sei obiettivi van-
taggiosi con particolare riferimento, in ambito sanitario, a farmaci e dispositivi medici: 

·	 Flessibilità: la procedura di accordo quadro risulta particolarmente adatta per 
quelle acquisizioni che presumibilmente si rendano necessarie in un certo arco 
temporale o in futuro, di cui, tuttavia, al momento dell’attivazione, siano ipote-
tici l’an del bisogno, l’esatta misura (quantum), la frequenza (quando) e la na-
tura (quomodo) del medesimo. In buona sostanza, l’accordo quadro dispone le 
condizioni in base alle quali si realizzeranno le future acquisizioni, oppure pre-
vede le principali condizioni unitamente alle modalità che saranno utilizzate 
per stabilire i restanti termini contrattuali, ovvero per dettagliare gli elementi 
contrattuali inizialmente fissati (quantità parziale e totale, tempi di consegna, 
prezzo, valore complessivo della fornitura, specificità tecniche).

·	 Efficienza amministrativa: la procedura di accordo quadro è adatta per acqui-
sti ripetitivi, quali beni di largo consumo (farmaci, alcuni dispositivi medici, 
cancelleria, tecnologie informatiche, ecc.) o servizi standardizzati (guardiania, 
lavanolo, pulizie, manutenzioni, ecc.). L’accordo quadro realizza una maggiore 
efficienza amministrativa perché consente l’effettivo accorpamento di una serie 
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di procedure di acquisizione, sicché i molteplici sub-procedimenti amministra-
tivi, che dovrebbero essere espletati per ciascuna singola acquisizione ripetuta 
(predisposizione dei termini contrattuali, bandi e pubblicazioni legali, fasi di 
pre-qualificazione, operazioni valutative, ecc.), sono eseguiti cumulativamente 
una sola volta.

·	 Riduzione delle procedure urgenti e sicurezza della fornitura: l’accordo 
quadro si presta alla soddisfazione di bisogni caratterizzati da urgenza (medici-
nali). Una volta completato il primo stadio della procedura, i tempi necessari 
per addivenire all’effettiva esecuzione contrattuale sono di gran lunga più bre-
vi, sicché diminuiscono sia il rischio di mancata soddisfazione di un bisogno 
improvviso (perché un fornitore è già stato individuato ed è parte di un accor-
do), sia il pericolo di dover intraprendere procedure urgenti, spesso condotte in 
modo non trasparente o senza effettiva competizione.

·	 Economicità e maggiore trasparenza negli appalti di importo esiguo: l’ac-
cordo quadro consente di ridurre il rischio di possibili diseconomie determina-
te dal fatto che sovente, per le acquisizioni di importo esiguo, le stazioni appal-
tanti abusano di procedure contrassegnate da limitata trasparenza e 
concorrenzialità (cosiddetto frazionamento artificioso o indebito). L’accorpa-
mento delle acquisizioni nell’ambito dell’accordo quadro e la centralizzazione 
della procedura in capo a un’unica unità operativa a favore di più enti consen-
tono, inoltre, di ammortizzare i costi di pubblicità e transazione e di raggiunge-
re soglie di valore implicanti obblighi di trasparenza e monitoraggio più garan-
tistici.

·	 Maggiore partecipazione delle Piccole e medie imprese (Pmi): l’accordo 
quadro accresce la partecipazione delle Pmi non solo in ragione della plausibi-
le suddivisione della fornitura (aggregata) in lotti funzionali (il che, a rigore, è 
possibile anche nella procedura di appalto sic et simpliciter) ma soprattutto in 
virtù del fatto che l’accordo quadro consente esecuzioni frazionate tramite suc-
cessivi ordinativi di fornitura.

·	 Efficienza complessiva del processo acquisitivo aggregato e centralizzato: 
da un lato l’accordo quadro riduce i costi degli acquisti singoli in massa, tipici 
della centralizzazione, e dei conseguenti oneri di stoccaggio; dall’altro la cen-
tralizzazione, che si realizza anche tramite lo strumento più flessibile dell’ac-
cordo quadro, consente il raggiungimento di livelli di qualità più alta, maggiore 
uniformità e graduale standardizzazione. Il che, a cascata, genera migliore 
comprensione da parte degli operatori economici dei bisogni del committente e 
conseguente miglioramento della qualità dell’offerta.1

1 M. Montaldi. L’accordo quadro nel Model Law on Pubblic procurement del 2011: considerazioni critiche 
emergenti dal dibattito internazionale in fieri. Maggioli Editore 2013.
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5.2  L’ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
La disciplina dell’accordo quadro dettata dal Decreto Legislativo n. 50/2016 ricalca te-
stualmente quanto previsto in materia dalle nuove Direttive Comunitarie (art. 33 della 
Direttiva 2014/24/UE e art. 51 della Direttiva 2014/25/UE). Tale regolamentazione non 
si discosta, peraltro, da quella già prevista dall’art. 59 del previgente Codice dei Contrat-
ti se non per alcun elementi di novità di seguito evidenziati.  
Una definizione di accordo quadro figura all’art. 3, punto iii) del Codice: si tratta dell’ac-
cordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui 
scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato 
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Secondo la Giurisprudenza2 “lo scopo della stipula dell’accordo quadro è quello di in-
dividuare il miglior contraente tramite procedura ad evidenza pubblica, per conseguire 
risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale 
risultato della gara, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei tempi di avvio, espleta-
mento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi ed eventualmente 
nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso”.
L’operatività di tale istituto la ritroviamo nell’art. 54 del Codice che lo include tra le 
tecniche e gli strumenti per gli appalti elettronici e aggregati. Ciò sta a significare che la 
procedura di scelta del contraente va effettuata sempre all’interno di quelle previste 
dall’art. 59 e successivi, mentre l’accordo quadro regolamenta le modalità di attuazione 
della procedura.
Come abbiamo visto, l’utilizzo di tale istituto è diretto a quelle situazioni in cui la stazio-
ne appaltante ha esigenze (eseguire lavori, ottenere forniture, garantire servizi) program-
mabili preventivamente con una certa regolarità, legittimando così lo svolgimento di 
un’unica gara, con il quale vengono selezionati i fornitori sulla base dell’individuazione 
delle condizioni principali del contratto, nonché delle caratteristiche soggettive degli 
stessi operatori.3
Si conferma la finalità dell’istituto di mettere a disposizione delle stazioni appaltanti uno 
strumento flessibile che consenta di selezionare, attraverso una procedura a evidenza 
pubblica, uno o più operatori cui affidare gli appalti relativi a uno specifico settore per 
un determinato periodo (4 anni per gli appalti ordinari, 8 anni per quelli speciali) alle 
condizioni stabilite (con divieto di apportare modifiche sostanziali alle stesse), con evi-
denti vantaggi in termini di programmazione ed efficientamento delle procedure di ac-
quisizione. Viene meno, rispetto al precedente Codice, il divieto di fare ricorso all’istitu-
to in esame per i lavori diversi dalla manutenzione.
Permane, invece, una regolamentazione differenziata a seconda che l’accordo sia con-
cluso con uno o più operatori.
Nel primo caso (comma 3 dell’art. 544), gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle 

2 Consiglio di Stato, Sez. III, 23 novembre 2011, n. 6181.

3 F. Carinfella, P. Mantini, M. Giustiniani. Il nuovo diritto dei contratti pubblici. Dike Giuridica Editrice 2016.

4 D. lgs. n. 50/2016, art. 54 comma 3 “Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore 
economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. 
L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo 
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”.
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condizioni fissate nell’accordo quadro, con facoltà per le Amministrazioni di consultare 
per iscritto l’operatore chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. Si pensi 
alle convenzioni quadro o convenzioni centralizzate della Consip ex art. 26, legge n. 
488/1999. Tuttavia l’accordo quadro, a differenza delle convenzioni quadro (o conven-
zioni centralizzate) della Consip, può essere stipulato anche con più operatori economi-
ci. E questa può essere la scriminante più significativa tra i due istituti.5
Nel secondo caso (comma 46), se l’accordo contiene tutti i termini che regolano la pre-
stazione e le condizioni per individuare l’operatore che dovrà effettuarla, non occorrerà 
riaprire il confronto competitivo ma la norma precisa che l’individuazione dell’operato-
re deve avvenire sulla base di una decisione motivata della stazione appaltante in merito 
alle proprie esigenze. Resta comunque ferma la facoltà, purché prevista nella documen-
tazione di gara (secondo criteri oggettivi), di riaprire anche in questa ipotesi il confronto 
competitivo.
Se invece l’accordo quadro non contiene tutti gli elementi della prestazione, si provve-
derà a riaprire il confronto competitivo, secondo la procedura dettagliatamente riportata 
nel comma 5.7
Rispetto al previgente Codice non è più indicato il numero minimo di soggetti (tre) con 

5 G. Pili. Gli accordi quadro nel diritto interno, nella prospettiva della legge di stabilità e della spending 
review. Maggioli Editore 2013.

6 Comma 4.  L’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti 
modalità:

 a)  secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se 
l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle 
forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti 
dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara 
per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che 
effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze 
dell’amministrazione; 

 b)  se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e 
delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) 
e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo 
quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione 
aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o 
servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle 
condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti 
di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere 
soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo 
periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano 
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell’accordo quadro, 
anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle 
forniture per altri lotti; 

 c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo 
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

7 I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate 
all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei 
documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

 a)  per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori 
economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto; 

 b)  l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a 
ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il 
tempo necessario per la trasmissione delle offerte; 

 c)  le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza 
del termine previsto per la loro presentazione; 

 d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore 
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.
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cui deve essere concluso un accordo con più operatori, né trova esplicito riferimento il 
criterio della rotazione per la scelta del soggetto cui affidare il singolo appalto.

L’accordo si sviluppa in due fasi che rispecchiano due distinte situazioni giuridiche, da 
una parte l’accordo quadro e dall’altro i contratti successivi esecutivi: il primo è un 
contratto a carattere “normativo”, concluso la stazione appaltante e gli operatori econo-
mici, i secondi, sono contratti “esecutivi”, stipulati da altri soggetti (singole Ammini-
strazioni diverse dalla stazione appaltante e operatori assegnatari dell’accordo quadro). 
L’accordo quadro rileva ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contrat-
ti stipulati che sono sottoscritti in attuazione del medesimo.
Relativamente alla definizione del periodo di validità temporale dei due tipi di accordo 
occorre precisare che con la locuzione “appalti da aggiudicare durante un dato perio-
do”, si è inteso dare un rilievo autonomo alla durata dei contratti esecutivi, con la con-
seguenza inevitabile che una cosa è la durata dell’accordo quadro e altra e diversa cosa 
è la durata dei contratti esecutivi, senza possibilità alcuna di confusione/commistione 
tra le due.8

Importante che, “ai fini della stipulazione dell’accordo quadro è necessario che siano 
definiti i prezzi unitari da porre a base dell’affidamento”.9 Di conseguenza il comporta-
mento di una stazione appaltante che ometta di definire, lotto per lotto, i valori da porre 
a base d’asta deve ritenersi censurabile.10 Quindi in sede di affidamento dell’accordo 
devono essere specificati non solo l’importo complessivo delle prestazioni inserite 
nell’accordo per tutta la durata dello stesso, ma anche il valore dei singoli contratti e la 
frequenza con la quale la stazione appaltante prevede di aggiudicare i contratti stessi.

Sono sorte alcune problematiche sulle adesioni all’accordo quadro: il Consiglio di Sta-
to11 ha ritenuto necessario, ai fini della validità dell’accordo quadro, che la clausola di 
estensione in esso contenuta sia determinata sia sotto l’aspetto soggettivo, e quindi ha 
richiesto che essa indichi in modo specifico gli enti i quali se ne potrebbero avvalere, 
sia sotto l’aspetto oggettivo, nel senso di prevedere il “valore economico”, della possi-
bile estensione, anche nei termini di un importo massimo.
In particolare è stato contestata la clausola di adesione nel giudizio insorto per la esten-
sione di un contratto di fornitura del servizio di sanificazione ambientale, per la manca-
ta indicazione all’origine delle quantità, ovvero la precisa entità del servizio di cui le 
Aziende Sanitarie aderenti potevano beneficiare. Il Giudice di prime cure12 ha respinto 
il ricorso rifacendosi all’inciso contenuto nelle direttive 2004/18/UE e 2014/24/UE, 
trasfuso poi rispettivamente all’art.3,13 del D. Lgs n. 163/2006 e all’art. 3, comma 1, 
lettera iii) e ovvero che l’accordo quadro individua sempre le persone dei contraenti, 

8  Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1455 del 06.03.2018

9 Deliberazione AVCP n. 20 del 09.02.2011.

10 Deliberazione AVCP n. 45 del 24 aprile 2011.

11  Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 4387 del 20.10.2016.

12  Tar Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, Sez. I, sentenza n. 1449 del 7.11.2016. 
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ma solo “se del caso” le quantità dell’oggetto contrattuale. Ciò all’evidenza consente 
che i contratti esecutivi dell’accordo abbiano un contenuto che non si ritrova già all’o-
rigine nell’accordo a monte. La sentenza è stata appellata13, il Consiglio ha sospeso il 
giudizio e ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché si 
pronunci sui seguenti quesiti: 

“1) se gli articoli 2 comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE e l’articolo 33 della di-
rettiva 2014/24/UE possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione 
di un accordo quadro in cui:

•  un’amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre 
amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però 
non partecipino direttamente alla sottoscrizione dell’accordo quadro 
stesso;

•  non sia determinata la quantità delle prestazioni che potranno essere 
richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all’atto 
della conclusione da parte loro degli accordi successivi previsti 
dall’accordo quadro medesimo;

(2) nel caso in cui la risposta al quesito (1) fosse negativa, 
se gli articoli 2 comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE e l’articolo 33 della direttiva 
2014/24/UE possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un 
accordo quadro in cui:

•  un’amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre 
amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però 
non partecipino direttamente alla sottoscrizione dell’accordo quadro 
stesso;

•  la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle am-
ministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all’atto della conclusione 
da parte loro degli accordi successivi previsti dall’accordo quadro 
medesimo sia determinata mediante il riferimento al loro ordinario 
fabbisogno.”

I Giudici hanno motivato il rinvio pregiudiziale tenendo conto che, non determinare la 
clausola di adesione sia sotto l’aspetto soggettivo che oggettivo, “legittimerebbe una 
serie indefinita di affidamenti diretti, che negherebbero i principi fondamentali di dirit-
to europeo dell’affidamento mediante gara dei pubblici appalti e della concorrenza che 
in tal modo si garantisce. Tale orientamento, si osserva, porterebbe a offrire un’inter-
pretazione restrittiva dell’inciso per cui l’accordo quadro determina “se del caso” le 
prestazioni, nel senso che una determinazione potrebbe essere omessa solo se le presta-
zioni stesse fossero determinate o determinabili in modo chiaro ed univoco in base alla 
situazione di fatto o di diritto che le parti dell’accordo hanno presente, pur non aven-
dola trasfusa nel contenuto dell’accordo”.

A seguito del rinvio la Corte di Giustizia, con comunicazione del 21.11.2017, ha peral-

13  Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza n. 1690 dell’11.04.2017.
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tro chiesto al Consiglio di Stato di chiarire per quale ragione abbia considerato rilevan-
te, nel caso di specie, la normativa europea sull’accordo quadro, considerato che esso 
ha una durata massima non superiore a quattro anni mentre l’accordo in esame ha una 
durata superiore. Il Consiglio di Stato14 ha controdedotto precisando che “la questione 
relativa alla durata dell’accordo per cui si controverte non è stata in alcun modo dedot-
ta dalle parti interessate nei motivi di impugnazione, e di conseguenza non può essere 
presa in considerazione da questo Giudice”. Ma, prescindendo da considerazioni di or-
dine processuale, i Giudici hanno escluso “che una durata superiore a quella massima 
prevista dalla legge costituisca un vizio talmente grave da determinare la nullità del 
provvedimento stesso, e quindi un vizio che il Giudice potrebbe astrattamente rilevare 
d’ufficio”. D’altronde il Consiglio ha evidenziato che l’art. 32 della direttiva 2004/18/
UE e l’art. 33 della direttiva 2014/24/UE, non escludono in via assoluta che un accordo 
quadro possa avere una durata superiore ai quattro anni, consentita “in casi eccezionali 
debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro”. Infatti i Giudici 
proseguono sostenendo che “l’accordo quadro potrebbe rientrare in tale deroga, dato 
il suo particolare  oggetto, che è rappresentato dalla necessità di garantire la funzio-
nalità di più ospedali”. Pertanto occorre attendere nuovamente la interpretazione della 
Corte di Giustizia Europea per definire la criticità prospettata.

5.3   L’ACCORDO QUADRO NELLA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGI-
CI E BIOTECNOLOGICI: LA DIFFERENZA TRA FARMACI DI ORIGI-
NE CHIMICA, BIOLOGICI E BIOTECNOLOGICI

Prima di analizzare l’applicazione dell’accordo quadro nell’acquisizione dei farmaci si 
ritiene opportuno richiamare alcune brevi informazioni sulla tipologia di farmaci inte-
ressati all’istituto.
Fondamentale è la distinzione tra farmaci di origine chimica e quelli di origine biologica. 
I primi sono i farmaci cosiddetti “di sintesi”, costituiti da uno o più principi attivi di 
origine chimica ottenuti attraverso reazioni di origine organica. Generalmente le mole-
cole che li compongono sono semplici, piccole dimensioni e per lo più indipendenti dal 
processo di produzione.
Il brevetto che in genere protegge il medicinale di riferimento, meglio conosciuto come 
originator, una volta scaduto permette l’entrata in commercio di altri prodotti definiti 
“generici” o “equivalenti” che possiedono rispetto al prodotto originatore, la stessa bio-
disponibilità.  
I farmaci biologici, invece, sono sostanze il cui principio attivo viene prodotto e/o estrat-
to da una sorgente biologica, hanno una struttura complessa ed eterogenea e dipendono 
fortemente dal processo di produzione che li caratterizza. Fanno parte dei biologici an-
che i farmaci biotecnologici il cui principio attivo è ottenuto da procedimenti biotecno-
logici che comprendono tecnologie da Dna ricombinante. Le differenze rispetto ai far-

14  Consiglio di Stato, Sez. VI° ordinanza n. 1056 del 19.02.2018.
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maci tradizionali sono numerose. I farmaci biologici non sono un’unica classe, bensì 
presentano differenti gradi di complessità legati, per esempio, al peso molecolare, al 
meccanismo di azione, al processo di sviluppo e a quello di produzione, distinguendosi 
in questo modo tra farmaci biologici di prima generazione, quali ad esempio le eritropo-
ietine, e farmaci di seconda generazione, quali ad esempio gli anticorpi monoclonali. 
Anche nel caso dei biologici, alla scadenza brevettuale possono entrare nel mercato 
prodotti farmaceutici simili a quello di riferimento, chiamati in questo caso biosimilari. 
A differenza di quanto avviene tra il farmaco originatore e i suoi equivalenti, nel caso del 
biosimilare, questo non può definirsi uguale al suo originatore, bensì simile in termini di 
sicurezza, di efficacia, a di qualità, avendo subìto un processo produttivo inevitabilmen-
te differente.15

L’equivalenza nei farmaci di origine chimica è ormai unanimemente accettata, a diffe-
renza di quelli biologici e biotecnologici per i quali sono in atto continui contenziosi.
L’oggetto del contendere delle aziende produttrici del brand di riferimento è rappresen-
tato, in massima parte, dalle delibere regionali sull’utilizzo dei farmaci biosimilari. Que-
ste delibere, seppur nelle diverse sfumature regionali, prevedono misure tese ad aumen-
tare la prescrizione di farmaci biologici a brevetto scaduto, e impegnano i Direttori delle 
Aziende Sanitarie regionali a conseguire un tasso di utilizzo di farmaci biosimilari, qua-
lora disponibili a un costo inferiore rispetto al farmaco originatore, pari almeno all’inci-
denza dei pazienti di nuova diagnosi (drug naive) sul totale dei pazienti trattati, salva-
guardando in tal modo la continuità terapeutica (vedi ex multis la Dgr Toscana n. 450 del 
7 aprile 2015). I motivi addotti dalle case farmaceutiche vertono principalmente sulla 
limitazione della libertà di prescrizione del medico, che risulterebbe condizionata dalla 
preferenza riconosciuta ai farmaci biologici a minor costo sia pur con riferimento ai soli 
pazienti naive. La libertà prescrittiva sarebbe oltretutto condizionata dall’obbligo di mo-
tivazione da produrre su apposite schede allegate alle suddette delibere. Da qui, secondo 
i ricorrenti, il contrasto con l’art. 32 della Costituzione sul quale si fonda il principio 
della libertà di prescrizione e su un disomogeneo posizionamento degli interessi in causa 
basato esclusivamente sull’interesse al contenimento della spesa sanitaria e non anche 
sul miglior perseguimento della salute pubblica. Rispetto alle critiche, i Giudici di prime 
cure hanno ritenuto, nella maggior parte dei casi esaminati, che tali deliberazioni siano 
programmatorie e non vincolanti (ex multis Tar Perugia, Sez. I, sentenze nn. 144 e 146 
del 30.03.2015, confermate dal Consiglio di Stato, Sez. IlI, n. 5776 del 18.12.2015, Tar 
Toscana, Sez. II, ordinanza cautelare n. 621/214, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. 
III, ordinanza n. 687/2015).
Inoltre i ricorsi presentati avverso le Aziende ospedaliere e sanitarie hanno riguardato la 
composizione dei lotti, distinti tra originator e biosimilari o lotti unici. A fronte di alcune 
aperture per i lotti distinti è intervenuta, in modo deciso, l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato che, con l’atto di segnalazione AS 1049 del 25.03.2013, ha ribadito 
la illegittimità dell’esclusione di un principio di equivalenza tra due tipologie di farmaci 
(originator e biosimilari) e la piena riconducibilità delle stesse a un unico mercato rile-
vante del prodotto. 

15 M. De Rosa, S. Devoto, Analisi Giurisprudenziale sui farmaci biosimilari 1° parte - Focus On Giuripharma 
2017.



capitolo 5: L’ACCORDO QUADRO 

79

5.4   L’ITER DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 RELATIVAMENTE 
ALL’ACCORDO QUADRO

Il percorso parlamentare sui farmaci biologici è stato sempre in salita. In un primo mo-
mento, i Senatori Cursi e Tommasini presentarono un emendamento che non fu appro-
vato nel disegno di legge n. 1875 dell’11.11.2010. In un secondo tempo, ha avuto inizio 
l’esame del provvedimento n. A.C. 4127 che prevedeva nuove norme sulla sostituibilità 
dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevet-
to scaduto. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è intervenuta con la se-
gnalazione AS1312/2016 criticando i contenuti del documento che, se mantenuto nella 
versione presentata, avrebbe fissato “il confronto concorrenziale di partenza al livello di 
prezzo più alto in assoluto, così evidentemente disincentivando ogni possibile stimolo 
alla presentazione di offerte cumulative”. Il Parlamento ha parzialmente accolto la se-
gnalazione dell’Agcm ma, anche per effetto della fiducia posta sul testo uscito dalla 
Camera, non è stato possibile apportare alcuni emendamenti del Senato che avrebbero 
sicuramente migliorato gli aspetti interpretativi della norma. 

Nella relazione illustrativa al disegno di Legge di bilancio 2017 si legge quanto 
segue:“Procedure d’acquisto farmaci biosimilari. Con l’introduzione della misura si in-
tende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologi-
ci a brevetto scaduto vincolando le centrali d’acquisto a porre in confronto concorrenzia-
le diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la 
suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzio-
ne equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al 
contempo la libertà dello specialista prescrittore. Il sistema dell’accordo quadro, quale 
forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Ap-
palti, prevede l’identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto 
a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessi-
vo e i criteri di attribuzione. Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di 
gara per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul 
mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta i seguenti vantaggi:

·	 Favorisce l’impiego dei farmaci a più basso costo (es. sono individuati i primi 
tre fornitori che hanno presentato il prezzo più basso o l’offerta migliore);

·	 Porta ad un confronto competitivo tra tutti gli operatori in quanto tutti i produt-
tori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;

·	 Chiarisce l’impossibilità di inserire nello stesso lotto di gara medicinali conte-
nenti principi attivi diversi;

·	 Non consente la sostituzione automatica e assicura la continuità terapeutica, a 
vantaggio dei pazienti;

·	 Garantisce la necessaria libertà di prescrizione alla classe medica perché met-
te a disposizione più opzioni terapeutiche per il trattamento dei pazienti;

·	 Garantisce la continuità di fornitura e riduce il rischio di stock-out sui prodotti 
salvavita;
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·	 Consente l’apertura immediata del confronto concorrenziale, al momento della 
scadenza brevettuale del farmaco biologico di riferimento, quale condizione ne-
cessaria per cogliere l’opportunità che offrono i biosimilari di liberare risorse 
del Sistema Sanitario a vantaggio di un più ampio accesso alle terapie”.

Quindi andiamo ad analizzare i punti essenziali della legge.

La Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 407, della legge 232/2016), come si diceva, è 
tornata a interessarsi dei farmaci biosimilari, aggiungendo il comma 11-quater all’art. 15 
del decreto legge 95/2012 e stabilendo che:

·	 L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo 
biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla European Medicine 
Agency (EMA) e dall’AIFA, tenuto conto delle rispettive competenze; pertanto, 
non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo 
biosimilare né tra biosimilari;

·	 Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel me-
desimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni tera-
peutiche.

Inoltre è prevista  l’applicazione di disposizioni specifiche finalizzate alla razionalizzazio-
ne della spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano già 
presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari:

·	 L’utilizzo di accordi quadro nelle procedure pubbliche di acquisto, quando i me-
dicinali sono più di tre: tali accordi quadro devono coinvolgere tutti gli operatori 
economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo. Per tale 
motivo, le centrali regionali d’acquisto sono chiamate a predisporre un lotto uni-
co per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio atti-
vo, la stessa via di somministrazione e lo stesso dosaggio;

·	 I pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria 
dell’accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire un’effettiva razionalizza-
zione della spesa, associata a un’ampia disponibilità delle terapie. Il medico è 
comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli con medesimi principio atti-
vo/via di somministrazione/dosaggio, ritenuto idoneo a garantire la continuità 
terapeutica ai pazienti;

·	 In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di 
un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, 
l’ente appaltante, entro 60 giorni dal momento dell’immissione in commercio di 
uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il 
confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento;

·	 Per l’ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescrittori i 
prodotti aggiudicati, valgono le procedure previste dal codice degli appalti.

La norma infine salvaguarda il Ssn dagli eventuali oneri economici aggiuntivi. Infatti, nel 
caso di mancato rispetto delle procedure sopra illustrate, la maggior spesa non potrà esse-
re posta a carico del Ssn.
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5.5   L’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ALLA LUCE DELLA 
FINANZIARIA 201716

Oltre all’accordo quadro che si potrebbe definire generale o classico (ex art. 54), con la 
legge 232/2016 (Legge finanziaria 2017) è stata introdotta un’altra fattispecie di accordo 
quadro riferibile esclusivamente all’acquisto di farmaci biologici. 

Le principali differenze tra i due accordi sono riconducibili a due punti:

·	 L’accordo quadro ex art. 54 può essere effettuato con uno o più operatori, a 
discrezione della stazione appaltante. Come si vedrà meglio di seguito, è stato 
superato l’iniziale dubbio sulla possibilità di utilizzare l’accordo quadro anche 
in presenza di meno di tre concorrenti; questa tesi è suffragata dal fatto che il 
nuovo codice non ha reintrodotto l’obbligo di coinvolgere almeno tre operatori 
economici, se presenti sul mercato. 

·	 L’accordo quadro ex lege 232 rappresenta un obbligo per la stazione appaltante 
laddove i medicinali (biologici) sono più di tre a base del medesimo principio 
attivo.  

La prima applicazione dell’accordo quadro per l’acquisto di farmaci è avvenuta nell’an-
no 2016 da parte di Estar per l’acquisto dei principi attivi di immunoglobulina umana e 
di somatropina, evidentemente utilizzando l’accordo quadro classico ex art. 54, non es-
sendo ancora vigente la legge 232/2016.

Con l’approvazione dell’art. 11 quater della legge 232/2016, l’accordo quadro, ricorren-
done le condizioni, diventa obbligatorio, pertanto la mancata applicazione dà adito a 
diversi ricorsi amministrativi, come verificatosi nell’appalto specifico indetto ai sensi 
dell’art. 55 del decreto legislativo n. 50/2016 dalla Provincia autonoma di Trento, Agen-
zia provinciale per gli appalti e contratti (Apac), per l’affidamento della fornitura di 
prodotti farmaceutici nel quale sono stati previsti lotti distinti per l’acquisto di epoetina 
(Tabella 1).

16 Stralcio articolo C. Amoroso e altri su Documento di scenario su prodotti a base di epoetina di prossima 
uscita Editrice Pharmadoc 2018.

 

 

 

Tabella 1 – Affidamento per la fornitura di epoetina in lotti distinti

Numero 
Lotto 

Sub-
lotto CIG Codice ATC Principio attivo Forma 

farmaceutica Dosaggio 
Unità 

di 
misura 

Sommi
nistrazi

one 
indicazi

oni 

Quantità Base 
d’asta Note 

189 a 6857465F1F B03XA01 EPOETINA BETA SIRINGA 
PRERIEMPITA 2000 U.I. PEZZO  450 5,5  

189 b 6857465F1F B03XA01 EPOETINA BETA SIRINGA 
PRERIEMPITA 3000 U.I. PEZZO  180 8,25  

189 c 6857465F1F B03XA01 EPOETINA BETA SIRINGA 
PRERIEMPITA 4000 U.I. PEZZO  270 11  

189 d 6857465F1F B03XA01 EPOETINA BETA SIRINGA 
PRERIEMPITA 5000 U.I. PEZZO  1050 13,7  

190 a 6857466FF2 B03XA01 EPOETINA ZETA FIALE 1 ML 
10000 U.I. FIALA  375 1  

190 b 6857466FF2 B03XA01 EPOETINA ZETA FIALE 2000 U.I. FIALA  2250 3,9  

190 c 6857466FF2 B03XA01 EPOETINA ZETA FIALE 5000 U.I. FIALA  6000 9,7  

191 a 68574670CA B03XA01 EPOETINA ALFA SIRINGA 
PRERIEMPITA 

TUTTI I 
DOSAGGI U.I. EV/SC 600000000 0,0017  

192 a 685746819D B03XA02 DARPEPOETINA 
ALFA SIRINGA/PENNA TUTTI I 

DOSAGGI MCG EV/SC 720000 1,15 SIRINGA 
PRERIEMPITA 

 

TABELLA 1 – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI EPOETINA IN LOTTI DISTINTI. 
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La società Sandoz ricorreva avverso tale gara per violazione dell’art. 15 comma 11 qua-
ter Dlgs. 95/2012, perché la procedura riguardava medicinali biologici a brevetto scadu-
to per i quali sono presenti biosimilari, imponendo così di procedere solo mediante ac-
cordo quadro. Il Trga Trento, con sentenza n. 110/2017, ha dichiarato il ricorso 
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Direttore Generale 
dell’Apss aveva disposto il ritiro in autotutela dei provvedimenti impugnati con riferi-
mento ai tre lotti.

Ma vi è stato un altro caso, apparentemente analogo, “salvato” dalla censura del Tar, di 
un appalto specifico, indetto con determina n. 40/2017 da SO.RE.SA, per la fornitura di 
farmaci ed emoderivati della durata di quarantotto mesi, a eccezione dei lotti dal numero 
692 al numero 721 per i quali la fornitura è stata limitata a 12 mesi. I lotti dal 692 al 696 
riguardavano le epoetine (Tabella 2).

Tabella 2 – appalto SO.RE.SA per la fornitura di farmaci ed emoderivati

La Sandoz ha prodotto ricorso chiedendo l’applicazione dell’accordo quadro di cui alla 
legge 232/2016, mentre il Tar, con ordinanza n. 580/2017, ha respinto la richiesta sulla 
base del principio “tempus regit actum”. Infatti la determinazione n. 40/2017 di SO.
RE.SA, con la quale sono stati approvati il capitolato speciale e la tabella di prodotti, si 
poggia sullo SDA antecedente alla legge 232/2016 per cui i successivi documenti di gara 
non avrebbero potuto pretendere l’applicazione di tale norma sopraveniente. Il Consiglio 
di Stato con ordinanza n. 259/2017 ha respinto l’appello di Sandoz.

Anche il Tar Firenze Sez. III, con sentenza breve n. 652-2017, ha stabilito che nella gara 
per la fornitura di epoetina (lotti da 229 a 239), indetta con Determinazione del Direttore 
del Dipartimento di Estar n. 262 del 22 febbraio 2017, non era applicabile l’accordo 
quadro di cui all’art. 11 quater della legge 232/2016 in quanto vale la data di attivazione 
dello SDA (17 ottobre 2016) antecedente alla legge. Il Tar ha comunque dichiarato im-
procedibile il ricorso proposto da Janssen Cilag per non aver partecipato alla gara. È 
stato proposto appello che è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1009 
del 16.02.2018.

 

Numero 
Lotto CIG Codice ATC DESCRIZIONE Forma farmaceutica Dosaggio 

692 7002847428 B03XA01 EPOETINA ALFA ORIGINATOR UI (continuità terapeutica) INIET IV U.I. 

693 70028484FB B03XA01 EPOIETINA Z (continuità terapeutica) INIET IV U.I. 
694 70028495CE B03XA01 EPOETINA ALFA BIOSIMILARE HX575 UI (continuità terapeutica) INIET IV U.I. 

695 6999043100 B03XA01 EPOETINA BETA – UI INIET IV TUTTI I DOSAGGI 

696 70028506A1 B03XA01 EPOIETINA pazienti naïve INIET IV U.I. 

 

TABELLA 2 APPALTO SO.RE.SA PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI 

 

 

 

 

ATC Principio attivo Somministrazione Dosaggio Prezzo unitario a 
base d’asta 

Quantità 
annua 

Quantità 
quadriennale 

L03AA02 FILGRASTIM 
fiala/fiala siringa INIET IV 30 MU € 36,4 88570 354280 

 

TABELLA 3 LOTTO DI GARA DEL PRINCIPIO FILGRASTIM 
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5.6   LA SCELTA DEL FARMACO IN ACCORDO QUADRO DA PARTE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Legge finanziaria 2016 prevede che “i pazienti devono essere trattati con uno dei 
primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio 
del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
L’accordo quadro ex art. 54 prevede la possibilità di non riaprire il confronto competiti-
vo se l’accordo contiene tutti i termini delle forniture, “nonché le condizioni oggettive 
per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la 
prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. 
L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la 
prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze 
dell’amministrazione”. Il codice prevede la riapertura del confronto competitivo se l’ac-
cordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione delle forniture.
Da un confronto tra le due tipologie di accordo quadro, di cui abbiamo parlato nel pre-
cedente paragrafo, emerge subito una criticità nel testo dell’accordo della finanziaria 
laddove non vengano esplicitati i criteri di scelta nella graduatoria di gara (infatti nella 
relazione illustrativa al disegno di legge si parla di “predefinizione […] dei criteri di 
attribuzione”); comunque sembra di poter interpretare una sorta di rinvio all’ex art. 54 
attuando la scelta “sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze 
dell’amministrazione”. Questa risulta essere l’applicazione più seguita nei diversi casi 
che si presentano nelle gare indette da alcune Regioni, di seguito oggetto d’esame.

I° CASO: GRADUATORIA

IL CASO DELLA FORNITURA DI FILGRASTIM DA PARTE DI SO.RE.SA.

Come risulta dalla Tabella 3 è stato messo in un unico lotto di gara il principio filgrastim.

Tabella 3 – Lotto di gara del Principio filgrastim

Il capitolato prevedeva che “i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre far-
maci, posti in graduatoria dall’accordo-quadro, in base al minor prezzo, ferma restando 
la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la conti-
nuità terapeutica. I quantitativi vanno definiti con gli atti di adesione. Con singoli ordi-
nativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti.” 

In risposta ai termini del capitolato, sono pervenute cinque offerte (Tabella 4).

 

Numero 
Lotto CIG Codice ATC DESCRIZIONE Forma farmaceutica Dosaggio 

692 7002847428 B03XA01 EPOETINA ALFA ORIGINATOR UI (continuità terapeutica) INIET IV U.I. 

693 70028484FB B03XA01 EPOIETINA Z (continuità terapeutica) INIET IV U.I. 
694 70028495CE B03XA01 EPOETINA ALFA BIOSIMILARE HX575 UI (continuità terapeutica) INIET IV U.I. 

695 6999043100 B03XA01 EPOETINA BETA – UI INIET IV TUTTI I DOSAGGI 

696 70028506A1 B03XA01 EPOIETINA pazienti naïve INIET IV U.I. 

 

TABELLA 2 APPALTO SO.RE.SA PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI 

 

 

 

 

ATC Principio attivo Somministrazione Dosaggio Prezzo unitario a 
base d’asta 

Quantità 
annua 

Quantità 
quadriennale 

L03AA02 FILGRASTIM 
fiala/fiala siringa INIET IV 30 MU € 36,4 88570 354280 

 

TABELLA 3 LOTTO DI GARA DEL PRINCIPIO FILGRASTIM 
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Operatore Economico Farmaco offerto Prezzo  
unitario

Pfizer  NIVESTIM 30MU/0,5ML € 5,23
Sandoz ZARZIO 30MU/0,5ML € 6,49
Accord ACCOFIL 30MU/0,5ML € 8,72

Teva TEVAGRASTIM (filgrastim XM02) € 25
Amgen  GRANULOKINE SIR. 30/0,5ml € 36

Tabella 4 – Offerte per la fornitura di Filgrastim richiesta da SO.RE.SA

Le convenzioni sono state firmate con gli operatori economici classificati ai primi tre 
posti, mentre la scelta del farmaco è stata demandata alle Aziende contraenti.

IL CASO DELLA FORNITURA DI FILGRASTIM E INFLIXIMAB DA PARTE 
DI ARCA – LOMBARDIA.

ARCA S.p.A ha indetto con procedura ARCA_2017_057 (GU n.89 del 04.08.2017) l’ac-
cordo quadro per la fornitura di farmaci biologici comprendenti 3 lotti: filgrastim 30 
MUI e filgrastim 48 MUI, e infliximab. In data 21 settembre 2017 tale procedura risulta 
in valutazione (www.arca.regione.lombardia.it) (Tabella 5).

Tabella 5 – Accordo quadro per la fornitura di filgrastim e infliximab

Il disciplinare di gara dell’accordo quadro prevede che, ai sensi dell’art. 54, Dlgs. n. 
50/2016, l’aggiudicazione della procedura sia stabilita in favore di più operatori econo-
mici concorrenti per ciascun lotto, e nel dettaglio con tutti gli operatori economici con-
correnti, con i quali verrà stipulata una Convenzione. Secondo quanto disciplinato 
all’art. 54 comma 4 lettera a) del Dlgs. 50/2016, l’individuazione dell’operatore econo-
mico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di deci-
sione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione e pertanto, in 
considerazione delle indicazioni della legge n. 232/2016, verrà stipulato un accordo 
quadro con tutti gli operatori partecipanti all’accordo quadro stesso. Così come indica-
to nella legge n. 232/2016, al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa 
e al contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con 
uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro. Il medico è comunque 
libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura, ritenuto idoneo a 
garantire la continuità terapeutica ai pazienti.

 

 

 

Lotto ATC Principio attivo Formulazione Dosaggio 

Unit
à di 
mis
ura 

Quantitat
ivo 

Base 
d’asta 

unitaria 

Valore stimato 
del lotto 

1 L03AA02 FILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE 30 MUI FL 267.154 € 63,975 € 17.091.177,15 

2 L03AA02 FILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE 48 MUI FL 2.978 € 76,765      € 228.606,17 

3 L04AB02 INFLIXIMAB SOLUZIONE INIETTABILE 100 mg FL 66.318 € 425,010 € 28.185.813,18 

VALORE TOTALE DELL’APPALTO € 45.505.596,50 

 

TABELLA 5 – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FILGRASTIM E INFLIXIMAB 
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II° CASO: ASSEGNAZIONE PER QUOTE

- Il caso di Estar, prima della finanziaria 2017, ha previsto per la somatropina di 
assegnare al primo concorrente il 50% della fornitura, al secondo il 35% e al 
terzo il 15%.

- Il caso Regione Sardegna, che ha applicato per alcuni principi attivi quote an-
che oltre il terzo in graduatoria, dimostrando di avvalersi di entrambe le fatti-
specie di accordo quadro (ex art. 54 e finanziaria 2017). In particolare per le 
epoetine, la Regione ha limitato ai primi due le percentuali di assegnazione, 
dando quindi un peso rilevante al primo graduato per minor prezzo (80% con-
tro 20%), come illustrato in Tabella 6.

Tabella 6 – Accordo quadro per la fornitura di farmaci Regione Sardegna

 

ID 
Lotto Codice ATC Principio attivo I Agg.  

Quota % 
II Agg. 

Quota % 
III Agg. 

Quota % 
IV Agg. 

Quota % 

26 A10AE04 Insulina Glargine 70 30   

59 B02BD02 Fattore VII coagulazione da DNA ric. a molecola intera Octocog 60 20 15 5 

60 B02BD02 Fattore VIII coagulazione da DNA ric. Dominio B Deleto 60 25 15  

61 B02BD02 Fattore VIII di coagulazione del sangue umano liof. 60 25 15  

63 B02BD06 Fattore VIII umano di coagulazione/fattore di Von Willebrand 60 25 15  

70 B03XA01 Epoetina alfa e farmaci biosimilari dell’Epoetina alfa 80 20   

71 B03XA01 Epoetina beta o Epoetine con pari efficacia dimostrata da studi 
comparativi registrativi 80 20   

163 H01AC01 Ormone somatotropo polvere con solvente/soluzione 
iniettabile 60 25 10 5 

214 J06BA01 Immunoglobulina umana normale 80 15 5  

215 J06BA00 Immunoglobulina umana uso endovenoso 80 15 5  

256 L03AX13 Glatiramer acetato 70 30   

258 L04AB01 Etanercept 80 20   

259 L04AB00 Infliximab 85 10 5  

261 L04AD01 Ciclosporina 70 30   

319 N05AH02 Clozapina 50 30 20  

320 N05AH03 Olanzapina 50 30 20  

321 N05AH03 Olanzapina 50 30 20  

322 N05AH04 Quietapina Fumarato 50 30 20  

323 N05AH04 Quietapina Fumarato 50 30 20  

324 N05AH04 Quietapina Fumarato 50 30 20  

325 N05AH04 Quietapina Fumarato 50 30 20  

330 N05AX08 Risperidone 50 30 20  

331 N05AX08 Risperidone 50 30 20  

332 N05AX12 Aripiprazolo 50 30 20  

333 N05AX12 Aripiprazolo 50 30 20  

 

Tabella 6   
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III° SCENARIO: SCELTA DELLE AZIENDE SANITARIE IN ACCORDO QUA-
DRO REGIONALE

La Regione Veneto lascia spazio alla continuità terapeutica (ridondante in quanto già 
prevista dalla legge): 

“…nei casi previsti dall’art. 407 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con le modalità 
in esso previste, l’Azienda Sanitaria stipulerà un contratto di Accordo quadro. Tutti i 
contratti seguiranno le condizioni di cui all’allegato “Capitolato tecnico” e all’allegato 
“Capitolato d’oneri”.
Per i lotti in cui vi siano fino a tre offerte, i farmaci inseriti in graduatoria successivi al 
primo, potranno essere acquisiti ai prezzi proposti in gara per garantire la continuità 
terapeutica dei pazienti già in trattamento con il farmaco originator o altro biosimila-
re”.

Tabella 7 – Gara Regione Veneto

IV° SCENARIO: LOTTO UNICO CON SUB-LOTTI PER CONTINUITÀ TERA-
PEUTICA

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto funzio-
nale (o semplicemente lotto) o lotto prestazionale (o semplicemente sub lotto), con più 
operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a), del Decreto legislativo n. 
50/2016. In particolare, il lotto prestazionale o sub lotto è discriminato dalla destinazio-
ne d’uso del farmaco (nuovi pazienti o continuità terapeutica) o dal dosaggio.

La SUAM MARCHE, nella risposta a chiarimenti di gara, ha giustificato la scelta di 
affiancare al lotto unico, la suddivisione in sub-lotti per assicurare la continuità terapeu-
tica in quanto “…..la piattaforma Consip, adottata dalla Stazione appaltante, non con-

 

LOTTO SUB ATC Principio Attivo Forma Farmaceutica Via di Somministrazione Dosaggio Note/Indicazi
oni 

Unità di 
Misura/Ag
giudicazion

e 

Fabbisogno 
biennale 

Base d'asta 
Unitaria 

Importo SubLotto 
biennale a Base 

d'Asta (IVA 
Esclusa) 

Importo Lotto 
biennale a Base 

d'Asta (IVA Esclusa) 

132 A A10AE04 INSULINA 
GLARGINE SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 100UI/ml accordo quadro PENNA 1.767.768 6,09000 10.765.707,12000 10.946.945,52000 

132 B A10AE04 INSULINA 
GLARGINE SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 100UI/ml accordo quadro CARTUCCIA 29.760 6,09000 181.238,40000   

133 A A10AE05 INSULINA 
DETEMIR SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 300 UI   CARTUCCIA 330.110 8,41800 2.778.865,98000 2.778.865,98000 

134 A A10AE06 INSULINA 
DEGLUDEC SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 300 UI   SIRINGA 458.810 9,61738 4.412.550,11780 4.412.550,11780 

343 A B03XA01 EPOETINA 

SOLUZIONE 
INIETTABILE/POLVERE E 
SOLVENTE PER SOLUZIONE 
INIETTABILE/PREPARAZIONE 
INIETTABILE 

INIET IV tutti i dosaggi 
in commercio accordo quadro UI 8.060.932.000 0,00095 7.657.885,40000 7.657.885,40000 

344 A B03XA02 DARBEPOETINA 
ALFA SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA/ENDOVENO

SA 

tutti i 
dosaggi/conf
ezionamenti 

  MCG 2.185.540 1,35000 2.950.479,00000 2.950.479,00000 

672 A G03GA05 
FOLLITROPINA 
ALFA DA DNA 
RICOMBINANTE 

SOLUZIONE 
INIETTABILE/POLVERE E 
SOLVENTE PER SOLUZIONE 
INIETTABILE 

INIET NON IV tutti i dosaggi 
in commercio accordo quadro UI 14.769.600 0,20000 2.953.920,00000 2.953.920,00000 

673 A G03GA06 FOLLITROPINA 
BETA SOLUZIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLARE 50 UI   FIALA 930 15,79800 14.692,14000 968.568,78000 

673 B G03GA06 FOLLITROPINA 
BETA SOLUZIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLARE 100 UI   FIALA 130 31,59000 4.106,70000   

673 C G03GA06 FOLLITROPINA 
BETA SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 300 UI   CARTUCCIA 606 98,82000 59.884,92000   

673 D G03GA06 FOLLITROPINA 
BETA SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 600 UI   CARTUCCIA 804 197,50000 158.790,00000   

673 E G03GA06 FOLLITROPINA 
BETA SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 900 UI   CARTUCCIA 2.466 296,47000 731.095,02000   

710 A H01AC01 SOMATROPINA 

POLVERE E SOLVENTE PER 
SOLUZIONE 
INIETTABILE/SOLUZIONE 
INIETTABILE 

INIET NON IV tutti i dosaggi 
in commercio accordo quadro MG 371.459 14,57500 5.414.012,01000 5.414.012,01000 

1176 A L03AA02 FILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 30 MU accordo quadro SIRINGA 213.170 6,09000 1.298.205,30000 1.298.205,30000 

1177 A L03AA02 FILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 48 MU accordo quadro SIRINGA 10 16,31000 163,10000 163,10000 

1178 A L03AA10 LENOGRASTIM 

POLVERE E SOLVENTE PER 
SOLUZIONE 
INIETTABILE/POLVERE E 
SOLVENTE PER SOLUZIONE PER 
INFUSIONE 

ENDOVENOSA DILUITO 0.263 mg   SIRINGA 5.512 60,00000 330.720,00000 330.720,00000 

1179 A L03AA13 PEGFILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 6 mg   SIRINGA 1.475 586,00000 864.350,00000 864.350,00000 

1180 A L03AA14 LIPEGFILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA 6 mg   SIRINGA 506 566,06000 286.426,36000 286.426,36000 

1969 A L01XC02 RITUXIMAB CONCENTRATO PER SOLUZIONE 
PER INFUSIONE ENDOVENOSA DILUITO 500 mg accordo quadro FLACONE 11.268 831,60000 9.370.502,06400 9.370.502,06400 

 

Tabella 7 gara regione veneto 
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sente l’offerta sopra prezzo a base d’asta ed imporre un prezzo a base d’asta unico per 
tutti i sub-lotti, superiore al prezzo medio attuale di aggiudicazione in altre gare regio-
nali, avrebbe comportato un artificioso incremento dell’impegno di spesa per le Azien-
de Sanitarie”.17

Il disciplinare della procedura prevede che l’accordo quadro verrà concluso con più 
operatori economici seguendo le procedure di cui all’art. 54, commi 2 e 4, lettera a) 
senza riaprire il confronto competitivo.

È prevista l’aggiudicazione per ogni lotto funzionale o prestazionale in favore dei primi 
tre operatori economici posti in graduatoria che proporranno un’offerta non superiore 
alla base d’asta, secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lettera 
b), poiché trattasi di prodotti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dal 
mercato.

In relazione all’art. 54, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, la deter-
minazione da parte delle Amministrazioni contraenti dello specifico operatore econo-
mico che effettuerà la fornitura del prodotto oggetto dell’accordo quadro, avverrà, se-
condo quanto previsto dall’art. 1 c. 407 lettera b) della legge di stabilità per l’anno 2017 
(legge n. 232 del 11.12.2016), nel seguente modo: i pazienti verranno trattati con uno 
dei primi tre farmaci, posti in graduatoria dell’accordo quadro, in base al criterio del 
minor prezzo, ferma restando la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale 
diverso per garantire la continuità terapeutica.

17 Risposta a quesito n. 4 Procedura aperta per la fornitura di farmaci biologici per le esigenze degli Enti 
del Servizio Sanitario della Regione Marche, previa conclusione di un accordo quadro con più operatori 
economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera A) del D. lgs. n. 50 2016 – Numero gara SIMOG 6939775

Tabella 8 - GARA FARMACI REGIONE MARCHE - FABBISOGNO QUADRIENNALE TABELLA GENERALE - 
ELENCO LOTTI BIOLOGICI PER ACCORDO QUADRO

Lotto Sub 
Lotto 

ATC 5 Descrizione 
Principio Attivo 

Descrizione articolo UM Dosaggio Costo 
Unititario (IVA 

esclusa) 

Importo 
complessivo 

Quantità Note 

1 A L03AA02 FILGRASTIM 
Filgrastim 
3MU 0,5 ml FSR 0,3 mg 7,698 € 514.287,98 € 66.808 Prezzo riferimento ANAC 

2 A L04AB02 INFLIXIMAB 
Infliximab Brand/biosi 
milare per nuovi pazienti FLC 100 mg 270,000 € 21.884.310,00 € 81.053 Nuovi pazienti 

2 B L04AB02 INFLIXIMAB 
Infliximab biosimilare per 
continuità terapeutica FLC 100 mg 270,000 € 7.019.190,00 € 25.997 Per continuità terapeutica (Remsina) 

2 C L04AB02 INFLIXIMAB 
Infliximab biosimilare per 
continuità terapeutica FLC 100 mg 270,000 € 4.290.300,00 € 15.890 Per continutà terapeutica (Inflectra) 

2 D L04AB02 INFLIXIMAB 
Infliximab originator per 
continuità terapeutica FLC 100 mg 442,930 € 10.166.129,36 € 22.952 Per continutà terapeutica (Remicade) 

3 A B03XA01 EPOETINA ALFA 
Epoetina alfa per   
continuità terapeutica - 
tutti i dosaggi 

FSR 1000 UI 1,500 € 971.826,00 € 647.884 Prezzo per 1000 UI 
Per continuità terapeutica (Retacrit) 

3 B B03XA01 
EPOETINA ALFA- 
ZETA 

Epoetina alfa o zeta 
brand/biosimilare per 
nuovi pazienti - tutti i 
Dosaggi 

FSR 1000 UI 1,500 € 4.183.194,00 € 2.788.796 Nuovi pazienti 
(prezzo per 1000 UI) 

3 C B03XA01 EPOETINA BETA 
Epoetina beta per 
continuità terapeutica - 
tutti i dosaggi 

SIR 1000 UI 2,500 € 156.400,00 € 62.560 
Prezzo per 1000 UI 
per continuità terapeutica 
(Neocormon) 

4 A A10AE04 
INSULINA 
GLARGINE 

Insulina glargine per nuovi 
pazienti (100 UI/ml) PENNA 300 UI 8,000 € 318.000,00 € 39.750 Nuovi pazienti 

(prezzo per 300 UI) 

4 B A10AE04 
INSULINA 
GLARGINE 

Insulina glargine per 
continuità terapeutica 
(100 UI/ml) 

PENNA 300 UI 8,000 € 117.120,00 € 14.640 Per continutà terapeutica (prezzo per 
300 UI) (Lantus) 

4 C A10AE04 
INSULINA 
GLARGINE 

Insulina glargine 300 UI/1,5 
ml PENNA 300 UI 13,790 € 44.679,60 € 3.240 Prezzo per 300 UI 

 49.665.437 € 
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Il secondo e il terzo aggiudicatario (ove presenti) subentrano al primo in caso di caren-
za del farmaco da parte del primo aggiudicatario e per i casi in cui gli specialisti medi-
ci ritengono non utilizzabile il farmaco a minor costo. La scelta del farmaco a costo più 
elevato nei nuovi pazienti è prevista secondo le modalità disposte dalla Regione Mar-
che nella delibera della Giunta n. 974 del 7/8/2014 liberamente consultabile all’indiriz-
zo web http://www.norme.marche.it.

V° SCENARIO: GARA CONSIP

Affidamento al primo in graduatoria, con motivazione per i successivi in presenza di più 
di tre prodotti; in caso di meno di tre prodotti il numero viene stabilito in base a una 
formula. I lotti posti a gara sono quelli riportati in Tabella 9:

  Lotto ATC Principio attivo Unità di misura
Importo unitario a base 
d’asta per unità di misu-

ra

1 L03AA02 Filgrastim MU 0,29112

2 L04AB02 Infliximab MG 2,75922

3 G03GA05 Follitropina alfa UI 0,24739

4 L04AB01 Etanercept MG 3,70136

5 A10AE04 Insulina glargine U 0,0242

6 L01XC02 Rituximab MG 1,83223

7 B03XA01 Epoetina UI 0,00183

Tabella 9 – Gara Consip

Il disciplinare di gara prevede la seguente modalità di aggiudicazione:

Per ciascun lotto l’affidamento della fornitura oggetto dell’accordo quadro avviene all’e-
sito dello svolgimento di due fasi procedimentali:

·	 La prima fase che si conclude con l’aggiudicazione dell’accordo quadro e la 
sua stipula;

·	 La seconda fase che si caratterizza per l’affidamento di ciascun appalto specifi-
co.

L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore 
di un fornitore diverso dal primo in graduatoria deve avvenire, dandone adeguata moti-
vazione, in ragione di particolari esigenze cliniche legate a:

·	 Patologia da trattare (a titolo esemplificativo: documentata inefficacia terapeu-
tica di uno specifico prodotto farmaceutico, controindicazione/non raccoman-
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dazione di uno specifico trattamento terapeutico, ecc.);

·	 Caratteristiche dei pazienti (età, intolleranze o “ipersensibilità” a specifici ecci-
pienti/conservanti, ecc.).

Le Amministrazioni contraenti potranno affidare l’appalto specifico a tutti i fornitori 
dell’accordo quadro nel caso in cui il medico prescrittore ritenga necessario garantire la 
continuità terapeutica, dandone adeguata motivazione.
La singola Amministrazione potrà inviare ordinativi principali di fornitura a uno o più 
fornitori.

Il capitolato prevede due tipologie di aggiudicazione a seconda che siano:

·	 Presenti sul mercato almeno tre farmaci biosimilari: lotti 1 (filgrastim), 2 
(infliximab) e 7 (epoetina). L’accordo quadro verrà stipulato:

- Con i Concorrenti che si sono posizionati nei primi tre posti in graduatoria (di 
seguito Concorrenti “Vincitori”) a cui le Pubbliche Amministrazioni potranno 
rivolgersi senza un nuovo confronto competitivo sulla base di decisione moti-
vata in relazione alle proprie esigenze specifiche;

- Con i restanti Concorrenti che si sono posizionati nella graduatoria di merito 
dopo i primi tre (di seguito Concorrenti “Aggiudicatari”) ai quali le Pubbliche 
Amministrazioni potranno rivolgersi esclusivamente nel caso in cui il medico 
prescrittore ritenga necessario garantire la continuità terapeutica.

·	 Presenti sul mercato, al momento di pubblicazione della gara, meno di tre 
farmaci biosimilari: lotti 3 (follitropina alfa), 4 (etanercept), 5 (insulina glar-
gine) e 6 (rituximab). L’accordo quadro verrà stipulato:  

- Con i Concorrenti “Vincitori”, il cui numero (V) sarà funzione delle offerte 
valide ricevute (N), secondo il seguente criterio: V = N - 1.

- Con i Concorrenti “Aggiudicatari”, ovvero tutti gli operatori economici posi-
zionatisi in graduatoria di merito dopo i Concorrenti “Vincitori”.

VI° SCENARIO: ALISA SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA

La gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 D. lgs. n. 50/2016, composta da 5 lotti, 
prevede in relazione a ciascun lotto, la conclusione di un Accordo Quadro con più ope-
ratori economici per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti 
alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, all’Azienda Sanitaria del-
la Provincia autonoma di Bolzano e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 
Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di dodici mesi (con opzione di rinnovo 
per ulteriori dodici mesi).

Il totale dei fabbisogni e le basi d’asta sono riportati nella seguente tabella:
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Lotto
Sostanza m

edicinale
Codice ATC

Unità 
di m

i-
sura

Totale Liguria 
12 + 12 m

.

Totale A.S. 
Bolzano 12 + 

12 m
esi

Totale A.S. 
Trento 12 + 12 

m
esi

Totale generale 
fabbisogni 12 +12 

m
esi

Totale  fabbiso -
gni 24 m

esi + 
quinto d’obbli-

go

Base d’a-
sta  unita-

ria

Base d’asta im
-

porto lotto

1
SOM

ATROPINA tutte le 
form

ulazioni, confeziona-
m

enti e dosaggi
H01AC01

M
G

207.910
-

100.000
307.910

369.492
20,00000

7.389.840,00

2
INFLIXIM

AB Flaconi en -
dovena M

g. 100
L04AB02

Flac.
10.316

5.200
6.000

21.516
25.819

442,00000
11.411.998,00

3
RITUXIM

AB Flac.endove -
na. Tutte le form

ulazioni, 
confezionam

enti e dosaggi
L01XC02

M
G

4.229.400
1.120.000

1.800.000
7.149.400

8.759.280
2,25475

19.344.131,58

4
ENOXOPARINA SOODI-
CA Tutte le form

ulazioni, 
confezionam

enti e dosaggi 
B01AB05

UI
30.182.244.000

4.600.000.000
10.000.000.000

44.782.244.000
53.738.692.800

0,00037
19.883.316,34

5

INSULINA LISPRO DA 
DNA RICOM

BINANTE. 
Tutte le form

ulazioni, confe-
zionam

enti e dosaggi

A10AB04
UI

13.953.000
920.000

5.000.000
19.873.000

23.847.600
0,02100

500.799,60

Tabella 10 - GARA REGIO
NE LIGURIA, PROVINCIA AUTO

NOM
A DI BO

LZANO, PROVINCIA AUTO
NOM

A DI TRENTO
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La Stazione appaltante ha precisato che per i principi attivi presenti nella lista “Prezzi 
di riferimento in ambito sanitario ANAC”, il valore posto a base d’asta è stato determi-
nato tenendo conto del valore massimo ivi indicato, a eccezione della sostanza medici-
nale Enoxaparina Sodica di cui al lotto n. 4 per la quale si erano verificate già due di-
serzioni di gara, per cui la stessa ha fissato un prezzo maggiore. Pertanto 
l’Amministrazione ha stabilito che l’eventuale aggiudicazione a un prezzo superiore a 
quello di riferimento resta condizionato a una positiva risposta da parte di ANAC sulla 
possibilità di porre come prezzo a base d’asta uno maggiore rispetto a quello di riferi-
mento. 

Relativamente all’affidamento della fornitura la stazione appaltante ha stabilito che la 
fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all’art. 54 comma 4 lettera a), D. lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 95 comma 4, lettera b) del Dlgs. n. 50/2016, con la precisa-
zione che gli accordi quadro saranno conclusi con gli operatori economici risultati ido-
nei e, in particolare la distribuzione della fornitura, per ogni singolo lotto aggiudicato, 
sarà effettuata secondo la seguente ripartizione in ottemperanza anche da quanto previ-
sto dall’articolo 1 comma 407 della Legge 232 del 11/12/2016.

Nell’ipotesi in cui risultino essere pervenute ed essere state ritenute idonee offerte in 
numero maggiore di tre avuto riguardo allo stesso principio attivo (ATC di V livello) la 
fornitura sarà aggiudicata, di norma, alle ditte offerenti inserite, sulla base delle quota-
zioni unitarie presentate, ai primi tre posti nella graduatoria dell’accordo quadro. Verrà 
comunque garantita la libertà per i medici di prescrivere altri farmaci tra quelli che 
avranno presentato offerta, anche se non sono stati collocati nei primi tre posti dell’ac-
cordo quadro, se ritenuti idonei a garantire la continuità terapeutica ai pazienti, sulla 
base di motivata relazione da parte del medico prescrittore.

Nel caso in cui risultino essere pervenute ed essere state ritenute idonee offerte in nu-
mero pari o minore di tre avuto riguardo allo stesso principio attivo (ATC di V livello) 
la fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente, ma sarà comunque garantita la libertà 
per i medici di prescrivere gli altri farmaci tra quelli che avranno presentato offerta e 
risulteranno inseriti nella graduatoria dell’accordo quadro, se ritenuti idonei a garantire 
la continuità terapeutica ai pazienti, sulla base di motivata relazione da parte del medi-
co prescrittore.

Infine si ritiene di evidenziare come la stazione appaltante si sia riservata tra le diverse 
facoltà quella di recedere dal contratto con una cadenza trimestrale in caso di immis-
sione in commercio di un ulteriore farmaco biosimilare relativo ad un principio attivo 
con brevetto già scaduto. A oggi tale problematica è stata posta da parte dei cultori della 
materia ma non ha trovato uniformità di pensiero, anche in relazione alle perplessità 
che tale rinegoziazione potrebbe determinare nella gestione dei pazienti essendo pos-
sibile avere una continuità terapeutica sia per l’originatore che per il primo biosimilare 
se risultato vincitore. 
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5.7   VALUTAZIONI E CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’APPLICAZIONE 
DELL’ACCORDO QUADRO

La procedura Consip, appare la più esaustiva e coerente con la normativa di riferimento, 
tra quelle sino a ora indette per accordi quadro nel campo di farmaci biologici, in appli-
cazione della Legge di bilancio 2017. Infatti l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, con segnalazione AS458 del 16.11.2017, pubblicata su Bollettino n. 49 del 
27.12.2017, in risposta al parere richiesto dal Ministero dell’Economia e Finanza, ha 
ritenuto, in ordine al bando di gara per la conclusione di un accordo quadro, per ogni 
lotto avente a oggetto la fornitura di farmaci biologici per le pubbliche Amministrazioni 
– Prima Edizione (ID1931), che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzial-
mente conformi agli orientamenti espressi dall’Autorità in materia di bandi di gara pre-
disposti da Consip S.p.A. L’Autorità si è riservata di valutare gli esiti della gara, ove nel 
corso dello svolgimento dovessero emergere elementi suscettibili di configurare illeciti 
anticoncorrenziali.
Infatti nella gara Consip appaiono soddisfatti i principi di concorrenzialità, trasparenza 
di affidamento, economicità di acquisto, come previsti dall’ordinamento, in quanto, fer-
ma restando la tutela della continuità terapeutica, l’appalto specifico va affidato al primo 
concorrente in graduatoria, a meno che particolari esigenze cliniche (motivate) impon-
gano una differente allocazione della fornitura, nell’ambito dell’accordo quadro. Si ac-
cantona inoltre in tal modo (nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2017) 
la modalità di aggiudicazione per “quote” fissate preventivamente nel bando di gara, 
indipendentemente dalle caratteristiche dei prodotti aggiudicati e dalle tipologie di fab-
bisogno. Si assume quindi che i farmaci aggiudicati possano esplicare la medesima azio-
ne e siano quindi intercambiabili, il che non giustificherebbe un’aggiudicazione plurima. 
L’aggiudicazione per quote, come già rilevato, può portare non all’offerta più conve-
niente, ma a una indebita maggiore spesa per l’amministrazione, se i farmaci sono bio-
similari e non esistono indicazioni specifiche tecnico-cliniche contrarie alla intercambia-
bilità (soprattutto in ambito di pazienti naïve). 
La procedura comprende anche farmaci per i quali non sono attualmente disponibili al-
meno 3 farmaci biosimilari (più originatore). In questo caso, Consip ritiene comunque 
possibile attivare accordi quadro e prevede, sulla base di una formula matematica, la 
stipula di accordi quadro con tutti gli offerenti meno quello dell’offerta peggiore, a tute-
la del principio di competizione. 
Se complessivamente l’impianto dell’appalto appare coerente con le disposizioni nor-
mative in materia e rispettoso dei principi generali dell’ordinamento, si potrebbero tutta-
via evidenziare problematiche non secondarie a livello applicativo, relativamente cioè 
alle scelte di acquisto delle amministrazioni aderenti all’accordo quadro, cui compete 
l’individuazione specifica dei prodotti occorrenti.  
L’Amministrazione che usufruisce dell’accordo quadro deve, in base alle proprie esigen-
ze, traslare l’accordo quadro aggiudicato in un appalto specifico che genera un ordinati-
vo principale di fornitura verso il fornitore prescelto. Le specifiche esigenze dell’ammi-
nistrazione che hanno portato alla scelta del fornitore devono essere riportate 
nell’ordinativo. Tale ordinativo deve prevedere, tra l’altro, l’importo contrattuale e il 
quantitativo della fornitura. 
Tale quantitativo può oscillare nella banda +/- 20%.  In proposito, se è abbastanza  pre-
vedibile il consumo di prodotto relativo alla continuità terapeutica (attraverso l’analisi 
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dei dati di consumo, associata a quella dei pazienti in trattamento),  e quello relativo ai  
pazienti naïve (analizzando i dati sulle nuove immissioni in terapia), cui potrebbe essere 
attribuito il primo prodotto in graduatoria, appare più difficoltosa la determinazione qua-
li/quantitativa delle eccezioni prescrittive, legate alle casistiche particolari che non rien-
trano nelle prime due fattispecie richiamate. Da qui la difficoltà, per tali casistiche, di 
emettere ordinativi principali di fornitura con quantitativi attendibili. In tal senso, l’alea 
quantitativa del +/-20% potrebbe risultare insufficiente a coprire il livello di imprevedi-
bilità del fabbisogno effettivo. Si potrebbe ovviare a tale difficoltà previsionale reiteran-
do nel tempo più ordinativi di fornitura in funzione dei fabbisogni certi via via occorren-
ti, se e in quanto, però, la convenzione-madre risulti in quel momento ancora capiente e 
se la procedura, che nulla sembra espressamente prevedere in proposito, lo consente. In 
ogni caso le aziende sanitarie che intendono aderire all’accordo quadro devono struttu-
rare il processo decisionale relativo alle prescrizioni dei farmaci, in modo da ottenere 
accuratezza previsionale dei fabbisogni e tracciabilità delle decisioni di acquisto, come 
richiesto dalla procedura e per adempiere agli obblighi di trasparenza.    
È necessario, pertanto, che le Aziende sanitarie e ospedaliere effettuino previsioni arti-
colate per le varie tipologie di fabbisogno (con motivazione) da inserire nei contratti 
operativi. Non risulta sufficiente, ai fini di un corretto utilizzo dell’accordo quadro, una 
estemporanea specifica richiesta del clinico spedita di volta in volta alle farmacie ospe-
daliere.
È necessaria a questo punto una riflessione. È realistico pensare che l’accordo quadro, 
così come è normato, dia adito a un utilizzo che può risultare contraddittorio rispetto alle 
intenzioni del legislatore. Infatti, a consuntivo, potrebbero risultare favoriti, nei consu-
mi, il secondo e il terzo classificato, ipotesi in teoria possibile, ma difficile a verificarsi 
in pratica, perché all’infuori della continuità terapeutica, che comunque è assicurata, i 
casi di farmaci prescrivibili in deroga sono eccezionali, limitati e da motivarsi.18 In tale 
ipotesi la responsabilità sulla scelta andrebbe a ricadere esclusivamente sul medico pre-
scrittore, dal quale dipenderebbe il rispetto dell’appropriatezza. A proposito di responsa-
bilità giova ricordare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3621/2017 che avver-
te “il medico dell’effetto che le sue decisioni terapeutiche sortiscono su un piano più 
vasto, ove è in gioco l’universalità del servizio sanitario”.19 D’altronde, nell’applicazio-
ne dell’accordo quadro, si potrebbe verificare l’ipotesi opposta, ovvero un utilizzo pres-
soché esclusivo del farmaco risultato primo in graduatoria. In questa seconda ipotesi 
sarebbe stato sufficiente creare un lotto unico, anziché l’accordo quadro e permettere, 

18 Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3621/2017 “…8.6. L’onere motivazionale rinforzato che si raccomanda 
al medico, in questa seconda ipotesi, non ne mortifica l’autonomia decisionale e la liberà prescrittiva, 
ma anzi ne esalta il ruolo e ne rende evidenti, alla stregua di un principio di trasparenza della decisione 
medica che, è, oggetto di un fondamentale diritto dell’individuo ma anche di un interesse collettivo (art. 
32 Cost.), le ragioni tecnico-scientifiche della propria scelta in un panorama di risorse pubbliche ormai 
razionate, per via della crisi finanziaria, anche in un fondamentale settore dello Stato sociale di diritto 
come quello sanitario”.

19 Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3621/2017. “…8.7. In questo senso l’accresciuta responsabilizzazione 
della professione sanitaria, che è insita in questo genere di previsioni anche sul piano motivazionale, 
rende avvertito il medico dell’effetto che le sue decisioni terapeutiche sortiscono su un piano più vasto, 
ove è in gioco l’universalità del servizio sanitario, quale garantito dal nostro ordinamento, ma anche 
l’esigenza di poterne garantire la sostenibilità sul piano finanziario, senza la quale nessuna libertà 
terapeutica, pur solennemente proclamata, è in concreto possibile”.
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per la continuità terapeutica e per particolari patologie, di avvalersi dei risultati residua-
li di gara, come stabilito dal Tar Lombardia.20 Nelle due ipotesi estreme evidenziate si 
andrebbe a svilire l’obiettivo del legislatore di mettere a disposizione del medico 
“un’ampia disponibilità delle terapie”.21  

5.8  GLI ACCORDI QUADRO IN PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2018
Come è noto le amministrazioni pubbliche sono obbligate a comunicare, ai sensi 
dell’articolo 21 comma 6 del Codice dei contratti pubblici, al Tavolo Tecnico dei Sog-
getti Aggregatori l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore 
a 1 mln di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale. I farmaci 
rientrano tra i prodotti inclusi nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicem-
bre 2015 per cui vanno aggregati e la competenza all’espletamento alle relative proce-
dure è rimessa ai Soggetti aggregatori22 di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, il cui elenco è stato aggiornato con la delibera ANAC numero 31 del 17 
gennaio 2018.

Dal sito dei Soggetti aggregatori23 sono state estratte le procedure di gare, bandite, atti-
vate o in corso di programmazione nell’anno 2018 mediante l’utilizzo dello strumento 
dell’accordo quadro e riportate nella seguente tabella:

20 L’ARCA aveva stabilito l’obbligo, nell’appalto specifico per la fornitura di farmaci biologici sulla base dei 
principi attivi filgrastim, somatropina e infliximab, di “accettare che il prezzo unitario offerto per singola 
unità di misura “P” (Ivaesclusa) sia applicato, quale prezzo massimo, nei confronti degli Enti sanitari della 
Regione Lombardia per le acquisizioni necessarie ai fini della continuità terapeutica e libertà prescrittiva 
del medico per il periodo di validità della Convenzione, anche nelle ipotesi in cui la presente offerta non 
risultasse prima nella procedura”. Il Tar Lombardia, con sentenza n. 2124/2016 ha evidenziato che tale 
modus operandi è in realtà già stato sottoposto al vaglio della giurisprudenza, che l’ha ritenuto legittimo, 
dovendosi pertanto rigettare il ricorso, non ravvisandosi la necessità di discostarsi dagli orientamenti 
formatisi sul punto, in particolare della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3572/2011.

21 art. 1, comma 407, 11 quater, lettera b), legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017).

22 Articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

23 Sito https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do. Estrazione dati 11.04.2018
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SOGGETTO 
AGGREGATO-

RE 

AREA DI 
COMPE-
TENZA 

NOME INIZIATIVA 
STATO 

INIZIATI-
VA 

DATA (STA-
TO) 

DATA 
(STIMA-
TA AT-
TIVA-

ZIONE) 

STRU-
MENTO 

Abruzzo – Sta-
zione unica ap-
paltante Abruz-

zo

Abruzzo

Fornitura di prodotti 
farmaceutici per la 
Distribuzione per 
Conto (Farmaci 

DPC) nell’ambito del 
Sistema Dinamico di 
Acquisizione SDA 

istituito da CONSIP 
occorrente alle 

AA.SS.LL. della Re-
gione Abruzzo

Bandita 08/02/2018 4/2018 AQ

Basilicata - Sta-
zione unica ap-
paltante Basili-

cata 

Basilicata Farmaci Biosimilari 
In pro-

gramma-
zione 

30/04/2017 10/2018 AQ

Lombardia – 
ARCA S.p.A. Lombardia Arca_2017_001.13 

Farmaci DPC AQ Bandita 17/10/2017 3/2018 AQ

Abruzzo – Sta-
zione unica ap-
paltante Abruz-

zo 

Abruzzo

Fornitura di Farmaci 
(Biosimilari) alle 

AA.SS.LL. della Re-
gione Abruzzo 

In pro-
gramma-

zione 
31/03/2018 5/2018 AQ

Abruzzo – Sta-
zione unica ap-
paltante Abruz-

zo 

Abruzzo

Fornitura di Farmaci 
(Ospedalieri) alle 

AA.SS.LL. della Re-
gione Abruzzo 

In pro-
gramma-

zione 
30/06/2018 10/2018 AQ

Marche - Sta-
zione unica ap-
paltante Marche 

Marche

Fornitura farmaci 
Biologici per le esi-
genze degli enti del 
servizio sanitario re-

gionale 

Bandita 27/12/2017 9/2018 AQ

Lombardia – 
ARCA S.p.A. Lombardia Arca_2017_001.16 

Farmaci DPC Bandita 29/12/2017 5/2018 AQ

Consip S.p.A. Tutte le 
regioni Farmaci biologici Bandita 23/11/2017 12/2018 AQ

Calabria - Sta-
zione unica ap-
paltante Cala-

bria 

Calabria

Fornitura quadrien-
nale di farmaci biolo-

gici per il Sistema 
Sanitario della Re-

gione Calabria 

In pro-
gramma-

zione 
30/03/2018 9/2018 AQ

Tabella 11 - ACCORDI QUADRO IN PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2018
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CAPITOLO 6

REQUISITI DI QUALITÀ

 

Nella transizione dal precedente al nuovo Codice degli Appalti, si è assistito a una 
serie di trasformazioni concettuali per lo più inerenti la scelta dei criteri di aggiu-

dicazione, i requisiti di qualità, il significato di prezzo. Il Dlgs. 163/2006, ormai abro-
gato, prevedeva che «La migliore offerta [fosse] selezionata con il criterio del prezzo 
più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa». L’uso della 
congiunzione disgiuntiva “o” indica una sostanziale equivalenza tra i due sistemi, ri-
spetto ai quali l’amministrazione poteva scegliere liberamente. In tema di scelta dei 
criteri di aggiudicazione, il Dlgs. 50/2016 si è posto l’obiettivo di favorire l’aggiudica-
zione secondo il criterio OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa): «Le stazioni 
appaltanti […] procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio 
di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita».
Tradotto in termini pratici, il nuovo orientamento prevede un’importanza preminente 
del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico evitando di aggiudicare l’ap-
palto a un’offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprez-
zabile sotto il profilo tecnico; ne consegue l’esigenza di fissare una soglia di sbarramen-
to per l’aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valuta-
te, e di inserire la qualità dell’offerente tra i criteri di aggiudicazione.
Facendo riferimento all’art. 95 Dlgs. 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), 
ai due estremi, rimane possibile un’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o la 
valorizzazione dei soli parametri qualitativi.
Comma 4 - «Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

A.  Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che 
la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura 
di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

B. Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizio-
ni sono definite dal mercato;

C. Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 
35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

Al contrario il Comma 7 sostiene che «L’elemento relativo al costo, […] può assumere 
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici compe-
teranno solo in base a criteri qualitativi».
Nel predisporre un capitolato di gara per l’acquisto di beni sanitari per la Pubblica Am-
ministrazione, sarà fondamentale dunque identificare un differenziale tra prodotti di-
versi che abbiano (o meno) principi attivi diversi e, nel caso vi sia il differenziale, dovrà 
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essere correttamente identificato, valutato, qualificato, misurato, pesato e inserito in un 
sistema di ponderazione. Il differenziale individuato può riguardare il principio attivo e 
quindi le qualità intrinseche al prodotto farmaceutico, oppure la modalità di sommini-
strazione connessa al prodotto stesso. Differenze farmacocinetiche si riscontrano, per 
esempio, nei principi attivi con modalità alternative di produzione di intermedi come 
granulato a secco o a umido. Quanto al differenziale qualitativo, invece, esso è frequen-
temente associato alla modalità di somministrazione del farmaco, con device che pos-
sono essere compresi nella confezione del prodotto, ceduti in comodato d’uso o forniti 
in base alle richieste espresse nel capitolato di gara. In alcuni casi, soprattutto alla luce 
della nuova normativa, è possibile valutare la qualità in termini di condizioni di forni-
tura, con particolare riferimento a prodotti per pazienti cronici e domiciliari.
Con il Dlgs. 50/2016 il concetto di qualità subisce una vera e propria “esplosione” e 
l’esigenza prioritaria è quella di lavorare per declinare la qualità di una fornitura nei 
suoi vari aspetti. Se in passato la qualità valutata considerava il pregio tecnico di un 
prodotto (farmaco o dispositivo medico in sanità), le sue caratteristiche estetiche e fun-
zionali e l’accessibilità da parte dell’utilizzatore, oggi ci si focalizza allo stesso modo 
sulla fase di commercializzazione di un prodotto, sulle sue caratteristiche ambientali, 
sulla sua reale efficacia, sulla redditività e sulla fruibilità di istruzioni per l’utilizzatore 
finale (Figure 1,2,3).
Diventano infatti nuovi parametri valutativi la redditività, il costo di utilizzazione, il 
costo dell’intero ciclo di vita di un prodotto.
La nuova normativa inserisce inoltre la possibilità di valutare l’organizzazione, le qua-
lifiche e l’esperienza dei fornitori, le loro procedure aziendali, il curriculum professio-
nale dei singoli esecutori delle prestazioni oggetto d’appalto. La qualificazione dello 
staff, per quanto concerne gli acquisti in sanità, risulta inevitabilmente connessa a una 
maggiore aderenza terapeutica con un risparmio sensibile per il SSN. Tra i criteri per 
l’aggiudicazione di un appalto rivestono una rilevanza cruciale il servizio post-vendita 
e l’assistenza tecnica. 

1 

 

 
Figura 1 – Qualià del prodotto 

 

 
 

 

Figura 2 – Qualità dell’organizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Qualià del prodotto
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Figura 2 – Qualità dell’organizzazione
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Figura 1 – Qualià del prodotto 

 

 
 

 

Figura 2 – Qualità dell’organizzazione 
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Figura 3 – Qualità dei servizi post-vendita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Ciclo di vita del prodotto 

 
 

Figura 3 – Qualità dei servizi post-vendita
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Figura 3 – Qualità dei servizi post-vendita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Ciclo di vita del prodotto 

 
 

Per determinare il reale peso/valore della qualità di un bene sanitario (farmaco o dispo-
sitivo medico) si rende inoltre necessario un lavoro di valutazione sia in termini di co-
sto-efficacia per il SSN, sia in termini di ricadute per il paziente (compliance, indicazio-
ni terapeutiche autorizzate, eventi avversi, rischi di manipolazione etc.).
Anche la nozione di prezzo si trasforma evolvendo a costo. L’art. 96 Dlgs. 50/2016 
descrive dettagliatamente la nuova nozione del ciclo di vita (Figura 4) di un prodotto: 
«costo di tutte le fasi consecutive, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la 
produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manu-
tenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’ac-
quisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento 
e alla fine del servizio o all’utilizzazione».
Si tratta di un concetto che nasce per valutare prettamente opere pubbliche e che in sa-
nità meglio si addice alla valutazione di beni durevoli quali ad esempio le apparecchia-
ture.
Il costo del ciclo di vita comprende sia i costi sostenuti dall’amministrazione aggiudi-
catrice o da altri utenti, quali i costi relativi all’acquisizione, i costi connessi all’utilizzo 
(es. consumo di energia e altre risorse), i costi di manutenzione e i costi di raccolta e 
riciclaggio, sia i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti nel corso del 
ciclo di vita, inclusi i costi imputabili alle esternalità, quali ad esempio l’inquinamento.
Si tratta di costi che devono rispondere a determinate caratteristiche: essere oggettivi, 
controllabili, pianificati negli atti di gara, accessibili ai concorrenti, non discriminatori 
e quantificabili in termini monetari.

Figura 4 – Ciclo di vita del prodotto
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La determinazione della qualità e del prezzo-costo oggetto di un capitolato varia in base 
alla complessità del prodotto considerato, e al suo contesto di utilizzo, e la vera sfida 
sarà di individuare il valore reale dell’oggetto di appalto. 
In questo contesto anche le aziende sono chiamate a rivalutare i loro modelli organiz-
zativi in base alle nuove esigenze. 
Il D. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, dal titolo “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è stato pubblicato in GU n.103 del 5-5-2017 
- Suppl. Ordinario n. 22 ed è entrato in vigore il 20 maggio 2017, apportando subito 
rilevanti novità in materia.
Il decreto è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 arti-
coli del D. lgs. 50/2016.
Nello specifico, l’art. 60 del decreto correttivo riporta “Modifiche all’articolo 95 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” e inserisce, dopo il comma 10, il comma 10-
bis: «La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior 
rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua  cri-
teri  tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici. A tal fine 
la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il 
limite del 30 per cento».
Ne deriva che il punteggio attribuito alla qualità e ai suoi requisiti debba essere almeno 
pari al 70% pesando in maniera preponderante nella fase di aggiudicazione; in un con-
fronto di molecole identiche o biosimili, per esempio, risulterà difficoltoso attribuire a 
elementi qualitativi aggiuntivi o differenziali un peso di 70 punti-qualità. Il criterio di 
aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) andrà dun-
que utilizzato per farmaci e dispositivi medici per i quali la rilevanza degli aspetti qua-
litativi sia reale e preponderante rispetto al criterio del prezzo più basso, ma di fatto si 
tratterà di una nicchia di prodotti.
Il criterio del minor prezzo è utilizzabile, secondo la norma, per forniture standardizza-
te o le cui condizioni sono definite dal mercato, cioè «non modificabili su richiesta 
della stazione appaltante» come precisano le relativa Linea Guida Anac. 
Vi rientrano, in sostanza, la quasi totalità dei beni acquistati dalle pubbliche ammini-
strazioni. 
Sono compresi la gran parte dei dispositivi medici e, per particolari fattispecie, anche 
farmaci. Le differenze tra i prodotti possono essere tali da giustificare una valutazione 
differenziale della qualità ma non tanto da far prevalere il punteggio qualitativo su 
quello economico, pena una forzatura valutativa che scoraggia tanto l’acquirente in 
termini economici quanto il dispiegarsi di corrette dinamiche di mercato.
L’ampliamento del punteggio a disposizione della commissione di gara per i contenuti 
qualitativi dell’offerta, come stabilito dal correttivo appalti, si traduce in un amplia-
mento di discrezionalità negli affidamenti. Acquisiscono peso maggiore plus qualitativi 
premiali altamente discriminatori, eventualmente previsti dal bando di gara. In sostan-
za, una norma pensata per moralizzare gli appalti potrebbe sortire un effetto boome-
rang. Anche sul piano sostanziale, l’obiettivo del legislatori di promuovere la qualità 
negli appalti sembra stravolto. Il rischio insito in una gara qualità/prezzo in cui le pre-
stazioni a capitolato siano già esaustive del fabbisogno (di fatto progetti esecutivi) è 
quello di pagare anche aria fritta, dovendo riconoscere punteggio aggiuntivo di qualità 
a elementi ridondanti o non significativi. 
Il rischio di pagare per qualità inutile indurrà giustamente le stazioni appaltanti a rinun-
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ciare all’aggiudicazione qualità/prezzo, nei casi in cui il differenziale qualitativo tra i 
prodotti (e il correlativo esborso economico) non valga il 70 per cento del punteggio 
totale a disposizione. Prendendo come riferimento il comportamento della principale 
centrale acquisti, la Consip, si vede come il rapporto qualità/prezzo venga modulato di 
volta in volta in base alle merceologie, e mai, fino a ora, con 70 punti attribuiti alla 
qualità. 
Per citare alcune convenzioni: manutenzione apparecchiature elettromedicali, punti 
qualità 35; sistemi diagnostici di laboratorio, punti qualità 50; ausili assorbenza, punti 
qualità 40; siringa, qualità non più di 50.
L’evoluzione della normativa induce a credere che tutto sia stato fatto per intervenire 
sulle forniture dei servizi o delle grandi opere pubbliche; ma contestualmente si avran-
no pesanti ripercussioni anche sulle forniture dei beni sanitari e non. Infatti lo spirito 
della legge era quello di far maturare con il tempo, negli operatori della sanità, sia in chi 
costruisce la domanda (SSN) e sia in coloro che sviluppano e propongono le offerte 
(produttori/fornitori), la conoscenza approfondita dei vari aspetti qualitativi correlati 
con i vari beni sanitari e la consapevolezza della loro importanza.
Questa imposizione sui limiti della qualità (almeno il 70%) sembra frenare drammati-
camente il percorso avviato dalla prima versione della legge spaventando gli operatori 
deputati alla costruzione della domanda e quindi dei capitolati di gara. Il timore da 
parte dei suddetti operatori di avere, quando procederanno a predisporre il capitolato di 
gara per i farmaci o dispositivi medici, la componente qualità come determinante asso-
luta sul risultato delle gare, porterà frequentemente a optare per il prezzo più basso 
come criterio di aggiudicazione.
Si tornerà quindi alla situazione precedente nella quale la qualità sarà messa da parte se 
non per pochissimi farmaci e alcune categorie di dispositivi medici. Contestualmente, 
visti i grandi spazi che si aprono sulla qualità, verranno proposti dai fornitori aspetti 
ridondanti o inutili nella speranza che incidano sulla valutazione globale dell’offerta. 
Risulta inevitabile che il legislatore rimetta mano alla normativa consentendo di modu-
lare qualità e prezzo a seconda della tipologia dei prodotti oggetto della gara.

In data 18.08.2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è 
espressa  mediante AS1422 «Normativa in materia di criteri di aggiudicazione di ap-
palti»: si ritiene che la norma in esame, prevedendo un tetto massimo per il punteggio 
economico entro la soglia del 30%, limiti eccessivamente la facoltà della stazione ap-
paltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo 
stesso tempo, un’ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con 
possibile pregiudizio sul corretto ed efficiente svolgimento nella gara e su una adegua-
ta concorrenza, anche di prezzo, tra gli offerenti. Se è vero che il nuovo quadro norma-
tivo intende privilegiare, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione, il criterio di OEPV, l’introduzione di una soglia rigida e bassa non appare 
appropriata per quella tipologia di appalti caratterizzati da prodotti o servizi considera-
ti sostanzialmente analoghi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) invita dunque a eliminare dalla disposizione l’inciso «A tal fine la stazione 
appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 
30%» o a rivedere la soglia del 30%, al fine di consentire una maggiore valorizzazione 
della componente economica dell’offerta. 
Alcune doverose considerazioni possono essere fatte in riferimento al settore di farma-
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ci e dispositivi medici, dove le stazioni appaltanti, che per legge ancora detengono di-
screzionalmente la scelta tra i due criteri di aggiudicazione, potrebbero essere meno 
incoraggiate a optare per l’OEPV nel caso di farmaci con caratteristiche standardizzate 
e rispondenti a determinate norme nazionali, europee o internazionali. Il rischio è che 
molte stazioni appaltanti rimangano ferme a un’aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso vanificando tutto il lavoro fatto per valorizzare la qualità. È pertanto 
condivisibile la richiesta di revisione normativa da parte delle autorità competenti che 
dovrebbero fissare la soglia per la qualità al 40-50% o meglio ancora lasciare discrezio-
nalità alle stazioni appaltanti. 
Come descritto precedentemente nella presentazione del progetto SIFO-FARE, i mem-
bri dei tavoli tecnici costituiti in fase di ricerca hanno provveduto a compilare, revisio-
nare e condividere una scheda di qualità tentando una suddivisione dei farmaci per ca-
tegorie merceologiche. Il percorso realizzato tenta per la prima volta di sistematizzare 
le caratteristiche di farmaci (e dispositivi) al fine di tradurle in parametri merceologici 
per la costruzione dei lotti, per la scelta delle procedure e dei capitolati di gara e, infine, 
per eventuali applicazioni di sistemi qualità/prezzo.
La scheda realizzata individua sei gruppi (e relativi sottogruppi) di caratteristiche da 
incrociare con tre tipologie principali di farmaci: chimici, biologici e da manipolazione 
(Figura 5).

Figura 5 – Scheda SIFO-FARE per la valutazione dei prodotti

Tra gli obiettivi dei lavori dei tavoli tecnici si rintraccia anche quello di individuare 
requisiti comuni e fruibili in futuro da tutti gli operatori nel settore acquisti in sanità. Di 
seguito sono elencati gli esiti del lavoro svolto nel corso dell’anno 2017, con l’indivi-
duazione dei requisiti di qualità da inserire in un capitolato di gara di farmaci (Tabelle 
1,2,3,4). Di fatto, ai tecnici sanitari (farmacisti) che si interfacceranno con i vari profes-
sionisti sanitari spetterà il compito di tradurre le scelte delle commissioni terapeutiche 
(qualitative) e i relativi fabbisogni (quantitativi) in lotti funzionali, suddividendo la 
fornitura. Le funzioni e le caratteristiche delle commissioni tecniche di gara sono state 
ulteriormente definite e precisate nelle Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice 
Appalti, intitolate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. 
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Il Nuovo Codice degli Appalti (art. 78) prevede inoltre l’istituzione di un Albo Nazio-
nale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, gestito e aggiornato 
da ANAC.
L’art. 77 del Codice, nel ribadire che la valutazione delle offerte dal punto di vista tec-
nico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, definisce le caratteristi-
che principali e i requisiti di compatibilità dei commissari di gara. Si precisa innanzitut-
to che, per i settori ordinari, la nomina di una commissione giudicatrice avviene esclu-
sivamente quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto 
con il criterio del prezzo non vi sono offerte tecniche ed economiche da comparare e la 
valutazione delle offerte può essere svolta direttamente dal RUP o da un organo mono-
cratico della stazione appaltante. 
L’art. 77, comma 1, indica che il compito della commissione giudicatrice è la valutazio-
ne delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Nella valutazione dell’offerta 
tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltan-
te e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei 
documenti di gara, segnalando immediatamente all’Autorità e/o alla Procura della Re-
pubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da 
parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in 
grado di influenzare l’andamento della gara. 
Si ritiene che possano svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici i 
seguenti soggetti: 

a) Professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che 
contemplino un’attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con 
comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall’attività svolta con conti-
nuità o dal numero di incarichi ricevuti;

b) Docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica 
nell’area di competenza;

c) Pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un or-
dine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore spe-
cifico dell’Albo, o che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque 
anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere qualifica di 
dirigente o funzionario (o equivalente). 

Nel documento si ricorda che, ai sensi del comma 2, art. 77 Dlgs. 50/2016, la commis-
sione è composta da 3 o 5 membri. Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i 
tempi di aggiudicazione, è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di 
commissari, di regola pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nelle quali il 
numero di commissari può essere elevato a 5.
La qualità sui farmaci può essere valutata sul piano:

A. FARMACEUTICO

B. FARMACOLOGICO

C. TOSSICOLOGICO 

D. REGOLATORIO 
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Tabella 1 – Parametri qualitativi legati al farmaco

PARAMETRI QUALITATIVI LEGATI AL FARMACO: 

PIANO FARMACEUTICO 

Forme farmaceutiche che favoriscono compliance del paziente etc.  

Caratteristiche funzionali (mono – multidose, blister con gg settimana, siringhe preriempite, 
cartucce pronte all’uso)  

Confezionamento primario-secondario, confezionamento diverso a seconda dei dosaggi, 
farmaci LASA, (evitare rischi di errori per packing simili o dosaggi non facilmente distinguibili 
sulla confezione)  

Maggior numero di formulazioni contenenti lo stesso principio attivo, al medesimo dosaggio 

Prodotto pronto all’uso (NO ricostituzione)  

Flacone con sistema protezione antirottura – antispandimento  

Concentrato per soluzione vs liofilo  

Presentazione (lio/soluzione)  

Modalità di diluizione con limiti di concentrazione nei solventi consigliati e requisiti minimi di 
stabilità di 24 ore dopo la ricostruzione, ove è possibile  

Tutela sicurezza operatori con la presenza di sistemi di protezione da rotture delle confezioni 
primarie, assegnando la preferenza a contenitori in materiale infrangibile (es. siringhe con 
sistemi di sicurezza, flaconi protetti da pellicole di materiale plastico che impediscono la 
fuoriuscita del farmaco in caso di rottura del flacone stesso)  

Assenza sostanze es. glutine, lattice, lattosio etc.  

Scheda di sicurezza del prodotto  

Documenti compatibilità con altre sostanze/farmaci  

Caratterizzazioni legate al processo produttivo (differenze di tipo tecnologico con possibili 
ricadute sull’attività) es.  Granulazione a secco vs umido  

Dati certificati di compatibilità con dispositivi/diluenti/contenitore fiale per la diluizione e la 
somministrazione  

Dati di stabilità del residuo di farmaco nel flacone di concentrato per soluzione dopo il 
prelievo  

Shelf life (periodo di validità)  

Modalità conservazione (catena del freddo, esposizione luce solare, temperatura ambiente 
anziché a temperatura da frigo (2°-8°)  

 

TABELLA 1 

 

  

E. TECNOLOGICO 

F. LOGISTICO

G. SERVIZI DI ASSISTENZA POST-VENDITA 
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Tabella 2 – Parametri qualitativi di apparecchiature e/o dispositivi medici

 

PARAMETRI QUALITATIVI 

LEGATI AD APPARECCHIATURE E/O A DISPOSITIVI MEDICI 

PIANO TECNOLOGICO 

Strumenti che consentono  una ripartizione del prodotto 

Medical Device  con tecnologia di somministrazione diversa 

Device incorporato/non incorporato 

Aspetti funzionali 

Progettazione adeguata per tutti gli utenti 

Fruibilità di istruzioni per l’utilizzatore (scritte in modo chiaro, video, disponibili in diverse 
lingue, presenti su supporti diversi: cartaceo, web, tablet etc) 

Fornitura di materiali consumabili e rendicontabili 

Sistema di verifica dell’aderenza terapeutica 

Presenza codice a barre (DM) 

Sistema di sicurezza per pazienti ed operatori 

 

 

TABELLA 2 

  

Tabella 3 – Parametri qualitativi in ambito logistico

 

 

PARAMETRI QUALITATIVI 

LEGATI AI SERVIZI CORRELATI: 

PIANO LOGISTICO 

Condizioni di consegna (tempi, modalità etc) 

Termine di consegna o esecuzione (no back orders)  

Garanzia di fornitura (rottura di stock etc.) 

Trasporto in contenitori appositi (antiurto – antispandimento – presenza di sistemi di 
registrazione della temperatura) 

Approvvigionamento in sicurezza (contenitori separati e segnalati per i prodotti citotossici 
con descrizione dei trasposti dal produttore/rivenditore alla sede delle aziende sanitarie 
utilizzatrici 

Bolla informatizzata 

Procedura e organizzazione aziendale dei fornitori (possibile valutazione dell’affidabilità 
dell’azienda e del curriculum professionale del personale esecutore delle prestazioni oggetto 
d’appalto) 

Gestione dei resi 

 

TABELLA 3 
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Tabella 4 – Parametri qualitativi legati ai servizi post-vendita

Le commissioni terapeutiche farmaci, di norma presenti in ogni Regione, si occupano 
invece di redigere il prontuario terapeutico sia ospedaliero che territoriale, compren-
dente l’elenco dei medicinali che i Medici Specialisti e i Medici di Medicina Generale 
hanno a disposizione per la prevenzione e la cura delle patologie riscontrabili in ambito 
ospedaliero e nel territorio, per la continuità ospedale-territorio e per l’assistenza domi-
ciliare. Il Prontuario, quindi, ha l’obiettivo principale di garantire la copertura farmaco-
logica di tutte le patologie clinicamente ed epidemiologicamente importanti, dando così 
agli specialisti e ai MMG la possibilità di scegliere la terapia più adeguata in base alle 
evidenze scientifiche riscontrate, al favorevole rapporto rischio/beneficio e all’ottimale 
rapporto costo/efficacia.  
La commissione terapeutica, nel redigere il prontuario, dovrebbe attenersi ai seguenti 
principi: 

§	 Efficacia clinica dimostrata dalle risultanze della letteratura scientifica nazio-
nale e internazionale, secondo i principi della Medicina basata sulle Evidenze 
(Evidence Based Medicine); 

§	 Nell’ambito della stessa categoria di farmaci si devono privilegiare quelli con 
il maggior numero di indicazioni; 

§	 Sicurezza e maneggevolezza d’uso, con favorevole rapporto rischio/beneficio; 
§	 A parità di efficacia e sicurezza si devono privilegiare i farmaci al pubblico e/o 

di acquisto SSN (ottimale rapporto costo/efficacia); 
§	 Preferenza per le preparazioni contenenti un solo principio attivo, limitando le 

associazioni alle preparazioni farmaceutiche strettamente indispensabili; 
§	 Impatto del medicinale sulla spesa/prescrizione territoriale; 
§	 Qualora in una categoria di farmaci sia presente un farmaco equivalente con-

siderarne l’eventuale preferenza, previa sussistenza dei presupposti.
La Commissione Terapeutica si occupa anche di monitoraggio della spesa farmaceuti-
ca, appropriatezza d’uso di classi di composti, redazione di linee guida farmacologiche, 
raccomandazioni, percorsi diagnostico-terapeutici, individuazione di obiettivi di conte-
nimento della spesa e miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

 

PARAMETRI QUALITATIVI 
LEGATI AI SERVIZI CORRELATI: 

PIANO DI ASSISTENZA POST VENDITA 

Numero verde 

Sito internet 

Supporto nel ritiro 

Rendicontazione dei materiali consumabili  utilizzati 

Assistenza tecnica, rendicontazione 

Formazione di personale e/o paziente 

Infermiere a domicilio per addestramento del paziente 

Impatto ambientale e caratteristiche ambientali innovative 

Costo di gestione, impatto gestionale nell’utilizzo/somministrazione 
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Come detto, la Commissione Terapeutica fornisce inoltre un valido supporto ai tecnici 
con competenza sanitaria preposti, insieme ai tecnici con competenza giuridico-ammi-
nistrativa, alla costruzione del capitolato di gara. 
La commissione terapeutica identifica l’elenco delle molecole da mettere a disposizio-
ne del SSR anche mediante il ricorso a valutazioni di HTA, determinando il valore dei 
farmaci sul piano dell’efficacia e della sicurezza, demandando ai tecnici preposti alla 
costruzione del capitolato di gara di sviluppare i vari requisiti di qualità e alla Commis-
sione Giudicatrice la valutazione degli stessi. 
Di seguito sono elencati alcuni requisiti di qualità, individuati nell’ambito del Progetto 
SIFO-FARE, di competenza della Commissione Terapeutica (Tabella 5).

Tabella 5 - Requisiti di qualità, individuati nell’ambito del Progetto SIFO-FARE, di competenza 
della Commissione Terapeutica

 

 

PARAMETRI QUALITATIVI LEGATI AL FARMACO: 

PIANO FARMACOLOGICO 

Popolazioni escluse - non trattabili 

Destinazione d’uso in sottopopolazioni 

Valutazione della letteratura scientifica 

Disponibilità di dati di aderenza terapeutica 

Aspetti farmacocinetici e farmacodinamici 

PARAMETRI QUALITATIVI LEGATI AL FARMACO: 

PIANO TOSSICOLOGICO 

Eventi avversi 

Dati registri AIFA 

Dati farmacovigilanza 

PARAMETRI QUALITATIVI LEGATI AL FARMACO: 

PIANO REGOLATORIO 
Indicazioni terapeutiche (singole o multiple) 

Rimborsabilità 

Tipologia di AIC (condizionata etc) 

Altri strumenti regolatori di mercato (contrattualità etc.) 

 

 

TABELLA 5 
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CAPITOLO 7

LA SCELTA DELLA FORMULA PREZZO  
E IL SUO IMPATTO SULLE PROCEDURE  
DI GARA: ANALISI COMPARATIVA  
DELLE FORMULE PROPOSTE  
DALLE LINEE GUIDA N.2/2016 ANAC

La progettazione dei meccanismi di gara non viene tenuta in debita considerazione 
dalle stazioni appaltanti, che spesso ricorrono a gare “copia e incolla” utilizzando 

metodi di aggiudicazione utilizzati in passato o mutuati da altri Enti. Quali sono le 
ripercussioni di un tale modo di procedere sulla appropriatezza degli acquisti pubblici? 

La progettazione degli appalti e dei meccanismi di gara sembrano godere, presso il 
legislatore, di minore attenzione di quanta ne sia riservata ad altri aspetti dei pubblici 
acquisti. 
In effetti ha molto più ascendente sul lettore il commento di una sentenza sull’alternanza 
da dare agli affidatari, piuttosto che le linee di indirizzo sulla scrittura di un disciplinare 
che faciliti l’alternanza premiando la qualità di servizi e forniture.
Perché la giurisprudenza e le stazioni appaltanti cercano metodi per creare una rotazione 
meccanica degli affidatari (rischiando peraltro di violare il principio di libera 
concorrenza presente nei trattati UE), quando potrebbero dedicare maggiore attenzione 
alle regole e agli automatismi che sovraintendono alle procedure selettive?
Creare un meccanismo di rotazione non serve a nulla se le stazioni appaltanti continuano 
a non capire cosa realmente premia il criterio di aggiudicazione che hanno predeterminato 
nei propri bandi o lettere d’invito.
La conoscenza degli effetti dei meccanismi valutativi permette alle Amministrazioni 
aggiudicatrici di mettere a fuoco gli obiettivi che il servizio o la fornitura devono 
soddisfare e il peso della qualità rispetto alla componente prezzo. 
Lo scopo del presente articolo è dimostrare come la scelta di una determinata formula 
incida sulle risultanze di una gara aggiudicata mediante il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, che, nell’intento del legislatore comunitario e 
nazionale, deve essere in grado di premiare il miglior rapporto tra qualità e prezzo.1
Le fonti da cui trarremo le formule sono principalmente le Linee Guida n. 2/2016 
ANAC e il quaderno di approfondimento pubblicato dall’allora AVCP nel dicembre 

1  Si veda l’art. 95, comma 2 del D. lgs. 50/2016.
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2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”.2

Si tratta in entrambi i casi di fonti non legislative che, non potendo essere richiamate 
all’interno dei bandi o lettere d’invito o disciplinari attraverso il rinvio normativo, 
dovranno essere esplicate, anche nel loro funzionamento, all’interno dei documenti di 
gara.
Per questo motivo, chiunque ricopra la carica di RUP deve saper cogliere le potenziali-
tà delle formule proposte da ANAC, al fine di evitare errori di applicazione che potreb-
bero travolgere tutto il procedimento di gara.
Le formule presenti nella Linea Guida n. 2 dell’Autorità sono le seguenti:  
1) interpolazione lineare; 2) bilineare; 3) non lineare.3

Le tre formule possono essere utilizzate in maniera alternativa per l’attribuzione dei 
punteggi agli elementi di natura quantitativa, tra i quali spicca il prezzo (ma potrebbero 
essere calcolati con le medesime formule anche il tempo di esecuzione dei lavori, la 
durata di una concessione ecc.).
Tutte e tre le formule assegnano il punteggio massimo all’offerta che presenta il ribasso 
più elevato rispetto alla base d’asta4 e sono in linea con quanto previsto dalla 
giurisprudenza.5

Ciò in cui le formule si differenziano è la distribuzione dei punteggi per le offerte che 
presentano ribassi meno convenienti per l’Amministrazione. Il metodo dell’offerta 

2 Entrambi gli atti sono di libera consultazione presso il sito web istituzionale dell’ANAC.

3 Le formule vengono trattate nelle Linee Guida n. 2/2016 ANAC, al titolo IV denominato “La valutazione 
degli elementi quantitativi”, pagg. 9-12.

4 Il principio dell’attribuzione del punteggio massimo all’offerta migliore è stato più volte ribadito dalla 
giurisprudenza. Tra le recenti pronunce si veda TAR Lombardia Milano sez. IV 9/1/2017 n. 26 dove viene 
statuito che “Per giurisprudenza consolidata, la formula matematica da utilizzare per la valutazione 
dell’offerta economica può essere scelta dall’Amministrazione con ampia discrezionalità, con possibilità 
di modificare o integrare pure la formula proposta dalla normativa vigente, purché sia tale da rendere 
possibile l’attribuzione dell’ intero margine dei punteggi. In tale contesto, il punteggio economico può 
essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di progressività, purché il criterio 
prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta 
e sempre che non si pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo 
ad un’offerta economica più elevata di altre” (in argomento, tra le tante, TAR Puglia Lecce, sez. III, 13 
settembre 2013, n. 1928; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 12; Cons. di St., sez. V, 18 febbraio 
2013, n. 978, TAR Puglia, Lecce, sez. III, 15 maggio 2013, n. 1102); “ne deriva che la circostanza che la stazione 
appaltante abbia utilizzato una formula diversa da quelle previste dall’allegato P del DPR 207/2010 non 
integra una ragione di illegittimità della disciplina di gara.”

5 Ricordiamo che “La formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa può 
essere scelta dalla stazione appaltante con ampia discrezionalità, a condizione che i criteri prescelti 
siano coerenti con l’oggetto specifico dell’appalto e che, una volta optato per un sistema che riconosce 
adeguato rilievo alla componente del prezzo nell’ambito della complessiva articolazione dell’offerta, le 
regole di gara non siano tali da annullare il rilievo dell’offerta economica nella ponderazione dei fattori 
idonei a determinare l’aggiudicazione (così, da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2013 n. 3239) (cfr. TAR 
Piemonte sez. II 15/11/2013 n. 1207).

 Sul possibile sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo ricordiamo l’insegnamento del Consiglio 
di Stato sez. V 10/8/2016 n. 3579 che ha statuito “Nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la 
valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità, la 
quale si estrinseca non solo nella definizione dei criteri da porre quale riferimento per l’ individuazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche 
da usare per l’attribuzione del punteggio, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei 
confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, può essere consentito 
unicamente in casi in cui le stesse risultino abnormi, sviate o manifestamente illogiche (Cons. Stato, Sez. 
V, 15/7/2013 n. 3802)”.
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economicamente più vantaggiosa obbliga, per legge, a valorizzare il miglior rapporto 
qualità/prezzo ma, in presenza di una formula inadeguata, la gara rischia di risolversi 
con l’aggiudicazione al solo prezzo, a prescindere dai contenuti qualitativi proposti dai 
concorrenti.
Come può il RUP progettare una gara che valorizzi il rapporto qualità/prezzo, come 
richiesto dall’art. 95 del D. lgs. 50/2016?
In Italia non è consentita l’anticipazione dell’offerta economica rispetto alla valutazione 
tecnica;6 il solo modo possibile, secondo il nostro ordinamento, è scegliere una formula 
matematica per l’assegnazione dei punti prezzo.
Ciò permette alle Amministrazioni di attenuare, attraverso una formula matematica che 
per definizione è imparziale, l’impatto dell’offerta economica rispetto al pregio tecnico.
Nei successivi paragrafi verrà esplicitato come diversi sistemi di attribuzione del 
punteggio prezzo possono valorizzare il rapporto qualità/prezzo delle offerte.

7.1  ANALISI DELLE SINGOLE FORMULE
Di seguito viene analizzata l’applicazione delle formule a una simulazione di gara.
A differenza di quanto previsto nel succitato Quaderno di approfondimento redatto 
dall’AVCP nel 2011, saranno presentati esempi limite anche se realistici, nei quali un 
offerente ha deciso di offrire una qualità medio-bassa unitamente a un ribasso molto 
elevato. Il contrasto tra questa tipologia di offerta e quelle con qualità più elevata e un 
prezzo più vicino alla base d’asta evidenzierà pregi e difetti delle singole formule.

1) Interpolazione lineare: la formula prevede che il punteggio derivi dal rapporto tra il 
ribasso del concorrente preso in esame e il ribasso migliore in gara.7

Questa formula è la più usata a livello nazionale perché di più facile applicazione (uti-
lizzando un linguaggio elementare si potrebbe dire che per calcolare il punteggio sia 
sufficiente fare una divisione), ma è anche quella che consente ai concorrenti di distor-
cere e strumentalizzare la distribuzione dei punteggi pensati dall’Amministrazione.
Per usare le parole dell’Autorità presenti nelle Linee Guida: “Tale metodo di calcolo 
presenta l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate 
anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso 
massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto”.8

La riflessione, così come viene proposta, appare alquanto pertinente e, per chiarirla, 

6 Tra le più recenti sentenze Consiglio di Stato sez. VI 17/2/2017 n. 731 “L’applicazione del principio generale 
della par condicio comporta, per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 11-3-2011, n. 1582; 
VI, 12-12-2002, n. 6795), che le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale 
in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, al fine di evitare che 
gli elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi 
discrezionali; con la conseguenza che la componente tecnica dell’offerta e la componente economica 
della stessa devono essere inserite in buste separate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione”.

7 Linee Guida n.2/2016, pag. 9: “Vai = Ra/Rmax dove: Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) 
rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1; Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente (a); Rmax = Valore 
(ribasso) dell’offerta più conveniente”.

8 Ibidem.
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proviamo a simulare in Tabella 1 una gara con 4 offerenti (Beta, Gamma, Delta e 
Omega), una base d’asta di 1.000.000 € e punteggio prezzo di 30/100.

Offerenti Offerte % di ribasso Coeff. 
attribuito

Punteggio 
prezzo

Beta 600.000 40 1,00 30,00
Gamma 830.000 17 0,43 12,75
Delta 850.000 15 0,38 11,25

Omega 950.000 5 0,13 3,75
Tabella 1. Simulazione di gara con formula interpolazione lineare

Si nota così che l’offerta migliore (Beta con il 40% di ribasso) ottiene il massimo 
punteggio, mentre la seconda migliore offerta (Gamma con il 17% di ribasso) ottiene 
uno scarto di 17,25 punti.
Ciò significa che se Gamma non otterrà uno scarto di almeno 17,50 punti nella fase 
qualitativa rispetto a Beta, non potrà vincere nonostante abbia presentato un’offerta 
qualitativamente migliore.
La formula dell’interpolazione lineare, di fatto, consente ai concorrenti di offrire minore 
qualità a fronte di un ribasso di prezzo molto consistente, allo scopo di “sottrarre” 
punteggio agli avversari al crescere del differenziale di ribasso.
In sostanza, con tale formula, chi sa di offrire una qualità inferiore rispetto agli avversari, 
potrà recuperare punteggio finale formalizzando un ribasso aggressivo: la formula farà, 
in tal modo, perdere punteggio agli altri concorrenti.
Inutile dire che la condotta di gara sopra descritta rappresenterebbe un uso distorto del 
metodo di aggiudicazione, inteso che l’offerta economicamente più vantaggiosa ha il 
compito di premiare il miglior rapporto qualità/prezzo e non una qualità bassa e un 
ribasso considerevole.
Per evitare tali problematiche l’Autorità suggerisce l’utilizzo di altre due formule:

2) Non lineare: la formula è molto simile a quella dell’interpolazione lineare (il 
punteggio deriva sempre dal rapporto tra il ribasso offerto dal concorrente e il ribasso 
migliore in gara), ma prevede che il coefficiente ottenuto sia moltiplicato per una 
potenza compresa tra 0 e 1 (valore denominato α).9

La scelta del valore della potenza è determinante per far sì che nessuno sia tentato di 
offrire un ribasso esagerato al solo scopo di limitare il punteggio prezzo dei diretti 
inseguitori, come accade nella formula dell’interpolazione lineare.
Valori tra 0,2 e 0,4 ottengono un risultato assai diverso pur a condizioni di gara invariate 
(partecipanti, ribassi, base d’asta e punteggio massimo attribuibile) rispetto al 
precedente esempio.

9 Linee Guida n.2/2016, pag. 10: “Vi = (Ri/Rmax)α dove: Ri = Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-simo; 
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente; α= coefficiente > 0”-
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Offerenti Offerte % di ribasso α= 0,3 Punteggio 
prezzo

Beta 600.000 40 1,00 30,00
Gamma 830.000 17 0,77 23,21
Delta 850.000 15 0,75 22,35

Omega 950.000 5 0,54 16,08

Tabella 2. Simulazione di gara con formula non lineare

Come si legge in Tabella 2, l’offerta migliore (Beta con il 40% di ribasso) ottiene 
sempre il massimo punteggio (30/100), ma questa volta la seconda migliore offerta 
(Gamma con il 17% di ribasso pari a 23,21/100) ottiene uno scarto di circa 7 punti.
In questo caso, lo scarto tra offerta tecnica ed economica è considerevolmente ridotto, 
consentendo così alle offerte qualitativamente migliori di emergere (Gamma può 
divenire aggiudicatario se ha raggiunto un punteggio qualità superiore di almeno 7,50 
punti rispetto a Beta).
Questa formula valorizza maggiormente il rapporto qualità/prezzo, facendo sì che il 
maggior ribasso sia premiato solo a fronte di offerte tecniche sostanzialmente allineate. 
La possibilità di spaziare tra un considerevole ventaglio di esponenti, permette al RUP 
di modulare al meglio gli effetti della formula facendo divenire l’elemento prezzo un 
vero e proprio ago della bilancia, quanto più i valori di α si avvicinano allo 0.
L’Autorità, tuttavia, invita a utilizzare la formula non lineare con giudizio: è sconsigliato 
l’utilizzo di valori uguali a 1 (perché trasformano la formula nell’interpolazione lineare) 
o superiori a 1 (perché tali valori valorizzano eccessivamente l’elemento prezzo).10

Fatte le debite simulazioni, si consiglia l’utilizzo di esponenti compresi tra 0,2 e 0,4, per 
valorizzare i ribassi di prezzo solo a fronte di offerte qualitativamente equivalenti. 
Valori compresi tra 0,5 e 0,8, invece, depotenziano progressivamente tale effetto, 
avvicinando sempre più la formula all’interpolazione lineare.
La scelta dell’esponente α è fondamentale per le corrette risultanze di gara; perciò 
ANAC prevede che sia calcolato dalla stazione appaltante e predeterminato nei 
documenti di gara.

3) Bilineare: tale formula, già presente nell’allegato G del DPR 207/2010, prevede 
l’applicazione di due metodi di calcolo diversi a seconda che il ribasso preso in 
considerazione sia pari o inferiore alla media aritmetica dei ribassi, oppure la superi.11

La bilineare permette a un tempo di penalizzare i ribassi “poco aggressivi”, aumentando 
il differenziale di punteggio con le offerte migliori, e di riservare a queste ultime 
differenziali più bassi favorendo la competizione sul rapporto qualità/prezzo.
Ciò si ottiene grazie a due formule diverse applicate ai ribassi in base al loro rapporto 
con la media aritmetica delle offerte, e predeterminando uno dei tre coefficienti previsti 

10 Linee Guida n. 2/2016 pag. 11.

11 Ibidem: “Ci (per Ai≤Asoglia) = X*Ai/Asoglia Ci (per Ai>Asoglia) = X+(1-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; X = 0,80 oppure 0,85 
oppure 0,90; Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente”.
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(0,80/0,85/0,90).
L’andamento è evidente in Tabella 3, dov’è stato applicato il coefficiente 0,85, a 
condizioni di gara invariate (partecipanti, ribassi, base d’asta e punteggio massimo 
attribuibile) rispetto al precedente esempio.

Offerenti Offerte % di ribasso Coeff.= 0,85 Punteggio 
prezzo

Beta 600.000 40 1,00 30,00
Gamma 830.000 17 0,75 22,52
Delta 850.000 15 0,66 19,87

Omega 950.000 5 0,22 6,62

Tabella 3. Simulazione di gara con formula bilineare

Come si può notare, l’offerta migliore (Beta con il 40% di ribasso) ottiene il massimo 
punteggio (30/100), mentre la seconda migliore offerta (Gamma con il 17% di ribasso 
e punteggio di 22,52/100) ottiene uno scarto poco superiore agli 8 punti.
Se la differenza di punteggio rispetto alla formula non lineare non è così evidente, 
appare molto marcata quando la si raffronti con l’ultima offerta (Omega che offre il 5% 
di ribasso), la quale ottiene solo 6,62 punti (in luogo dei 16,08 della formula non lineare 
e dei 3,75 di quella a interpolazione lineare).
La natura bilineare della formula incoraggia il mercato a offrire ribassi, ma penalizza 
chi si concentri in maniera eccessiva sul prezzo o lo trascuri del tutto. 
Il limite della formula bilineare, che per funzionare al meglio necessita di molti 
concorrenti, è dato appunto dal numero di partecipanti. Il suo pregio, invece, consiste 
nella selezione matematica delle offerte, che premia quelle sopra la media aritmetica e 
per le quali viene diminuita, in maniera imparziale, la distanza dei punteggi attribuiti al 
prezzo.
La scarsa partecipazione alla gara è associata a una media aritmetica che rischia di 
penalizzare poche offerte, anziché effettuare una consistente scrematura.
Ulteriori criticità sono evidenziate dalla Determinazione AVCP n. 7 del 24 novembre 
2011 che rileva la possibilità del mercato di influenzare la “soglia” tramite accordi con 
imprese che propongono offerte molto basse “al fine di abbassare il valore medio, nel 
caso si utilizzi la formula bilineare, ciò al fine di far vincere un concorrente diverso 
(che offre prezzi inferiori) rispetto a quello che sarebbe risultato in assenza delle loro 
offerta”.12

12 Determinazione AVCP n. 7 del 24 novembre 2011
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7.2  CONCLUSIONI

Dall’applicazione delle formule sopra proposte, risulta evidente che ciascun metodo di 
calcolo presenta pregi e difetti; per questo il RUP deve ponderare attentamente la scelta 
della formula più adeguata agli obiettivi fissati per la procedura di acquisto.
Per una maggiore comprensione, si riportano nel Grafico 1 le risultanze delle gare sopra 
descritte.

Grafico 1. Confronto tra formule

Analizzando il grafico ci si accorge che l’interpolazione lineare (linea azzurra) dà 
eccessiva forza all’elemento prezzo. Si noti come la linea di punteggio registri una 
discesa vertiginosa a sfavore di Gamma, il quale, nonostante abbia proposto un ribasso 
di tutto rispetto (pari al 17%), ottiene poco meno della metà dei punti in palio (30/100).
Utilizzando la formula non lineare (linea arancio) con esponente 0,3, la curva degrada 
in maniera più dolce e progressiva, vanificando gli intenti di chi punti su una minore 
qualità per aumentare il divario tra le offerte.
Infine si guardi la formula bilineare (linea verde) e si noterà che la curva ha un 
andamento inverso rispetto all’interpolazione lineare: infatti degrada dolcemente per 
tutte le offerte superiori alla media aritmetica dei ribassi, mentre ha una discesa 
vertiginosa per tutte le offerte uguali o inferiori alla media.
Analizziamo ora come cambierebbe l’esito della gara applicando i metodi sopradescritti 
(Tabella 4).

A) Interpolazione lineare

Offerenti Punteggio Qualità 
(70/100)

Punteggio Prezzo 
(30/100) Classifica Finale

Beta 40 30,00 70,00
Gamma 56 12,75 68,75
Delta 57 11,25 68,25

Omega 63 3,75 66,75

Tabella 4. applicazione metodo interpolazione lineare 
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Con il metodo dell’interpolazione lineare, Beta risulterebbe aggiudicatario, sebbene 
abbia offerto una qualità valutata dalla Commissione poco più che sufficiente (40/100). 
Gamma e Delta, che hanno offerto una qualità buona e un ribasso interessante, invece, 
non riescono ad aggiudicarsi l’affidamento per poco più di un punto e mezzo.

B) Formula “non lineare”
Come cambierebbe l’esito della gara (Tabella 5):

Offerenti Punteggio Qualità 
(70/100)

Punteggio Prezzo 
(30/100) Classifica Finale

Beta 40 30,00 70,00
Gamma 56 23,21 79,21
Delta 57 22,35 79,35

Omega 63 16,08 79,08

Tabella 5: applicazione metodo formula “non lineare”

È stato sufficiente cambiare la formula per modificare radicalmente la classifica: Delta 
diventa così il miglior offerente grazie a una offerta tecnica buona e a un ribasso 
sostanzialmente allineato a quello di Gamma (17-15%).
Questa classifica è il risultato dalla predeterminazione α pari a 0,3, ma il risultato 
cambierebbe scegliendo altri valori compresi tra 0,1 e 0,9, come illustrato nel Grafico 2.

Grafico 2. Andamento della classifica in base al valore di α
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C) Formula “bilineare”
Infine proviamo ad applicare la formula bilineare (Tabella 6):

Offerenti Punteggio Qualità 
(70/100)

Punteggio Prezzo 
(30/100) Classifica Finale

Beta 40 30,00 70,00
Gamma 56 22,52 78,52
Delta 57 19,87 76,87

Omega 63 6,62 69,62

Tabella 6: applicazione metodo formula “bilineare”

Anche la formula bilineare, come quella non lineare, premia chi offre una qualità ade-
guata e penalizza chi punta tutto sul ribasso di prezzo. In questa simulazione, è Gamma 
a risultare il migliore offerente, mentre Delta viene penalizzato per il prezzo offerto, 
nonostante il ribasso sia inferiore solo del 2% rispetto a quello proposto da Gamma.
Dall’analisi dei dati appare evidente come la scelta di una formula che non sia l’inter-
polazione lineare impedisca di fatto ai concorrenti di scegliere tra qualità e prezzo.
La formula non lineare limita l’impatto del ribasso sul punteggio finale, spronando i 
concorrenti a presentare progetti tecnici di particolare pregio e offerte economiche 
commisurate alla qualità offerta.
Questa formula sembra essere la più eclettica, dal momento che permette al RUP di 
effettuare simulazioni in fase di progettazione, al fine di decidere quanto l’elemento 
prezzo debba essere decisivo ai fini dell’affidamento.
La formula bilineare, per quanto simile all’apparenza a quella non lineare, presenta lo 
svantaggio di creare lievi distorsioni quando i concorrenti sono pochi. Tale metodologia 
di calcolo, infatti, applica una formula diversa a seconda che l’offerta presa in esame sia 
uguale/inferiore alla media dei ribassi, oppure superiore. In molte offerte, la bilineare 
ha il pregio di selezionare solo i valori di ribasso più interessanti, mentre penalizza i 
concorrenti che propongono miglioramenti non significativi all’importo a base d’asta. 
Questa formula ha tanto più senso quanti più concorrenti partecipano, perché permette 
alla stazione appaltante di valorizzare le offerte che presentano un certo tipo di rappor-
to qualità/prezzo e di penalizzare quelle troppo sbilanciate in un senso o nell’altro.
L’applicazione delle formule proposte da ANAC fa ben comprendere la scelta del legi-
slatore di relegare le “gare prezzo” a casi limitati e tassativi, per lo più legati all’impos-
sibilità oggettiva di attribuire un punteggio qualità a beni e servizi sostanzialmente 
fungibili.
La gara a offerta economicamente più vantaggiosa consente alle Amministrazioni pub-
bliche di conseguire buoni livelli di risparmio, con livelli qualitativi crescenti.
Raggiungere tali obiettivi è possibile solo a patto che l’interpolazione lineare sia scar-
tata a favore delle formule non lineare, nel caso di esponenti vicini allo 0, e bilineare in 
presenza di un numero consistente di offerte.
Crescita e modernizzazione del nostro Paese passano attraverso l’ottimizzazione delle 
risorse, ma solo laddove sia interrotta la rincorsa al prezzo più basso e si cominci a 
puntare sulla qualità. 
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CAPITOLO 8

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI UNA GARA  
 
       

INTRODUZIONE 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ DELLA SPESA SANITARIA: IL RUOLO DEGLI 
ACQUISTI

L’avanzamento delle conoscenze e l’innovazione in campo medico e tecnologico 
stanno creando nuove e straordinarie opportunità in ambito diagnostico e terapeu-

tico, sia in termini di allungamento della aspettativa di sopravvivenza che di innalza-
mento della qualità della vita. Tuttavia, unitamente ad altri fattori, l’innovazione tecno-
logica costituisce direttamente o indirettamente un importante driver per la crescita 
della spesa sanitaria. Lo scenario che i decisori di politica economica e i policy makers 
si troveranno sempre più a fronteggiare riguarda la gestione del difficile trade off tra 
innovazione e sostenibilità economica, tra soluzioni terapeutiche efficaci e il rispetto 
dei vincoli di bilancio. In un contesto caratterizzato da budget constraint e risorse limi-
tate, quindi, diventa cruciale definire criteri di allocazione delle risorse tali da garantire 
l’appropriatezza delle scelte. In tale scenario, le procedure di acquisto di beni e servizi 
rivestono un ruolo fondamentale nell’aiutare il SSN a perseguire qualità ed efficienza 
della fornitura, e quindi efficacia e sostenibilità dei sistemi sanitari nel medio e lungo 
periodo. 

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Rimandando ad altre sezioni del presente volume per una approfondita illustrazione 
delle novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti, è utile tuttavia qui sottolineare 
come quanto previsto al comma 2 dell’articolo 95 (Nuovo Codice degli Appalti), in 
tema di linee guida per la valutazione delle offerte ricevute dalla stazione appaltante, 
consenta di affrontare con i giusti strumenti il trade off tra qualità e sostenibilità: “le 
stazioni appaltanti […] procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento 
dei concorsi di progettazione e di idee, sulla base del criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o 
sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione co-
sto/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96”. 
Per la prima volta si parla di offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del migliore rapporto qualità/prezzo che dovrà essere determinato anche in termi-
ni di costo-efficacia per il Servizio Sanitario Nazionale e di ricadute sul paziente (com-
pliance, indicazioni terapeutiche, eventi avversi, rischi di manipolazione, ecc.). Quindi 
risulterà importante identificare il valore reale di un prodotto rispetto al contesto di 
utilizzazione. 
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A questa novità si aggiunge il concetto di ciclo di vita nella valutazione della commes-
sa, considerando così il rapporto fra costi e benefici di un determinato acquisto sostenu-
ti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti e i costi imputati a eventuali 
esternalità negative legate ai prodotti, servizi o lavori, nel corso del ciclo di vita della 
fornitura, dall’acquisizione allo smaltimento. 
In una prospettiva di valutazione, si può essere portati a ritenere che l’efficacia e l’effi-
cienza di una procedura di acquisto di beni o servizi si esaurisca nella valutazione: 
a)  della qualità del capitolato tecnico che è stato predisposto; 
b)   della appropriatezza dei criteri di valutazione delle offerte pervenute che sono 

stati definiti;  
c)    della efficacia, efficienza e correttezza della procedura di gara che viene esple-

tata. 
Certamente, come discusso nei precedenti capitoli, tali passaggi sono importantissimi; 
tuttavia, rimane una ulteriore fase da considerare ed è quella della valutazione ex post 
dei risultati della procedura di acquisto. Di questo ci occupiamo nel presente capitolo, 
proponendo alcuni schemi operativi per svolgere al meglio tale valutazione.

La valutazione ex post della fornitura
La valutazione compiuta di una procedura di acquisto non si esaurisce nelle fasi di de-
finizione del capitolato, dei criteri di aggiudicazione e nell’espletamento della gara, ma 
deve contemplare anche una valutazione ex post della fornitura, che richiede di:

a) definire gli indicatori da sottoporre a monitoraggio;

b)  definire un meccanismo di monitoraggio ex post dell’efficacia/qualità e 
dell’efficienza della procedura di acquisto che coinvolga i diversi stakeholder 
interessati.

Con riferimento al punto a), è necessario - partendo dai parametri e dai criteri ritenuti 
rilevanti, per il singolo bene/servizio acquistato, in sede di disegno del capitolato tecni-
co e di definizione dei criteri di aggiudicazione della gara - identificare una serie di di-
mensioni/indicatori/parametri da sottoporre a monitoraggio. Volendo schematizzare le 
famiglie di indicatori che tengano conto delle dimensioni richiamate, potremmo indica-
re almeno i seguenti:
• Indicatori per la valutazione dell’impatto clinico dei beni acquistati;

• Indicatori per la valutazione dell’impatto economico dei beni acquistati;

•  Indicatori per la valutazione dei fornitori (affidabilità rispetto a diverse dimen-
sioni).

Rispetto alla qualità, per esempio, potrebbe essere rilevante monitorare l’effettiva ri-
spondenza della funzionalità dei prodotti acquistati con l’offerta presentata durante la 
procedura di gara; rispetto ai costi, invece, potrebbe essere interessante verificare l’ef-
fettivo impatto sul budget dell’ospedale o del SSR del prodotto/servizio acquistato, 
prendendo in analisi l’intero ciclo di vita del prodotto/servizio, rispetto a quanto dichia-
rato dal fornitore in fase di formulazione dell’offerta. 
Con riferimento al punto b), è necessario predisporre un meccanismo che consenta la 
raccolta sistematica di dati e informazioni sui parametri/criteri di cui al punto a) da 
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parte dei diversi stakeholder coinvolti: farmacisti, ingegneri clinici, medici, infermieri, 
amministrativi. Alla raccolta di parametri rilevanti sulla qualità e sui costi della fornitu-
ra, infatti, contribuiscono diversi soggetti della filiera e in fasi diverse: al ricevimento 
delle merci, in fase di verifica della qualità dei prodotti recapitati, in fase di utilizzo dei 
prodotti, in fase di rilevazione di difettosità e/o di eventi avversi, in fase di gestione e 
manutenzione, di smaltimento, di gestione delle procedure di riordino e/o di ordine in 
urgenza, nella gestione di contenzioso con il fornitore, ecc. 
Pur articolandosi in fasi diverse e a opera di stakeholder con ruoli e finalità diversi, 
tuttavia, il meccanismo di raccolta dei dati rilevanti per consentire la valutazione ex 
post dell’efficacia/qualità e dell’efficienza di una procedura deve essere sistematico, 
standardizzato e riproducibile nelle diverse stazioni appaltanti. 

Verso un sistema integrato di valutazione ex post della fornitura
Un sistema integrato di valutazione ex post della fornitura sarà tanto efficace quanto 
puntuale sarà, già nelle prime fasi di definizione dei criteri e dei parametri da tenere in 
considerazione, la definizione dei ruoli degli stakeholder coinvolti nella raccolta delle 
informazioni. 
La Tabella 1 offre un primo esempio di programmazione multidimensionale del sistema 
di valutazione ex post della fornitura. Le tre dimensioni da integrare sono: 

a)  le fasi in cui si articola il ciclo di vita del prodotto (ricevimento, utilizzo, smal-
timento);

b)  i criteri di valutazione definibili per ciascuna di queste fasi, che si accompa-
gnano ai criteri di valutazione di costi e impatto effettivi. Ad esempio, per 
quanto riguarda i criteri di valutazione del ricevimento del prodotto, si posso-
no introdurre come primi criteri: 

1.  qualità del prodotto ricevuto e del servizio (es. mancata comunica-
zione dei prodotti non disponibili, prodotti consegnati danneggiati, 
mancata presentazione nuovi prodotti, ecc.); 

2. puntualità (es. puntualità consegna/giorni di evasione ordine);

3.  correttezza (es. quantità, come numero pezzi in più o in meno sul 
totale consegnato, invio prodotti sostitutivi senza averne dato pre-
ventiva comunicazione, numero resi, numero reclami).

c) gli stakeholder coinvolti nella valutazione ex post della fornitura. Ad esempio, 
per quanto riguarda la difettosità del ricevimento del prodotto, possono essere 
coinvolti sia i farmacisti che gli ingegneri clinici, i medici e gli infermieri, 
ovvero coloro che prendono in carico e ricevono effettivamente il prodotto e 
coloro che hanno le capacità di valutarne e monitorarne la qualità e le presta-
zioni durante l’uso. Un altro esempio è la costo-efficacia effettiva dell’utilizzo 
del prodotto. Tale sistema di valutazione investe di solito le fasi precedenti la 
messa in commercio dei prodotti/servizi ai fini della rimborsabilità e di norma 
figura nell’offerta in fase di gara. Prevedere una valutazione ex post della co-
sto-efficacia consente di calcolare l’effettivo impatto delle soluzioni tecnolo-
giche, dei servizi e dei prodotti acquistati. Per questo tipo di valutazione, altri 
soggetti, quali i farmaco-economisti e gli esperti di Health Technology Asses-
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sment (HTA), potrebbero integrarsi nell’analisi dei dati raccolti dagli operatori 
sul campo. 

STAKEHOLDER

FASE CRITE-
RIO

Farma-
cista

inge-
gnere

clinico

medico
inFer-
miere

ammini-
strativo

altri

RICEVIMENTO

PRODOTTO

Difettosità

Correttezza della 
fornitura 

Costo di gestione 
ricevimento pro-
dotto 

Puntuali-
tà x

x x x x

x x

x

UTILIZZO

PRODOTTO

Difettosità

Costo/efficacia

[…]

Usabilità x x

x x

x x x

SMALTIMENTO

PRODOTTO

Pericolosità

Inquinamento 

Costo x x x

x x x

x x

Eventua-
li impatti 
positivi 
(ad es. 
livello di 
riciclabi-
lità com-
ponenti, 
materiali 
ecc.)

x x

Tabella 1. InTegrazIone deI crITerI dI valuTazIone delle fasI dI erogazIone del bene/servIzIo con I prIncIpalI sTakeholder 
coInvolTI nella raccolTa daTI (esempIo)
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IMPLICAZIONI
La valutazione ex post del servizio/prodotto, in funzione dei parametri selezionati e rilevan-
ti per ciascuna fase del ciclo di vita cui il nuovo Codice degli Appalti invita a fare riferimen-
to, consentirà di giudicare la reale efficacia/qualità ed efficienza delle procedure di acqui-
sto. 
I risultati di tali valutazioni consentiranno alle strutture appaltanti di disporre di elementi 
informativi preziosi per meglio: 

a)  disegnare/affinare i capitolati tecnici in nuove procedure; 
b)  definire i criteri di aggiudicazione in nuove procedure; 
c)   identificare meccanismi premianti o penalizzanti in funzione della “reputazione” 

che ciascun fornitore si sarà costruito nel tempo e che è stata misurata oggettiva-
mente attraverso il processo di monitoraggio della qualità ed efficienza della forni-
tura. 

L’utilità di tali valutazioni sarà tanto maggiore quanto più le diverse strutture appaltanti 
condivideranno i criteri di aggiudicazione e di valutazione ex post. Per ottenere un indica-
tore di affidabilità e reputazione di ciascun fornitore che sia il più affidabile, completo e 
veritiero possibile, ciascuna struttura appaltante potrebbe, infatti, avvalersi non solo della 
propria esperienza ma anche di quella degli stakeholder di altre strutture. 

UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL FORNITORE 

Per capire quale strada deve essere intrapresa, quali sforzi e prospettive devono essere 
considerati per una completa diffusione della valutazione ex post della fornitura, possiamo 
fare riferimento all’esperienza di un primo tentativo di valutazione dei fornitori e della 
fornitura di farmaci e dispositivi medici effettuato nel magazzino centralizzato dell’ex Area 
Vasta Toscana Nord Ovest, con riferimento ai dati di movimentazione dei farmaci e dispo-
sitivi nell’anno 2014.
Lo studio si era proposto di valutare la puntualità dei fornitori nel processo di approvvigio-
namento e di determinare la puntualità del fornitore nella consegna dei prodotti: un primo 
ma rilevante indice per costruire un vendor rating. 
Già ampiamente utilizzato in ambito industriale, il vendor rating ha l’obiettivo di monito-
rare e misurare sistematicamente le performance dei fornitori durante il periodo di aggiudi-
cazione della gara assegnando a ciascuna ditta fornitrice un Indice di vendor rating (IVR) 
che rappresenti la sintesi di tre indici: 

1.  qualità del prodotto ricevuto e del servizio (es. mancata comunicazione dei prodot-
ti non disponibili, prodotti consegnati danneggiati, mancata presentazione nuovi 
prodotti, ecc.); 

2. puntualità (es. puntualità consegna/giorni di evasione ordine);

3.  correttezza (es. numero pezzi consegnati, numero resi, numero reclami, ecc.).

Grazie ai dati presenti nel sistema gestionale in uso nella ex Area Vasta Toscana Nord Ovest 
è stato determinato il tempo mediano di consegna di ogni fornitore vincitore dell’appalto, 
sia per forniture relative a farmaci, farmaci a temperatura controllata e dispositivi medici. 
Questo studio, oltre a dare una prima valutazione dei fornitori aggiudicatari in termini di 
tempi di consegna, ha permesso di rilevare le difficoltà emerse nella costruzione di un ven-
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dor rating. Dall’analisi, infatti, è emerso che è necessario disporre di informazioni precise 
e aggiornate sulle ditte aggiudicatarie: è spesso difficile ottenere dati dettagliati sul servizio 
che offrono, sulla corrispondenza quali-quantitativa dei prodotti richiesti, sulla gestione dei 
resi e sulla puntualità della consegna dei prodotti. 
Il successo di una fornitura, quindi, dipende fortemente da una stretta e continua collabora-
zione con l’aggiudicatario, e il monitoraggio dettagliato e puntuale delle performance del 
fornitore può indirizzare verso azioni correttive o migliorative da parte del fornitore stesso. 
In altre parole un vendor rating non è utile solo alla stazione appaltante, ma anche agli ag-
giudicatari che possono così razionalizzare i propri sistemi di tracciabilità, controllo e ge-
stione degli ordini. Le difficoltà nella misurazione delle possibili variabili del vendor ra-
ting, infatti, sono sia effetto che causa di una presa di coscienza relativamente bassa 
dell’importanza del rispetto tempi di consegna e dell’essenzialità di avere un sistema logi-
stico efficiente. 
La lezione che si può imparare dal caso presentato è che il raggiungimento di un sistema di 
vendor rating condiviso è certamente un passo fondamentale non solo per determinare la 
“reputazione” del fornitore nelle successive gare d’appalto, ma anche per consentire alla 
stazione appaltante di disporre di un sistema che migliori e razionalizzi l’informazione su 
di esso. 
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CONCLUSIONI 
In una prospettiva coerente con il criterio della world life evidence, la valutazione ex post 
di una procedura di acquisto di beni e servizi, può dirci effettivamente se essa è (e in quale 
misura) risultata efficace/di qualità ed efficiente per il SSN. Per esempio: 
a)   l’acquisto di un prodotto che – risultato vincitore in quanto in possesso dei requisiti 

tecnici identificati nel capitolato e più economico di altri – alla prova dei fatti dovesse 
dimostrare elevata difettosità, elevata predisposizione alla rottura, scarsa usabilità/ergo-
nomia, elevato costo di smaltimento, potrebbe in realtà portare a performance mediocri 
in termini sia di qualità/efficacia che di efficienza rispetto a quanto atteso in fase di ag-
giudicazione di gara; 

b)   fornitori che non dovessero, alla prova dei fatti, mantenere i concordati standard di 
puntualità e affidabilità delle consegne, o di qualità dei servizi accessori legati al pro-
dotto, quali l’istallazione, la formazione del personale, la manutenzione, la sostituzione, 
porterebbero in realtà a un livello anche significativamente diverso sia in termini di 
qualità/efficacia che di efficienza rispetto a quanto promesso e valorizzato in fase di 
procedura di acquisto. 

Eventuali scostamenti tra quanto promesso e quanto mantenuto contribuiranno a: 
1)   fornire alla struttura acquirente elementi oggettivi per applicare penali o sanzioni al 

fornitore aggiudicatario, o a procedere a ricontrattazioni delle condizioni di acquisto; 
2)   “premiare” o “penalizzare” il singolo fornitore nelle procedure successive in funzione 

della reputazione che si sarà costruito. 
La valutazione della efficacia/qualità ed efficienza di una procedura di gara, quindi, non 
deve esaurirsi con la conclusione della procedura stessa, ma deve estendersi, coerentemen-
te con il concetto di ciclo di vita del prodotto introdotto dal nuovo Codice degli Appalti, 
anche al periodo successivo, considerando tutte le implicazioni - di efficacia/qualità ed ef-
ficienza di breve, medio e lungo periodo - legate all’utilizzo del prodotto/servizio acquisito.
La valutazione ex post della fornitura può quindi informare il SSN circa la bontà delle 
scelte compiute, contribuendo così a migliorare le decisioni di acquisto, riducendo i costi 
opportunità che una scelta non basata sull’esperienza può generare e favorendo una miglio-
re gestione del trade off tra innovazione/qualità e sostenibilità economica. 
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CAPITOLO 9

LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

ASSOGENERICI 

Jameela Di Pinto
Responsabile Area Legale

Con la presene nota Assogenerici (Associazione Nazionale Industrie Farmaci Gene-
rici e Biosimilari) esprime alcune considerazioni in merito alle problematiche ri-

scontrate nell’ambito dell’attuale sistema delle procedure di gara per l’acquisto di far-
maci. La preoccupazione espressa dalle aziende del nostro comparto ha indotto Asso-
generici ad approfondire le criticità del sistema, affidando un’indagine ad hoc a una 
società indipendente, al fine di ottenere un quadro più chiaro del sistema delle gare in 
ospedale, facendo altresì attenzione al tema generale della sostenibilità del Ssn. I risul-
tati emersi nel Secondo Rapporto Nomisma del 2016 “Il Sistema dei Farmaci Generici 
in Italia -Spesa ospedaliera, effetti delle gare e sostenibilità” hanno infatti evidenziato 
una serie di criticità condivise anche da parte delle stesse stazioni appaltanti.

n  PRESSIONE SUI PREZZI
Il primo effetto molto evidente delle gare ospedaliere nel segmento dei farmaci non più 
coperti da brevetto è stato negli anni quello di un sostenuto calo dei prezzi. Come emer-
ge dai risultai dell’indagine, gli sconti sul prezzo ottenuti grazie all’ingresso sul merca-
to dei farmaci generici hanno consentito notevoli risparmi al Servizio sanitario nazio-
nale, nell’ordine del 60, 70 e anche 80% dei prezzi ex-factory. Questo tipo di scontisti-
ca, se da un lato ha comportato il contenimento di una parte della spesa ospedaliera, 
dall’altro ha inciso fortemente sulla capacità di alcune imprese di stare sul mercato, a 
causa dell’eccessiva erosione dei margini di profitto. L’elemento che più di ogni altro 
segnala questa difficoltà da parte delle imprese è il livello elevato di lotti deserti: negli 
ultimi 6 anni, in media un lotto su quattro è andato deserto, con un deciso incremento 
nell’ultimo anno analizzato. Questo non solo crea difficoltà di fornitura, ma contribui-
sce alla crescita della frammentazione del sistema delle gare, in particolare quando, 
nell’evenienza di lotti deserti, la stazione appaltante consente l’emissione di singole 
Richieste di offerta (Rdo) da parte delle aziende sanitarie. Appare evidente come un 
eccesso di pressione al ribasso sui prezzi comporti due rischi principali: da un lato un 
rischio “competizione”, ovvero una riduzione del numero di imprese in grado di stare 
sul mercato e competere; dall’altro un rischio di creazione di costi occulti. Infatti, un 
eccesso di pressione sui prezzi che porta le aziende a non partecipare alle gare, attiva 
una serie di dinamiche che aumentano il livello di frammentazione delle gare stesse, 
tale per cui, per le imprese, il monitoraggio e gli oneri tecnico-amministrativi diventano 
una rilevante voce di costo, che incide sul livello dei prezzi di offerta.
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n   FRAMMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E RISCHI DI FORNITU-
RA

Un secondo elemento critico nel panorama delle gare ospedaliere è l’incremento, se-
gnalato in particolare da alcune stazioni appaltanti, dei casi di rottura di stock da parte 
delle imprese. Per le aziende ospedaliere e per le stazioni appaltanti questo si traduce in 
un aumento dei rischi di interruzione delle forniture, con conseguenti difficoltà organiz-
zative, logistiche e sanitarie. Le cause sono ascrivibili a diversi fattori. In primo luogo, 
esiste un’oggettiva criticità dal lato dell’offerta: le imprese aggiudicatrici possono an-
dare incontro a diverse difficoltà, che includono l’interruzione delle forniture da parte 
dei loro sub-fornitori e la sovrapposizione dei picchi produttivi. In secondo luogo, più 
aumenta la frammentazione delle procedure di acquisto (pensiamo al caso di una gara 
con lotti deserti in risposta ai quali la stazione appaltante autorizza le Asl a emettere 
singole Rdo), più aumenta la difficoltà per le imprese di far fronte ai diversi ordini di 
fornitura. Non solo: nelle gare bandite da un’unica stazione appaltante per numerose 
aziende sanitarie, i tempi di fornitura sono quanto mai incerti. In seguito all’aggiudica-
zione di una gara, infatti, i tempi degli ordini di fornitura possono variare a seconda 
delle specifiche esigenze delle singole strutture ospedaliere, incrementando il livello di 
difficoltà per le imprese nel programmare adeguatamente i livelli di produzione e di 
magazzino.

n  MECCANISMI DI CAPITOLATO PENALIZZANTI
Accanto alle criticità di sistema sussistono degli ostacoli di natura più operativa. Si 
tratta soprattutto di singoli elementi di una casistica ampia, che non possono essere 
generalizzati ma, se presenti, creano difficoltà aggiuntive alle imprese. Un elemento 
ostativo per le imprese è il mantenimento del prezzo di graduatoria in caso di subentro 
e di fornitura temporanea. Questo significa che, in caso di rottura di stock, la stazione 
appaltante individua nell’impresa che si era classificata al secondo posto in graduatoria 
il nuovo riferimento per le richieste di fornitura delle aziende sanitarie, con l’onere per 
l’impresa deficitaria di colmare il differenziale di prezzo. L’azienda che subentra nella 
fornitura, tuttavia, se intende ottenere l’aggiudicazione in subentro è costretta, secondo 
tale meccanismo, a fornire i medicinali al proprio prezzo di offerta originale, senza te-
nere conto di almeno due fattori fondamentali: da un lato, del fatto che possa essere 
passato del tempo rispetto a quell’offerta (anche anni nel caso di una gara di durata 
triennale); dall’altro, del fatto che il prezzo proposto dall’impresa nella gara originale 
fosse parametrato su determinate quantità di medicinali da fornire, mentre in caso di 
subentro le quantità possono essere anche significativamente inferiori. Entrambi i fatto-
ri incidono fortemente sull’operatività di un’impresa: nel caso del tempo trascorso, 
perché possono essere cambiate alcune condizioni di mercato che non rendono più 
possibile mantenere lo stesso livello di prezzi; nel caso delle quantità, perché entrano in 
gioco meccanismi di economia di scala tali per cui, per un’impresa, un determinato 
prezzo risulta conveniente solo se associato a determinate quantità vendute. Un secon-
do meccanismo penalizzante per le imprese si rileva quando la stazione appaltante, in 
caso di rottura di stock da parte dell’impresa genericista aggiudicataria, non consulti il 
mercato per identificare eventuali imprese in grado di subentrare, ma si rivolga diretta-
mente all’originator nel caso in cui non vi siano state in gara altre imprese e si riscontri 
l’urgenza di fornitura. In questo caso, pur non venendo meno il risparmio per il pubbli-
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co, in quanto il differenziale di prezzo è coperto dall’impresa che non riesce a garantire 
la fornitura, si riverberano sulle imprese due effetti negativi: da un lato un effetto “pu-
nitivo” per l’impresa chiamata a coprire la penale per la mancata fornitura; dall’altro un 
effetto di mancata competizione, perché attraverso una nuova procedura di gara aperta 
a più imprese si potrebbe assicurare un maggior livello concorrenziale.

Ai meccanismi penalizzanti il livello della competizione si aggiungono fattori di carat-
tere generale legati alle procedure amministrative e burocratiche che le gare comporta-
no. Come in molti settori, anche nelle procedure di gara, le imprese che fanno parte di 
questo comparto sottolineano quanto pesi la componente burocratica e amministrativa, 
svolta ancora in molti casi attraverso documentazione cartacea e con richieste talvolta 
fuori luogo, quali la riproduzione del certificato di Aic. In altri casi, i meccanismi di 
gara arrivano a mettere in difficoltà la preparazione delle proposte da parte delle impre-
se, come avviene ad esempio con la pubblicazione dei chiarimenti a ridosso della sca-
denza della gara stessa.

ALCUNE PROPOSTE PER LA SOSTENIBILITÀ DEL COMPARTO 
OSPEDALIERO
L’analisi delle criticità pone in definitiva il tema della sostenibilità di un sistema che, se 
da un lato è stato efficiente per molti anni e ha garantito, grazie al processo di generica-
zione e alla partecipazione alle gare di imprese produttrici di farmaci generici, un co-
stante abbassamento del prezzo dei farmaci, dall’altro si trova ora schiacciato tra incre-
menti e tetti di spesa inadeguati. La sfida è quindi di rendere nuovamente sostenibile il 
funzionamento del sistema ospedaliero attraverso policy mirate. 

n GARE ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE
Le gare per la fornitura di medicinali vengono aggiudicate attraverso la procedura del 
prezzo più basso, dove ai fini dell’aggiudicazione conta solamente lo sconto che le 
imprese offrono rispetto alla base d’asta. Nulla osta, tuttavia, che oltre al prezzo possa-
no essere valutati elementi qualitativi che aggiungano valore all’offerta stessa. In parti-
colare, i fattori che inciderebbero sulla valutazione potrebbero includere: la disponibi-
lità di dosaggi, la presenza di eventuali device per la somministrazione/trasporto, l’affi-
dabilità del fornitore (in termini ad esempio di solidità economico-finanziaria o di me-
rito creditizio), la capacità di incidere sul costo del ciclo di vita (richiesto peraltro dalle 
nuove normative e indirizzo portante delle politiche europee). Questo approccio, se da 
un lato porterebbe a un probabile innalzamento dei prezzi di aggiudicazione, dall’altro 
avrebbe una serie di vantaggi per le imprese e per la Pubblica Amministrazione. Dal 
lato delle imprese, questo tipo di gare permetterebbe una maggiore capacità di investi-
mento in modalità di somministrazione innovative e in processi produttivi maggior-
mente sostenibili dal punto di vista ambientale. Dal lato del pubblico interesse, si 
avrebbe non solo il beneficio legato alle innovazioni nelle modalità di somministrazio-
ne e trasporto, che renderebbero più agevole e quindi meno dispendioso il processo di 
somministrazione del farmaco al paziente, ma anche quello più ampio legato alla pro-
mozione di modalità di produzione sostenibili, che ha effetti sia in termini di raggiun-
gimento degli obiettivi ambientali nazionali sia in termini di innovazione delle imprese. 
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L’attenzione in questo caso è che il meccanismo non diventi uno strumento di possibile 
discriminazione tra grandi imprese e Pmi. I fattori di valutazione dovranno dunque es-
sere adeguatamente pesati per non causare ostacoli aggiuntivi alla partecipazione per le 
imprese meno strutturate. 

n   PROCEDURE DI GARA PIÙ SNELLE, PIÙ UNIFORMI E SEMPRE PIÙ DIGITALIZ-
ZATE 

Una difficoltà ricorrente per le imprese nel sistema delle gare ospedaliere sta nel far 
fronte alle richieste dei capitolati, sia in termini di documentazione, che di clausole 
specifiche. La produzione di linee guida più stringenti e di pareri vincolanti potrà esse-
re certamente funzione dell’Anac nei prossimi anni, con l’obiettivo di ridurre il più 
possibile la discrezionalità delle stazioni appaltanti e garantire procedimenti più unifor-
mi, meno “burocratizzati”, meno onerosi per le imprese. Contemporaneamente, sarà 
necessario spingere il più possibile sui processi di digitalizzazione e semplificazione, 
per rendere le procedure di gara un momento poco oneroso per le imprese, che 
potranno preservare risorse per le attività di produzione o di innovazione. Ci sono 
poi alcuni correttivi specifici apportabili ai meccanismi di capitolato. Potrebbe per 
esempio essere utile eliminare la possibilità di mantenimento del prezzo di graduatoria 
in caso di rottura di stock. Qualora si verificasse un’interruzione di fornitura, la stazione 
appaltante potrebbe avviare una Rdo specifica richiedendo al mercato nuove offerte. 
Questa modalità permetterebbe alle imprese di aggiornare la propria offerta sulla base 
delle proprie disponibilità, delle condizioni di mercato attuali e del nuovo quantitativo 
messo a bando, aprendo inoltre all’accesso di eventuali nuovi competitor.

n  CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE “PURA”
La clausola di rinegoziazione “pura” fa riferimento al caso in cui, nel corso del periodo 
di fornitura di un medicinale, venga messo in commercio il corrispettivo generico (o 
biosimilare). In questi casi è previsto che la stazione appaltante riapra il confronto con-
correnziale con le imprese. Tuttavia, nella prassi attuale, succede che le stazioni appal-
tanti, in assenza di questa specifica clausola nel capitolato di gara, si rivolgano sola-
mente all’originator, chiedendo allo stesso di abbassare il proprio prezzo allineandolo 
a quello del generico (o biosimilare) al prezzo più basso. Per questo motivo un’azione 
incisiva che permetterebbe di aumentare il livello di concorrenza, nonché alle stazioni 
appaltanti di ottenere prezzi anche più convenienti, sarebbe l’inserimento di una clau-
sola di rinegoziazione “pura” in tutti i capitolati. Oggi, per i farmaci biosimilari tale 
clausola è direttamente prevista dalla legge n. 232/2016 che così dispone: «…in caso di 
scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco bio-
logico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro 
sessanta giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosi-
milari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra 
questi e il farmaco originatore di riferimento…». Si tratterebbe di applicare in via ana-
logica la medesima clausola anche per i farmaci generici. 

n  PREZZI A BASE D’ASTA
Le interviste alle imprese e alle stazioni appaltanti e i dati sull’andamento dei lotti de-
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serti hanno messo in luce che, se da un lato le gare ospedaliere sono state efficaci nel 
ridurre la spesa delle aziende sanitarie, dall’altro hanno esercitato una pressione sui 
prezzi dei medicinali molto elevata, talvolta tale da non consentire la partecipazione 
delle imprese alle procedure di gara. Se ormai è superata la lista di riferimento Avcp che 
proponeva basi d’asta spesso non realistiche, rimane aperta la questione della loro cor-
retta determinazione, al duplice scopo di evitare un eccesso di lotti deserti e possibili 
casi di dumping. Una soluzione, in questo senso, può essere l’istituzione di un sistema 
di determinazione delle basi d’asta che sia modulabile e sappia distinguere non solo in 
riferimento ai singoli medicinali, ma anche in funzione delle quantità messe a bando e 
dei costi di trasporto connessi con la fornitura.

n  QUANTITATIVI MINIMI D’ORDINE
I meccanismi che regolano le forniture di medicinali in seguito all’aggiudicazione di un 
lotto o di una gara non sono affatto lineari. Dal momento che le gare sono bandite da 
stazioni appaltanti regionali che accentrano il fabbisogno di molte aziende sanitarie, gli 
ordini di fornitura sono molto differenziati a seconda dei fabbisogni puntuali delle sin-
gole aziende. Questo significa, per un’impresa aggiudicatrice, dover far fronte a richie-
ste di quantitativi diversi su un arco temporale solitamente lungo (almeno un anno con 
il meccanismo del Sistema dinamico di acquisto). A questo si aggiunge il fatto che 
spesso le gare bandite riguardano quantità presunte della fornitura ma non indicano i 
quantitativi reali di minima o di massima che saranno effettivamente richiesti, con con-
seguenti difficoltà per le imprese sia nello stabilire un prezzo corretto di fornitura sia 
nell’organizzare i propri processi produttivi e incrementando quindi anche il rischio di 
rottura di stock. Per ovviare a questo rischio, è possibile prevedere, all’interno dei ca-
pitolati, una clausola che stabilisca un quantitativo minimo d’ordine vincolante, di fatto 
promuovendo anche la capacità di coordinamento tra le diverse aziende sanitarie e 
rendendo possibile una maggior programmazione per le imprese, con un effetto com-
plessivo di riduzione del rischio di interruzione della fornitura.
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FARMINDUSTRIA

Francesco Mazza  
Direzione Legale, Fiscale e Compliance

Le procedure di acquisto della Pubblica amministrazione sono un’area di grande inte-
resse per le industrie farmaceutiche, interesse destinato ad aumentare per l’arrivo di 
nuovi farmaci specialistici. È naturale, quindi, che l’approvazione del Nuovo Codice 
degli appalti e le modifiche introdotte dal decreto correttivo e dalla Legge finanziaria 
2017 abbiano destato grande attenzione per gli impatti sul settore. Il Nuovo Codice 
pone l’accento su due strumenti, peraltro già previsti dal precedente ordinamento: l’ac-
cordo quadro e l’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre la centralizzazione 
delle procedure di acquisto, argomento anch’esso centrale, viene adottata da tempo per 
i medicinali. L’offerta economicamente più vantaggiosa è stata rivista rispetto alla pri-
ma stesura dal decreto correttivo e ha reso prevalente, ai fini dell’aggiudicazione, la 
qualità rispetto all’offerta economica. Tuttavia essendo certificato dall’Agenzia del Far-
maco al momento dell’immissione in commercio, il criterio prevalentemente qualitati-
vo è di difficile applicazione ai medicinali.
Difficoltà di applicazione che, non solo relativamente ai farmaci, viene confermata 
dall’Antitrust che auspica il ritorno alla formulazione precedente o quantomeno la ridu-
zione della componente qualità.
L’accordo quadro, anch’esso già presente nell’ordinamento, è stato richiamato nella 
Legge finanziaria 2017 con particolare riferimento ai farmaci biosimilari.
Le modifiche introdotte hanno determinato, a più di un anno di distanza, un’applicazio-
ne ancora disomogenea del diritto nonostante la crescente importanza che i biosimilari 
stanno assumendo nelle procedure di acquisto.
Particolarmente correlata ai biosimilari è la composizione dei lotti, tema già ampiamen-
te discusso e fonte di contenzioso, al quale le imprese preferiscono di gran lunga il 
dialogo con gli interlocutori istituzionali.
Dialogo auspicato anche dal legislatore in un contesto nel quale fornitori e Pubblica 
Amministrazione possano confrontarsi al fine di ottimizzare le modalità e le procedure 
di gara prima della pubblicazione dei relativi bandi. 
Le imprese che partecipano alle procedure di acquisto segnalano infine due argomenti: 
i fabbisogni e le basi d’asta. 
I primi dovrebbero essere chiaramente individuati poiché definiscono il perimetro della 
procedura di acquisto e consentono all’operatore economico di formulare correttamen-
te l’offerta. 
Il meccanismo delle basi d’asta, di contro, non dovrebbe essere pregiudizialmente osta-
tivo all’accettazione, nelle piattaforme di e-procurement, di offerte aventi maggiore 
valore. 
La rilevanza di tali argomenti conferma l’importanza del dialogo tra imprese e Ammi-
nistrazione, nell’ambito di un confronto costruttivo e trasparente, finalizzato all’otti-
mizzazione e alla maggiore efficienza del sistema, in definitiva a favore della tutela 
della salute e dei pazienti.
La partecipazione di tutti gli attori interessati al Tavolo SIFO-FARE è concreta testimo-
nianza del comune intendimento al confronto e al dialogo.
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ASSOBIOMEDICA

Laura Ressa, Direttore Affari Legali 
Luca Pirisi, Centro Studi

DAL PREZZO AL VALORE. CAMBIARE IL PARADIGMA PER IL FUTURO DELLA SA-
NITÀ ITALIANA
Per affrontare il tema del procurement in Italia è fondamentale partire da una panoramica 
dei sistemi pubblici di acquisto a livello europeo. L’analisi condotta nel 2016 dalla Com-
missione Europea1 sulle performance dei singoli Paesi, valutate in base a sei macro-indi-
catori, presenta una fotografia dell’Italia punteggiata da luci e ombre. Da una parte si re-
gistra una certa lentezza nella gestione del processo di acquisto, con tempi spesso 
superiori ai due anni per l’effettiva contrattualizzazione, così come scarseggia la comple-
tezza dei flussi informativi, spesso privi di dettagli sul valore della gare e sulle caratteristi-
che del bene da aggiudicare. 
D’altra parte sono in aumento il volume degli acquisti aggregati e centralizzati e il ricorso 
all’offerta economica più vantaggiosa. Quest’ultima considerazione, tuttavia, impone di 
essere approfondita per verificare se dietro l’apparente virtuosismo non si nascondano in 
realtà meccanismi diseconomici. 
Per quanto riguarda i processi di centralizzazione, a seguito del Dl. 66 del 2014, hanno 
visto la luce oltre 30 centrali acquisti (a oggi non tutte pienamente operative) e 19 gruppi 
merceologici (il cui numero è prossimo a salire). Interventi miranti a rispondere ad alcuni 
obiettivi strategici quali:

• Pianificazione integrata dei bisogni delle PP.AA.
• Specializzazione delle centrali acquisti 
• Aumento della qualità della spesa pubblica attraverso diffusione di buone pratiche
• Riduzione dei costi di transazione

Se dall’inquadramento generico delle centrali acquisti l’approfondimento si spinge verso 
l’analisi dei modelli organizzativi e operativi, il panorama si complica notevolmente. 
Stando al Rapporto OASI 2017, spicca l’eterogeneità dei profili istituzionali delle centra-
li, le quali passano dalla condizione di enti regionali (come nel Lazio) a quella di soggetti 
autonomi specializzati (come per ARPA e SORESA). Il quadro si intrica ulteriormente 
quando si considera l’insieme di attività di cui sono responsabili. Se in alcuni casi la cen-
trale si configura come un macro-provveditore, in altri (es. ESTAR Toscana) essa diventa 
il centro nevralgico dell’intera filiera regionale degli acquisti, svolgendo non solo funzio-
ni di committenza, ma gestendo direttamente anche la logistica, il controllo sull’esecuzio-
ne dei contratti e i sistemi informativi. In un contesto simile aumenta la complessità per il 
sistema delle imprese e in particolare per quelle del settore dei dispositivi medici. Se da 
una parte i processi di centralizzazione hanno alti profili di rischio, causa l’impossibilità 
di standardizzare gli acquisti per categorie merceologiche tanto differenti, dall’altra le 
imprese si trovano a fare i conti in tutta Italia con pratiche amministrative e manageriali 
completamente diverse le une dalle altre.

1 http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/
index_en.htm
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Suddette criticità emergono in maniera ancora più evidente nel report dell’OGAR2 (Osser-
vatorio Gare) del Centro Studi Assobiomedica, la cui fonte (supplemento della Gazzetta 
Ufficiale dell’UE sugli appalti pubblici) è la stessa dell’indagine sulle performance con-
dotta nel 2016 dalla Commissione Europea. In prima battuta il report OGAR conferma le 
performance dell’Italia in termini di tasso di aggregazione e ricorso all’opzione a valore. 
A fronte di una forte crescita degli importi messi a gara tra il 2007 e il 2016, per un valore 
complessivo superiore agli 8 miliardi di Euro, nell’ultimo anno oltre il 60% delle gare è 
stato bandito dalle centrali regionali e nel 90% dei casi si è optato per il ricorso al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Assai di rado, però, la scelta di modalità di 
acquisto economicamente vantaggiose ha portato all’effettiva valorizzazione della qualità 
nel corso delle gare. Spesso, infatti, si è assistito alla definizione di standard facilmente 
raggiungibili, che hanno imposto alle imprese di competere esclusivamente sul prezzo, 
come testimonia la percentuale dei ribassi praticati durante le gare (circa il 23,4% nel caso 
degli acquisti regionali). Una dinamica siffatta penalizza il mercato per la notevole ridu-
zione del numero delle imprese partecipanti per gara, dimezzato tra il 2007 e il 2016, e dei 
lotti aggiudicati. Tali dati meritano molta attenzione: è infatti impensabile poter dare so-
stenibilità al comparto industriale se la concorrenza si gioca solo sul prezzo e se i requisi-
ti di partecipazione (es. capacità economico-finanziaria e garanzia bancaria) non tengono 
conto della trama del tessuto produttivo.
In risposta all’urgenza di limitare il ricorso al criterio del “prezzo più basso”, anche alla 
luce delle continue sollecitazioni da parte dell’industria, abbiamo assistito al proliferare di 
interventi normativi sia a livello europeo che nazionale. 
Allo scopo di dare concretezza all’implementazione del rapporto qualità/prezzo, Medtech 
Europe (Associazione Europea dei Dispositivi Medici) ha sviluppato il progetto MEAT 
(Most Economically Advantageous Tender), acronimo anglofono per offerta economica-
mente più vantaggiosa. Esso si pone come obiettivo quello di promuovere benefici a tutti 
i livelli del sistema, garantendo il controllo sui costi dei servizi e delle malattie. In partico-
lare, a fronte di disparate declinazioni del concetto di valore, il progetto MEAT cerca di 
elaborare e fornire definizioni standardizzate che fungano da orientamento (Figura 1).

2  https://www.assobiomedica.it/static/upload/stu/studi-36-def.pdf 

Figura 1 - Le dimensioni di valutazione (Fonte Medtech Europe, BCG)
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A partire dall’individuazione di sotto aree e indicatori delle due dimensioni cardine, 
ossia gli outcome e i costi, il sistema valuta i benefici per gli stakeholder, per il sistema 
sanitario e per la società nel suo complesso. Dimensioni la cui valutazione è strettamen-
te legata alla tipologia di dispositivo medico considerato e alle caratteristiche del servi-
zio e che richiede il coinvolgimento, non solo di operatori e dirigenti apicali, ma anche 
di pazienti e fornitori. 
Il MEAT si presenta, dunque, come un progetto innovativo per il cui rafforzamento 
sono attualmente in corso in tutta Europa diversi progetti pilota, ai quali si aggiungerà, 
nel corso del 2018, la sperimentazione in Campania della centrale acquisti regionali 
SORESA. 
Per la concreta applicazione di questo modello nel contesto italiano, oltre a quelle pre-
cedentemente evidenziate, è bene considerare alcune ulteriori criticità. Nonostante di-
versi proclami, il sistema di produzione delle evidenze sugli outcome clinici risente 
ancora di diversi limiti organizzativi e finanziari, dai quali derivano problemi di gover-
nance dei servizi e incompletezza dei flussi informativi che ancora oggi non consentono 
di monitorare l’effettivo utilizzo e quindi il costo delle tecnologie. Ne consegue la dif-
ficoltà di valutare il fabbisogno tecnologico di ciascuna struttura e di trovare un equili-
brio nella preparazione di una gara centralizzata che standardizzi i criteri e faccia i 
conti con tagli lineari e riduzione degli investimenti. Temi su cui le istituzioni nel corso 
degli ultimi anni si sono mostrate più sensibili, facendone oggetto di nuovi tavoli di 
lavoro come accade per l’innovazione.
In sostanza oggi ci troviamo di fronte a un bivio e la valutazione del valore rappresenta 
la sola strada da percorrere per garantire un futuro al Ssn.



 

148

ASSOBIOTEC

Massimo Riccio 
Direttore Affari Legali - AbbVie

 
Assobiotec ha da tempo posto grande attenzione al tema degli acquisti in sanità soprat-
tutto dei farmaci biotecnologici ospedalieri.  
Premessa necessaria è che l’innovazione farmaceutica biotecnologica debba rappresen-
tare un criterio guida di ogni intervento del legislatore, del regolatore e del pagatore, 
all’interno di un sistema di principi e regole certe e omogenee sul territorio nazionale. 
Principi e regole che hanno recentemente trovato nella Legge di Bilancio 2017 (art. 1, 
c. 407 della L. n. 232/2016)  un loro specifico e cogente assetto normativo che discipli-
na gli acquisti dei farmaci biologici a brevetto scaduto da parte degli enti sanitari pub-
blici, e che riverbera la sua percettività in ambiti diversi dal procurement pubblico dei 
farmaci biologici (ma in qualche misura collegati), quali i provvedimenti e le linee 
guida regionali in materia di utilizzo dei farmaci biologici e biosimilari, nell’ottica 
dell’unitarietà dei livelli di assistenza farmaceutica a livello nazionale in aderenza a 
norme e diritti di rango costituzionale.   
Assobiotec ritiene che il potenziale contributo alla sostenibilità del sistema sanitario 
offerto dalla disponibilità di farmaci biosimilari debba essere colto valorizzando detto 
assetto di regole, a partire da quella che qualunque scelta terapeutica non possa essere 
dettata da criteri esclusivamente economicistici ma che, invece, affinché si tratti di vera 
scelta, presupponga il rispetto dell’autonomia prescrittiva del medico, del diritto dei 
pazienti a essere correttamente informati sull’utilizzo dei farmaci biosimilari, del dirit-
to del paziente stabile alla continuità terapeutica e del valore dell’innovazione biotec-
nologica ancora oggetto di copertura brevettuale. Si tratta di presupposti indefettibili 
per una scelta consapevole e concordata di personalizzazione della terapia ulteriormen-
te ribaditi e confermati anche dal Secondo Position Paper sui biosimilari recentemente 
adottato da AIFA.
Nell’ottica del migliore bilanciamento tra esigenze di razionalizzazione della spesa far-
maceutica e di messa a disposizione del clinico di tutte le opzioni terapeutiche è inter-
venuta la Legge di Bilancio 2017 con la previsione dell’obbligo per le stazioni appal-
tanti di acquistare farmaci biologici a brevetto scaduto utilizzando lo strumento 
dell’Accordo Quadro che incarna, appunto, quel bilanciamento di interessi pubblici e 
privati. Va da sé, altresì, che i principi e le regole sopra menzionati valgono in generale 
per ogni procedura di acquisto competitiva di biologici di riferimento e loro biosimila-
ri.
Le prime esperienze regionali di attuazione dell’Accordo Quadro mostrano, tuttavia, 
come in questa fase di avvio le Regioni sinora abbiano variamente inteso l’Accordo 
Quadro con divergenze di attuazione talora così grandi e tali da inficiare la stessa fun-
zione che il legislatore ha voluto assegnare all’Accordo Quadro e che ne tradiscono, in 
qualche modo lo spirito, in nome di una prevalente logica di contenimento della spesa 
farmaceutica. Assobiotec auspica che al riguardo si possa quanto prima addivenire a 
una omogenea attuazione degli Accordi Quadro secondo modelli applicativi che incar-
nino al meglio le norme e i principi sopra citati. 
Valgano, al riguardo, alcuni esempi, tra i tanti aspetti da considerare. In primo luogo, vi 
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sono evidenze di Accordi Quadro che invece di essere attuati come strumento di indivi-
duazione di una pluralità di fornitori per assicurare ai clinici e ai pazienti la più ampia 
disponibilità di terapie sono stati di fatto trasformati in uno strumento per individuare 
un solo e unico fornitore (e dunque un solo farmaco).  
In secondo luogo, il tema delle basi d’asta, che taluni Accordi Quadro hanno previsto 
come vincolanti e fissate a un prezzo così basso da escludere di fatto il fornitore del 
prodotto di riferimento che è anche il farmaco indispensabile ad assicurare la continui-
tà terapeutica. Altri Accordi Quadro, con maggiore lungimiranza, hanno fissato basi 
d’asta più ragionevoli o non vincolanti mostrando di essere più aderenti alla norma 
delle Legge di Bilancio 2017. 
Anche il tema dei dosaggi non sembra sia stato correttamente recepito da diversi Accor-
di Quadro sinora banditi. È un tema rilevante che impatta sulla composizione dei lotti e 
sulla corretta individuazione del terreno del confronto concorrenziale e per il quale si 
auspicano in futuro scelte più aderenti al dato e allo spirito della Legge di Bilancio 
2017.  
Infine, il tema del criterio di aggiudicazione della gara che oggi, nelle scelte delle sta-
zioni appaltanti, risulta pressoché esclusivamente e automaticamente quello del prezzo 
più basso giustificato ormai rispetto a quello dell’offerta economicamente più vantag-
giosa che il Codice degli Appalti ha previsto come il criterio standard di aggiudicazione 
delle gare in aderenza a recenti direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Con 
il criterio dell’OEV si possono riconoscere ambiti di innovazione a prodotti e servizi 
che altrimenti nono troverebbero riconoscimento in gare al massimo ribasso di prezzo. 
Si riconosce a una progettualità di SIFO-FARE un grande sforzo di individuare ambiti 
di qualità da poter valorizzare all’interno di gare per l’acquisto dei farmaci con il crite-
rio dell’OEV. Si auspica che questo lavoro possa essere recepito dalle stazioni appaltan-
ti.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI

Lorenzo Leogrande, Presidente AIIC
Stefano Bergamasco, Vicepresidente AIIC

I Dispositivi Medici (DM) comprendono un vastissimo numero di categorie eteroge-
nee, tanto che a oggi, presso il Ministero della Salute, risultano iscritte oltre un milio-
ne di tecnologie. Facendo riferimento alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi 
Medici (CND), 1.300 afferiscono alla categoria delle Apparecchiature sanitarie e rela-
tivi componenti accessori, mentre 7.000 classi includono i dispositivi medici “generi-
ci” tra i quali prevalgono i monouso. A questi si aggiungono gli oltre 2.000 dispositivi 
medico-diagnostici in vitro che, pur facendo riferimento a una normativa a parte, sono 
comunque tracciati all’interno della CND.
Una simile complessità tipologica impone una riflessione sulle criticità di un approc-
cio standardizzato alle procedure di acquisto e sulla improbabilità di redigere capito-
lati di gara onnicomprensivi. Tra i DM, infatti, troviamo, accanto a dispositivi a basso 
costo unitario, breve durata e immediata eliminazione, tecnologie costose,  con una 
vita utile pluriennale e significativi costi di gestione legati a manutenzione, materiale 
di consumo, configurazioni disponibili e numerosi altri aspetti. In generale, nulla a che 
vedere con l’universo dei farmaci per il quale ha poco senso parlare di cicli di vita e 
servizi accessori. Ulteriore elemento da tenere in considerazione è la possibile varia-
bilità delle soluzioni di acquisizione. Si va dal classico acquisto in conto capitale al 
sempre più frequente leasing operativo e/o noleggio fino a soluzioni che eccedono il 
dispositivo in sé e si estendono ad aspetti organizzativi di varia natura (service, costo 
per prestazione ecc.). Di recente introduzione, anche in virtù del D.lgs. 50/2016, solu-
zioni di Partenariato Pubblico Privato (PPP) che comprendono fornitura, gestione e 
rinnovo di parchi tecnologici complessi con logiche di income per il fornitore, legate 
prevalentemente al mondo finanziario e non al semplice prodotto.
Molte delle tecnologie afferenti al vasto settore dei Dispositivi Medici hanno caratte-
ristiche difficilmente standardizzabili, sia per la natura del dispositivo sia in rapporto 
all’utilizzo specifico e alle necessità peculiari di ciascuna struttura sanitaria. Questo 
comporta valutazioni di acquisto complesse che devono tenere conto delle necessità 
cliniche, del contesto di utilizzo, delle tecnologie già presenti, delle criticità gestiona-
li e di altre variabili locali. Ciascuna delle categorie di dispositivi precedentemente 
illustrata impone uno studio preliminare atto a definire la strategia di acquisto miglio-
re. Da questo punto di vista molte esperienze di centralizzazione degli acquisti, sia a 
livello nazionale che a livello regionale, hanno evidenziato, accanto a esempi virtuosi 
di riduzione dei costi e ottenimento di significative economie di scala, casi di scarsa 
corrispondenza tra le tecnologie rese disponibili, magari nell’ambito di un lotto nazio-
nale a prezzi particolarmente interessanti, e le effettive necessità di una specifica strut-
tura sanitaria.
In definitiva, l’ambito dei Dispositivi Medici, e al suo interno il settore specifico delle 
apparecchiature elettromedicali, si differenzia a tal punto da quello dei farmaci da ri-
chiedere strategie di procurement ad hoc. La semplice traslazione di modelli e soluzio-
ni di acquisto valide per l’una o l’altra categoria di beni non avrebbe esiti significativi 
in termini di riduzione della spesa e di efficacia del processo di acquisto.
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CAPITOLO 10

LA PAROLA ALLE ORGANIZZAZIONI 
DI CITTADINI

CITTADINANZATTIVA

Tonino Aceti, Tiziana Nicoletti
Tribunale per i diritti del malato, Cittadinanzattiva

RACCOMANDAZIONE CIVICA “LA GARA CHE VORREI” 
ACQUISTARE IN SANITÀ GARANTENDO I DIRITTI

Nel novembre 2017 è stata presentata da Cittadinanzattiva, attraverso le reti del 
Tribunale per i diritti del malato e del Coordinamento nazionale delle Associazio-

ni dei malati cronici, la Raccomandazione civica “La gara che vorrei”, esito del con-
fronto con i molteplici stakeholder impegnati sul tema e con il contributo non condizio-
nato di Assobiomedica. L’obiettivo generale è quello di rendere i processi di acquisto in 
sanità più vicini ai bisogni delle persone, garantendo qualità-innovazione-personalizza-
zione dei beni/servizi e riducendo gli sprechi.
In base ai dati del XIX° Rapporto Pit Salute 2016, il 47,6% dei cittadini lamenta tempi 
di attesa troppo lunghi per quanto riguarda l’assistenza protesica e integrativa; forniture 
insufficienti e costi troppo alti per il 26,2% e scarsa qualità dei prodotti per il 26,2%. 
Altri dati utili a costruire una fotografia rispetto alle criticità che riguardano l’accesso 
ai dispositivi medici derivano dall’indagine civica sulla spending review in sanità e 
impatto sui cittadini, realizzata da Cittadinanzattiva. Nell’ambito dell’indagine sono 
stati realizzati un focus su dispositivi medici e una survey, alla quale hanno risposto 
1438 attori della salute appartenenti a 15 società scientifiche per rilevare, in base 
all’esperienza quotidiana dei professionisti sanitari, quanto i tagli disposti da ripetuti 
provvedimenti, a partire dalla spending review del 2012, abbiano inciso sulla pratica 
clinica, ma soprattutto su quanto effettivamente viene reso ai cittadini, in termini assi-
stenza e servizi sanitari. Riduzione della qualità dei servizi (72%) e aumento rischi per 
la sicurezza (61,7%) sono le principali criticità segnalate; i tagli alla sanità messi in 
campo rendono difficile o addirittura impossibile per i professionisti la scelta del dispo-
sitivo maggiormente idoneo, ovvero l’appropriatezza. Inoltre insistono problemi rile-
vanti per ciò che riguarda la qualità del dispositivo erogato e difficoltà nell’approvvi-
gionamento.
Nei processi di centralizzazione degli acquisti in sanità la sfida che attende tutti gli at-
tori del SSN è quella di garantire di più e meglio, rispetto a quanto fatto sinora, il per-
fetto equilibrio tra l’esigenza di tutelare i diritti del malato come quelli all’accesso, alla 
qualità, alla sicurezza, all’innovazione e alla personalizzazione, e nello stesso modo in 
tutte le Regioni, con la necessità di utilizzare al meglio le risorse economiche disponi-
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bili, ridurre le inefficienze e garantire così conti in ordine, nonché aumentare il grado di 
trasparenza delle procedure e prevenire fenomeni corruttivi. Questi obiettivi possono 
essere raggiunti se si coinvolgono nei processi di acquisto tutte le competenze necessa-
rie, vale a dire i cittadini/pazienti, i professionisti della sanità e tutti gli altri stakeholder 
del Ssn, che possono e devono mettere a disposizione delle Istituzioni le proprie com-
petenze, evidenze e informazioni sui bisogni. Ma è necessario anche innovare le attua-
li modalità di valutazione dei processi di acquisto, affiancando alla misurazione pretta-
mente economica sistemi in grado di valutare soprattutto la qualità dell’assistenza 
erogata e gli esiti di salute prodotti.

Di seguito i principali punti della Raccomandazione, per il cui testo completo si riman-
da al sito web www.cittadinanzattiva.it:

1. Coinvolgere, in ogni fase della gara e anche nella valutazione successiva, cittadini, 
pazienti e professionisti sanitari, per garantire qualità, sicurezza, innovazione, per-
sonalizzazione del bene o servizio oggetto della procedura di acquisto. Per il coin-
volgimento trasparente di questi soggetti, deve essere formalizzato un quadro di 
regole chiare;

2. Innovare gli attuali sistemi di valutazione dell’impatto delle procedure centralizza-
te degli acquisti in sanità, affiancando alla misurazione prettamente economica, 
sistemi in grado di valutare la qualità dell’assistenza erogata e gli esiti di salute 
prodotti;

3. Svolgere una mappatura precisa e coordinata dei bisogni, cogliendo puntualmente 
le esigenze delle comunità locali interessate e delle strutture che erogano loro ser-
vizi, al fine di descrivere esattamente ciò che serve e, di conseguenza, acquistarlo;

4. Selezionare le tecnologie da acquistare attraverso una rigorosa procedura di Health 
Technology Assessment, capace di riconoscere le vere innovazioni e assicurando il 
coinvolgimento delle associazioni di cittadini e pazienti con le loro evidenze;

5. Garantire la personalizzazione del trattamento sanitario;

6. Implementare l’informatizzazione e la trasparenza nel percorso delle gare di appal-
to in sanità, al fine di rendere maggiormente visibile, accessibile e verificabile l’iter 
procedurale delle gare stesse. Individuare momenti di confronto pubblico sul tema 
al fine di diffondere la cultura della rendicontazione a un più ampio pubblico;

7. Formalizzare un modello di governance delle centrali di acquisto, chiarendo: chi fa 
che cosa; con quali modalità; chi vigila, non solo sul rispetto delle procedure for-
mali ma anche su eventuali duplicazioni di procedure di acquisto; chi verifica e 
interviene per assicurarsi che il livello di qualità, sicurezza, innovazione e persona-
lizzazione garantito dalle centralizzazioni sia il migliore e il medesimo su tutto il 
territorio nazionale;

8. Richiedere alle Istituzioni competenti maggiori spazi di coinvolgimento nelle di-
verse fasi dei processi di acquisto: mappatura dei bisogni, messa a punto del capi-
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tolato, esecuzione del contratto, valutazione degli esiti in termini di salute e della 
qualità dell’assistenza;

9. Garantire, attraverso la pubblicazione sistematica dei dati, la trasparenza dei rispar-
mi ottenuti con l’aggregazione della domanda e la centralizzazione degli acquisti;

10. Garantire che i risparmi ottenuti siano reinvestiti nel settore della sanità per un 
migliore accesso ai servizi e alle prestazioni e per consentire la reale innovazione.

Le Raccomandazioni civiche sono rivolte al Governo, al Ministero della Salute (Aifa, 
Iss, Agenas), alle Regioni, alle Asl, alla Consip, alle Centrali acquisto regionali, alle 
altre Amministrazioni aggiudicatrici degli appalti del Ssr, alle Organizzazioni di citta-
dini/pazienti e alle Organizzazioni dei professionisti della sanità, ciascuno per il pro-
prio livello di responsabilità.

Al tavolo di lavoro per la stesura della Raccomandazione hanno partecipato: ACOI, 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani;  AFADOC onlus, Associazione Famiglie 
di soggetti con deficit dell’ormone della crescita e altre patologie; AIIC, Associazione 
Italiana ingegneri clinici; AIPAS onlus, Associazione Italiana Pazienti con Apnee del 
Sonno; AISLeC, Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee; AN-
MAR, Associazione Nazionale malati reumatici; CIC, Collegio Italiano dei Chirur-
ghi; FAIS onlus, Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati; FAND, Associa-
zione Italiana Diabetici; FARE, Federazione delle Associazioni Regionali degli 
Economi e Provveditori della Sanità; Fondazione Scuola Nazionale Servizi; IPASVI, 
Federazione Nazionale Collegi Infermieri; INTERCENT-ER, Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo dei Mercati Telematici – Regione Emilia Romagna; Ministero della Salu-
te; SIC, Società Italiana di Chirurgia; SIFaCT, Società Italiana di Farmacia Clinica e 
Terapia; SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 
delle Aziende Sanitarie; SORESA Campania, Soggetto aggregatore Regione Campa-
nia; SIMEU, Società Italiana Medicina d’Emergenza-Urgenza; SIRM, Società Italiana 
di Radiologia Medica e Interventistica.

RACCOMANDAZIONI CIVICHE
1) A Governo, Ministero della Salute, Consip, Stazioni appaltanti, Regioni e 

altre amministrazioni aggiudicatrici degli appalti del SSR si raccomanda 
di:

·	 Garantire il coinvolgimento dei cittadini, dei pazienti e dei professionisti 
sanitari, per garantire qualità, sicurezza, innovazione, personalizzazione 
del bene o servizio oggetto della procedura di acquisto, riconoscendone 
le competenze e il ruolo strategico in ogni fase della gara nella messa a 
punto del capitolato d’appalto, nella fase di esecuzione del contratto, nel-
la fase di valutazione ex post della gara. 

·	 Formalizzare un quadro di regole chiare per il coinvolgimento trasparen-
te delle Organizzazioni civiche, delle Associazioni dei pazienti e delle 
Organizzazioni dei professionisti sanitari nelle procedure di acquisto in 
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sanità. 

Per governare e guidare le centralizzazioni degli acquisti rispettose dei diritti 
del malato c’è bisogno innanzitutto di coinvolgere tutte le competenze neces-
sarie, a partire da quelle dei cittadini e dei pazienti e dei professionisti della 
sanità, quindi di coloro che ricevono ed erogano ogni giorno le cure garantite 
dal Ssn. 
La prima delle fasi in cui è utile il coinvolgimento dei cittadini, dei pazienti e 
dei professionisti sanitari riguarda la stesura del capitolato di gara in quanto si 
tratta di un documento che descrive il contenuto, essenzialmente tecnico, delle 
prestazioni e degli obblighi che le parti assumono con il contratto d’appalto di 
lavori, servizi o forniture per far pervenire all’utente finale un prodotto che 
soddisfi pienamente le proprie esigenze. 
La seconda fase è quella in cui si verifica la corretta esecuzione del contratto, 
per accertare che ci sia corrispondenza tra quanto contrattualizzato e ciò che 
viene effettivamente erogato. 
Infine, la verifica ex post della gara per valutare se effettivamente l’acquisto 
posto in essere è stato in grado di produrre o meno esiti positivi in termini di 
salute, ma anche per ciò che riguarda la qualità, la sicurezza, l’innovazione e la 
personalizzazione delle cure. In questo modo si può superare l’attuale modello 
di valutazione degli effetti meramente economici e di breve periodo dei pro-
cessi di acquisto in sanità.

2) A Consip, Stazioni appaltanti, Regioni e altre Amministrazioni aggiudica-
trici degli appalti del Ssr si raccomanda di: 

·	 Innovare gli attuali sistemi di valutazione dell’impatto delle procedure 
centralizzate degli acquisti in sanità, affiancando ai sistemi di misurazio-
ne dei risultati principalmente economici, sistemi di valutazione dei ri-
sultati sulla qualità dell’assistenza erogata e sugli esiti di salute prodotti.

·	 Occorre innovare gli attuali sistemi di valutazione oggi volti prevalente-
mente a quantificare il solo risultato economico. È indispensabile produr-
re evidenze sull’impatto globale delle centralizzazioni e su questo punto 
professionisti, cittadini, pazienti e familiari possono e devono avere un 
ruolo da protagonisti. 

3) A Governo, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni, 
Aziende Sanitarie, Consip si raccomanda di: 

·	 Svolgere una mappatura precisa e coordinata dei bisogni, cogliendo pun-
tualmente le esigenze delle comunità locali interessate e delle strutture 
che erogano loro servizi, al fine di descrivere esattamente ciò che serve e, 
di conseguenza, acquistarlo. 
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I bisogni di salute di una comunità sono in continuo cambiamento, per cui è 
fondamentale lavorare in maniera sinergica con i diversi portatori di interesse 
al fine di mettere a fuoco le esigenze reali e pianificare interventi mirati. In 
questo modo si assicura che le risorse, sempre più ridotte, siano allocate e uti-
lizzate per garantire il massimo beneficio in termini di salute e il più alto livel-
lo di equità. Equità che, a fronte di una molteplicità di centrali di acquisto che 
mettono in campo approcci e politiche diversi, rischia di non poter essere ga-
rantita.

4) Al Ministero della Salute (Age.na.s, Aifa, Iss) e alle Regioni si raccomanda 
di: 

·	 Selezionare le tecnologie da acquistare attraverso una rigorosa procedura 
di Health Technology Assessment, capace di riconoscere le vere innova-
zioni e assicurando il coinvolgimento delle associazioni di cittadini e pa-
zienti con le loro evidenze. 

Non tutto ciò che è nuovo è vera innovazione. Una delle sfide più importanti 
per il Ssn è proprio quella di riuscire a selezionare la vera innovazione tecno-
logica, premiarla e farsene carico a costi che non facciano saltare il banco, 
renderla accessibile ai cittadini riducendo le attuali disuguaglianze nel nostro 
Paese. 
Le organizzazioni di cittadini e di pazienti possono e devono essere coinvolti 
dalle Istituzioni nel processo di selezione, rimborsabilità acquisto dell’innova-
zione tecnologica. Il loro punto di vista, le loro evidenze, i dati e le informazio-
ni che quotidianamente producono sono indispensabili per qualificare i diversi 
iter decisionali del Ssn.

5) A Consip, Stazioni appaltanti, Regioni e altre Amministrazioni aggiudica-
trici degli appalti del Ssr si raccomanda di:

· Garantire la personalizzazione del trattamento sanitario. 

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più pos-
sibile adatti alle sue esigenze personali.1

I servizi sanitari devono garantire, a questo fine, programmi flessibili, orientati 
quanto più possibile agli individui, assicurando che i criteri di sostenibilità econo-
mica non prevalgano sul diritto alle cure. È necessario tener conto del vissuto 
della persona, aprirsi all’ascolto dei suoi bisogni, alla sua esperienza e confidenza 
nell’utilizzo del bene/servizio da acquistare. 

1  Diritto ad un trattamento personalizzato- Carta Europea dei diritti del Malato
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6) Alle Regioni si raccomanda di:

·	 Implementare l’informatizzazione e la trasparenza nel percorso delle 
gare di appalto in sanità, al fine di rendere maggiormente visibile, acces-
sibile e verificabile l’iter procedurale delle gare stesse. 

·	 Individuare dei momenti di confronto pubblico sul tema delle gare di 
acquisto in sanità con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder al fine di 
diffondere la cultura della rendicontazione ad un più ampio pubblico. 

7) A Governo, Ministero della Salute e Regioni si raccomanda di:

·	 Formalizzare un modello di governance delle centrali di acquisto, chia-
rendo: chi fa che cosa; con quali modalità; chi vigila, non solo sul rispet-
to delle procedure formali ma anche su eventuali duplicazioni di proce-
dure di acquisto; chi verifica e interviene per assicurarsi che il livello di 
qualità, sicurezza, innovazione e personalizzazione garantito dalle cen-
tralizzazioni sia il migliore e il medesimo su tutto il territorio nazionale. 

8) Alle Organizzazioni civiche alle associazioni di pazienti, alle Organizza-
zioni dei professionisti della sanità e ai singoli individui si raccomanda di:

·	 Richiedere alle Istituzioni competenti maggiori spazi di coinvolgimento 
nelle diverse fasi dei processi di acquisto: mappatura dei bisogni, messa 
a punto del capitolato, esecuzione del contratto, valutazione degli esiti in 
termini di salute e della qualità dell’assistenza.

9) Al Governo, Ministero della Salute, Regioni e Asl si raccomanda di:

·	 Garantire la trasparenza dei risparmi ottenuti con l’aggregazione della 
domanda e la centralizzazione degli acquisti attraverso la pubblicazione 
sistematica dei dati. 

10) Al Governo, Ministero della Salute, Regioni e ASL si raccomanda di:

·	 Garantire che i risparmi ottenuti con l’aggregazione della domanda e la 
centralizzazione degli acquisti siano reinvestiti e riallocati nel settore del-
la sanità per garantire un migliore accesso ai servizi e alle prestazioni e 
per consentire la reale innovazione. 

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un depauperamento del Ssn e una 
sempre più diffusa difficoltà di accesso ai servizi e alle prestazioni da 
parte dei cittadini, per questo motivo è necessario reinvestire i risparmi 
ottenuti nel settore sanitario per garantire un migliore accesso ai servizi e 
alle prestazioni e facilitare l’accesso alle reali innovazioni tecnologiche. 
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PROPOSTA DI ARTICOLATO
Da introdurre nelle normative nazionali e regionali per processi di acquisto 
rispettosi dei diritti del malato, volte alla riduzione degli sprechi attraverso il 
protagonismo dei cittadini e pazienti.

In coerenza con quanto previsto dall’art. 66 del D. lgs. 50/2016, la Consip, le 
Regioni/Asl/Amministrazioni aggiudicatrici degli appalti del Ssr riconoscono 
e garantiscono il coinvolgimento delle Associazioni di cittadini e pazienti nella 
fase di preparazione degli appalti e di predisposizione delle relative procedure 
di gara, al fine di acquisire informazioni/dati/evidenze sui bisogni assistenziali, 
sulle esigenze da soddisfare, nonché sulle caratteristiche tecniche delle presta-
zioni oggetto di gara, concorrendo così a garantire la qualità delle prestazioni, 
di cui all’art. 30 dello stesso decreto. Le Associazioni di cittadini e di pazienti 
sono inoltre coinvolte: 1. Nella fase di esecuzione dei contratti per fornire in-
formazioni e segnalazioni sulla corretta e regolare attuazione degli stessi; 2. 
Nell’attività di valutazione della qualità della fornitura e/o sul servizio reso. Il 
miglioramento della qualità delle forniture e/o dei servizi è inserita tra i criteri 
di valutazione dei Direttori Generali.
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