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Il 23 febbraio 2002 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del 
&RQVLJOLR� GHL�0LQLVWUL� GHO� ��� QRYHPEUH� ����� FKH� GH¿QLVFH� L� /LYHOOL�
HVVHQ]LDOL�GL�DVVLVWHQ]D��/($���
,��/($�VRQR�RUJDQL]]DWL�LQ�WUH�JUDQGL�$UHH�
• l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che 

comprende  tutte le attività di prevenzione … 
• l’assistenza distrettuale … dalla specialistica e diagnostica ambula-

toriale alla fornitura di protesi ai disabili…
• l’assistenza ospedaliera…
«���/H�SUHVWD]LRQL�H�OH�FXUH�VRQR�VWDWH�VFHOWH�LQ�EDVH�DL�SULQFLSL�GL�HI¿-
FDFLD�H�GL�DSSURSULDWH]]D��GHYH�HVVHUH�GLPRVWUDWR�FKH�TXHOOD�FXUD�VLD�
HI¿FDFH��XWLOH�SHU�ULGXUUH�R�HOLPLQDUH�OD�PDODWWLD��HG�DSSURSULDWD�SHU�
TXHOOD�GHWHUPLQDWD�SDWRORJLD��
,O�FRPLWDWR�/($�KD�LO�FRPSLWR�GL�YHUL¿FDUH�FKH�O¶HURJD]LRQH�GHL�/($ 
DYYHQJD�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�DSSURSULDWH]]D�H�GL�HI¿FLHQ]D�
nell’utilizzo delle risorse, nonché di accertare che vi sia congruità tra 
le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio 
6DQLWDULR�1D]LRQDOH�
�'DO�VLWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�6DOXWH�

Appropriatezza
• /H�SUHVWD]LRQL�VRQR�DSSURSULDWH�TXDQGR�VRQR�SHUWLQHQWL�ULVSHWWR�D�

persone, circostanze e luogo, valide da un punto di vista tecnico-
VFLHQWL¿FR�H�DFFHWWDELOL�VLD�SHU�L�FOLHQWL�FKH�SHU�JOL�RSHUDWRUL��

• Il fare la cosa giusta, al paziente giusto, al momento giusto, nel 
SRVWR�JLXVWR�

�%RFFDVVLQL��*DUGLQL��7RQHOOL�������
� � � � � � ��������������6H�SRVVLELOH�
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La pubblicazione del “D.M. n.332/99 - Regolamento recante norme per 

le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe“ ha introdotto 

l’utilizzo delle pubbliche procedure di acquisto per l’individuazione dei 

fornitori e la determinazione dei prezzi di alcune tipologie di dispositivi 

erogabili e precisamente per tutte quelle incluse negli elenchi 2 e 3.

Art. 3 - Fornitori dei dispositivi protesici; comma 4:

«Per l’erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del 

nomenclatore di cui all’allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano 

contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di 

acquisto di cui all’articolo 8, comma 2. Fino all’espletamento di tali 

procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano 

l’erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere».

Art. 8 - Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi; comma 2:

«I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli 

apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore 

allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto 

espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive 

per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, 

DQFKH�LQ�IRUPD�DVVRFLDWD��DQFKH�DO�¿QH�GL�JDUDQWLUH�OD�FDSLOODULWj�GHOOD�

distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e 

OD�GLVSRQLELOLWj�GL�XQD�JDPPD�GL�PRGHOOL�LGRQHD�D�VRGGLVIDUH�VSHFL¿FKH�

esigenze degli assistiti».

Si tratta di procedure che, se pur abituali per la gestione degli 

acquisti in genere da parte della pubblica amministrazione, non sono 
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quasi mai state utilizzate nell’ambito dell’assistenza protesica e, per 

una applicazione appropriata e rispettosa dei dettami normativi, si è 

ritenuto necessario approfondire e chiarire alcune questioni nodali al 

¿QH�GL� IRUQLUH�XQ�VXSSRUWR��QRUPDWLYR�H�RSHUDWLYR��DOOH�SURFHGXUH�GL�

acquisizione esperite dalle Pubbliche Amministrazioni.

/D�GH¿QL]LRQH�GL�VWUDWHJLH�GL�DFTXLVL]LRQH�OHJDWH�DOOD�VSHFL¿FLWj�GHO�VHWWRUH�

ULFKLHGH�O¶HVDPH�DFFXUDWR�GL�DVSHWWL�TXDOL�OD�GH¿QL]LRQH�GHOO¶RJJHWWR�GHO�

contratto, l’analisi dei propri fabbisogni e del mercato della fornitura, la 

selezione dello strumento di acquisizione più appropriato, l’architettura 

della gara: aspetti tutti trattati in questa pubblicazione.

Il lavoro presenta, inoltre, modelli che si prestano ad essere una guida 

per individuare e valutare le caratteristiche essenziali e migliorative di 

prodotti e servizi.

Con il presente documento, frutto della condivisione di esperienze 

professionali diverse nel settore dell’assistenza in materia di protesi 

ed ausili e degli acquisti da parte delle P.A., abbiamo voluto offrire un 

contributo concreto alla predisposizione delle procedure di acquisto.

Maria Teresa Agati
Presidente CSR
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/¶DQDOLVL�GHOOH� UHJROH�SHU� LQGLYLGXDUH� OH�
soluzioni più appropriate nel rispetto del 
GHWWDWR�QRUPDWLYR�

il contesto norMAtiVo

1 pArte priMA
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1 si v. ex multis cons. st., sez. V, 25 novembre 2010, n.8231, con nota il principio della 
FRQFRUUHQ]D�H�O¶DI¿GDPHQWR�GLUHWWR��LQ�8UEDQLVWLFD�H�$SSDOWL�����������3HU�LO�VXSUHPR�FRQVHVVR�
amministrativo il principio della concorrenza, nell’ambito del bilanciamento dei valori che 
SRVVRQR�HVVHUH�PHVVL�LQ�JLRFR��SUHYDOH�VHPSUH��DQFKH�TXDQGR�GLI¿FROWj�GL�QDWXUD�RUJDQL]]DWLYD�
che derivano dall’espletamento di una corretta procedura ad evidenza pubblica ed esigenze di 
UD]LRQDOL]]D]LRQH�GHO�VHUYL]LR��GL�SHU�Vp�FRUUHWWH�� LQGXUUHEEHUR�DO�SL��FRQYHQLHQWH�DI¿GDPHQWR�
diretto. la decisione del giudice amministrativo è peraltro in linea con le recenti norme prodotte in 
materia. il legislatore ha da ultimo, infatti, effettuato una serie di interventi ordinati a privilegiare 
al massimo livello il confronto concorrenziale. sul punto si rinvia inoltre alle seguenti pronunce 
c.G.A. sicilia, 28 settembre 2007, n.892; c.G.A. sicilia, 2 marzo 2006, n.61; c.G.A. sicilia, 11 
febbraio 2005, n.41. il Giudice amministrativo siciliano, anche se con riferimento a casi differenti, 
eleva a principio supremo e insuperabile la regola dell’evidenza pubblica per l’acquisto di beni e 
servizi da parte delle pp. AA..

1.0 considerazioni introduttive

i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità ed economicità 

che informano l’esercizio dell’attività della p.A., impongono ai soggetti 

pubblici acquirenti il rispetto della normativa dell’evidenza pubblica 

tutte le volte che intendono acquistare beni e servizi.

tale regola generale non può essere elusa.

sul punto la giurisprudenza amministrativa prodotta negli ultimi anni 

non lascia spazio a dubbi (1). esigenze di natura organizzativa 

individuabili nella necessità di acquistare beni non standardizzabili 

–come nel caso di specie– non costituiscono una valida ragione per 

evitare lo strumento della gara.

l’acquisto di beni e servizi da parte delle pp.AA. attraverso le procedure 

dell’evidenza pubblica costituisce dunque una regola generale che può 

essere derogata unicamente al ricorrere di casi espressamente previsti 

dalla legge.

certamente non costituisce eccezione alla regola della gara l’obbligo di 

acquistare una particolare tipologia di beni da fornitori in possesso di un 

requisito abilitativo consistente, come nel caso che qui si esamina, 

QHOO¶LVFUL]LRQH�DG�XQ�HOHQFR�R�DOER�VSHFL¿FR�
tali considerazioni preliminari non bastano però ad “imporre” la regola 

della procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto dei beni indicati 

a cura di Consip
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nell’elenco n.1 del nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie 

protesiche.

il consiglio di stato (2), con la sentenza n.2818/2010 (3) della sez. V 

ha, infatti, ritenuto illegittima la gara pubblica indetta dalla Asl per i 

dispositivi di cui all’elenco 1, perché contraria alle norme di legge sulla 

corretta modalità di erogazione e tariffazione dei dispositivi inclusi 

nell’elenco n.1 del d.M. n.332/1999; né, a contrario –secondo il supremo 

consesso di giustizia amministrativa– può valere il motivo relativo al 

SUR¿OR� GHO� ULVSDUPLR� GL� ULVRUVH� SXEEOLFKH�� UHDOL]]DELOH� FRQ� OD� JDUD�
pubblica perché per tutti i dispositivi indicati nell’elenco 1 del 

QRPHQFODWRUH� OD� WXWHOD� GHOO¶DVSHWWR� ¿QDQ]LDULR� q� DVVLFXUDWR� GDOOD�
¿VVD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOH�VWHVVH�UHJLRQL�GHO�OLYHOOR�PDVVLPR�GHOOH�WDULIIH�
da corrispondere ai soggetti erogatori come disposto dall’articolo 8 

comma 1 del d.M. n.332 del 1999.

detti prodotti sono destinati esclusivamente al paziente al quale sono 

prescritti dal medico specialista, e per essi è sempre previsto l’intervento 

di un tecnico abilitato. da ciò consegue che –sempre secondo la 

giurisprudenza amministrativa confortata da una nota interpretativa 

del Ministero della salute prot. 7192/dgprog/2- p/1.8.f.u in data 23 

marzo 2006– il paziente deve poter scegliere liberamente il soggetto 

erogante la prestazione sanitaria. non si può pertanto imporre un 

fornitore unico.

  2 supremo organo di giustizia amministrativa.

  3 la sentenza indicata è l’ultima di una serie di pronunce del Giudice amministrativo sul punto.

Il contesto normativo
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1.1.a La Regola della Gara

il valore della concorrenza di matrice comunitaria è stato elevato 

negli anni a rango di principio supremo e pertanto prevalente rispetto 

ad ogni altro principio, norma o esigenza. da ciò consegue che, 

nell’analisi della norma, l’interprete  dovrà sempre compiere uno 

sforzo ordinato alla ricerca della lettura realmente idonea a garantire 

l’affermazione di un mercato aperto e, in materia di contratti pubblici, 

la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare indette 

dalle pp. AA. (4).

la giurisprudenza amministrativa (consiglio di stato e tar) negli anni, 

nel momento in cui è stata chiamata a svolgere un bilanciamento di 

valori della concorrenza da un lato e dell’economicità dall’altro, ha fatto 

sempre prevalere il primo.

la problematica costantemente affrontata dal giudice amministrativo, 

infatti, riguarda la deroga al principio della concorrenza al ricorrere di 

particolari circostanze dalla legge tassativamente prescritte.

3L�� LQ� SDUWLFRODUH�� q� VWDWR� RVVHUYDWR� FKH� OH� GLI¿FROWj� GL� QDWXUD�
organizzativa che deriverebbero dall’espletamento di una corretta 

procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto di determinati beni non si 

traducono in impedimenti tecnici ostativi alla regola della gara pubblica 

e, soprattutto, non integrano alcuna delle eccezioni ai principi desumibili 

dal codice dei contratti pubblici

le considerazioni illustrate si fondano sul principio secondo il quale 

O¶DI¿GDPHQWR�GLUHWWR�q�O¶HFFH]LRQH�DOOD�UHJROD�GHOOD�JDUD�DO�ULFRUUHUH�GL�

1.1 il codice dei contratti Pubblici per i lavori,
       i servizi e le Forniture (d. lgs. n. 163/2006)

a cura di Consip

4 sulle ragioni che inducono ad una interpretazione restrittiva della norma richiamata si rinvia a 
cons. stato, sez. V, 10 novembre 2010, n.8006 che, seppur con riguardo ad una norma e ad un 
caso differente a quello che in questa sede si esamina, enuncia il principio per il quale:«il ricorso 
(ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163) alla procedura negoziata, che si sostanzia 
in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un’eccezione al principio generale della 
pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che 
L�SUHVXSSRVWL�¿VVDWL�GDOOD�OHJJH�SHU�OD�VXD�DPPLVVLELOLWj�GHYRQR�HVVHUH�DFFHUWDWL�FRQ�LO�PDVVLPR�
rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva».
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particolari circostanze dalla legge tassativamente prescritte (5).

1.1.b Le norme da considerare

la normativa che dovrà essere principalmente considerata è quella del 

codice dei contratti pubblici per i lavori, i servizi e le forniture (d. lgs. 

n.163 del 2006).

e’ noto, infatti, che le pp. AA. nel momento in cui si affacciano sul 

mercato per acquistare beni e servizi, non possono comportarsi alla 

stessa stregua di un privato cittadino. la libertà di contrattare accordata 

generalmente al privato, non trova un simile riconoscimento in favore 

della pubblica amministrazione acquirente. ogni amministrazione nel 

momento in cui intende acquistare beni e servizi per la scelta del 

contraente, deve attivare la procedura dell’evidenza pubblica.

in questa sede vale richiamare anzitutto l’articolo 2 del d. lgs. n.163 

del 2006 alla stregua del quale: «/¶DI¿GDPHQWR�H�O¶HVHFX]LRQH�GL�RSHUH�
e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve 

garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi 

GL�HFRQRPLFLWj��HI¿FDFLD��WHPSHVWLYLWj�H�FRUUHWWH]]D��O¶DI¿GDPHQWR�GHYH�
altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 

pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. 

il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in 

cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente 

codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché 

alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo 

sostenibile.

per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure 

GL�DI¿GDPHQWR�H�OH�DOWUH�DWWLYLWj�DPPLQLVWUDWLYH�LQ�PDWHULD�GL�FRQWUDWWL�
pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 

amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive 

PRGL¿FD]LRQL�H�LQWHJUD]LRQL�
per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività 

contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, 

5  sul punto si segnala la recente pronuncia del t.A.r. Abruzzo, sez. i, che con sentenza n.3 del 
10 gennaio 2011 stabilisce che «ogni impresa operante in un determinato settore ha un interesse 
tutelato a contestare anche la scelta della p.a. di non procedere all’indizione di una procedura di 
gara pubblica a tutela del principio della libera concorrenza e del criterio di effettività del diritto 
alla tutela giurisdizionale, atteso che la mancata indizione di una procedura di evidenza pubblica 
OHGH�LO�VXR�LQWHUHVVH�VRVWDQ]LDOH�D�FRPSHWHUH��VHFRQGR�SDUL�RSSRUWXQLWj��DL�¿QL�GHOO¶RWWHQLPHQWR�
di commesse da aggiudicarsi secondo le prescritte procedure».

Il contesto normativo
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delle disposizioni stabilite dal codice civile».

l’art. 3 al co.25 del medesimo corpus normativo stabilisce poi che le 

«amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello stato; 

gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli 

organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque 

denominati, costituiti da detti soggetti.

le Aziende sanitarie locali rientrano a pieno titolo tra le Amministrazioni 

aggiudicatici essendo state storicamente inquadrate come enti pubblici 

territoriali.

1.1.c Settori ordinari, settori speciali, settori esclusi

la distinzione tra settori ordinari, settori speciali e settori esclusi è rilevante 

DL�¿QL�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�&RGLFH�GHL�FRQWUDWWL��'��/JV��Q�����������
Ai “settori ordinari” si applica l’intera disciplina codicistica.

Ai “settori speciali” il codice si applica limitatamente alla parte terza.

Ai “settori esclusi” in tutto o in parte dall’applicazione del codice si 

HVWHQGRQR�VROR�L�SULQFLSL�GL�HFRQRPLFLWj��HI¿FDFLD��LPSDU]LDOLWj��SDULWj�GL�
trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché le disposizioni della l. 

n.241/1990 e le disposizioni del codice civile.

l’Adunanza plenaria del consiglio di stato, 1 agosto 2011, n.16 enuclea 

LQ¿QH�L�VHWWRUL�³HVWUDQHL´�GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�FRGLFH�GHL�FRQWUDWWL�
la disciplina dei “settori speciali” è relegata nella parte iii del codice 

GHL�&RQWUDWWL�DJOL�DUWLFROL�����H�VHJXHQWL��/D�GH¿QL]LRQH�GL�XQD�FRUUHWWD�
disciplina dei settori speciali è legata all’esigenza di garantire il gioco 

della concorrenza in quei mercati che sono interessati da processi di 

liberalizzazione.

i “settori speciali”, infatti, sono stati per lungo tempo monopolizzati 

dall’intervento economico dello stato. l’avvento delle liberalizzazioni ha 

reso marginale l’intervento dello stato in tali settori, rispetto ai quali si 

è posta l’esigenza di evitare che la liberalizzazione si traducesse nella 

conversione del monopolio pubblico in monopolio privato. per questa 

ragione la disciplina in materia di contratti pubblici presenta alcune 

disposizioni che riguardano i settori speciali i quali altrimenti sarebbero 

settori esclusi.

i “settori speciali” sono i settori del gas, energia termica ed elettrica 

(art.208); dell’acqua (art.209); dei servizi trasporto (art.210); dei 

servizi postali (art.211); delle prospezioni ed estrazioni di petrolio, 

gas, carbone ed altri combustibili (art.212); dei porti e degli aeroporti 
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(art.213). ognuno di tali settori può essere espunto dalla elencazione 

legislativa se risulta che sia direttamente esposto al gioco della 

concorrenza.

i settori in questione sono contraddistinti dalla natura di servizio 

pubblico e i relativi operatori agiscono secondo modelli imprenditoriali.

tali soggetti sono condizionati dalle autorità nazionali in vario modo. 

&Lz� KD� UHVR� QHFHVVDULD� OD� GH¿QL]LRQH� GL� XQD� GLVFLSOLQD� VSHFLDOH� H�
tendenzialmente separata dal settore ordinario. in altri termini, i servizi 

relativi ai settori indicati sono servizi di pubblica utilità, lentamente 

aperti al mercato. l’esigenza di garantire, per tali settori, un regime 

concorrenziale è stata affrontata attraverso l’enucleazione di una 

disciplina speciale. in tali settori gli operatori agiscono secondo il 

modello imprenditoriale. per queste ragioni ci si chiede entro quali limiti 

i soggetti che operano nei settori cc. dd. speciali devono applicare la 

normativa per essi predisposta.

il titolo ii del codice dei contratti pubblici rubricato appunto 
“contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione 
del codice” che comprende gli articoli che vanno dal 16 al 27 è 
dedicato ai “contratti esclusi”.

1.1.d Valutazioni conclusive

tenuto conto delle considerazioni svolte sino a questo momento, si 

possono trarre le prime conclusioni. 

le norme contenute nel codice dei contratti pubblici – d. lgs. n.163/2006 

devono essere osservate da tutti i soggetti pubblici chiamati ad 

acquistare beni e servizi (6).

per i “settori speciali” e i “settori esclusi” valgono altre regole che pure 

VRQR�VSHFL¿FDWH�GDO�&RGLFH�GHL�FRQWUDWWL�
nel caso di specie certamente non costituisce eccezione alla regola 

della gara l’obbligo di acquistare una particolare tipologia di beni da 

fornitori in possesso di un requisito abilitativo consistente nell’iscrizione 

all’elenco tenuto presso il Ministero della salute. e’ di tutta evidenza 

che la normativa di settore assolve prima di tutto ad una funzione 

di garanzia circa la qualità dei beni da acquistare ma non costituisce 

6   sul punto si rinvia al citato (v. infra) art.3 al co.25 del codice dei contratti pubblici che 
così recita «amministrazioni aggiudicatrici sono: le amministrazioni dello stato; gli enti pubblici 
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, 
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti».

Il contesto normativo
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eccezione alcuna alla regola della gara.

nonostante ciò, per rispondere correttamente al quesito formulato, 

anche in ossequio alla giurisprudenza formatasi in materia (v. infra), 

le regole dell’evidenza pubblica come sopra esposte dovranno essere 

coordinate con la normativa di settore.
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1.2 la normativa di settore e le modalità di  
 acquisto dei dispositivi protesici indicati  
 nel d.m. n.332/99 

1.2.a  Il D.M. 27 agosto 1999, n.332
(Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza 
protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: 
modalità di erogazione e tariffe).

l’articolo 1 del regolamento recante norme per le prestazioni di 

assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario 

nazionale: modalità di erogazione e tariffe (da questo momento 

anche solo regolamento) rubricato “prestazioni di assistenza 

protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale e 

articolazione del nomenclatore” al comma 2 così recita «l’elenco n.1 

del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) 

FRVWUXLWL�VX�PLVXUD�H�TXHOOL�GL�VHULH�OD�FXL�DSSOLFD]LRQH�ULFKLHGH�PRGL¿FKH�
eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista 

ed un successivo collaudo da parte dello stesso. l’elenco n.1 contiene, 

DOWUHVu�� L�GLVSRVLWLYL�GL� IDEEULFD]LRQH�FRQWLQXD�R�GL�VHULH�¿QLWL�FKH��SHU�
essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere 

VSHFL¿FDPHQWH�LQGLYLGXDWL�H�DOOHVWLWL�D�PLVXUD�GD�XQ�WHFQLFR�DELOLWDWR��VX�
prescrizione del medico specialista. i dispositivi contenuti nell’elenco 

n.1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. la loro 

applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante 

DOO¶HVHUFL]LR� GHOOD� VSHFL¿FD� SURIHVVLRQH� R� DUWH� VDQLWDULD� DXVLOLDULD��
ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, dell’articolo 6 del 

GHFUHWR�OHJLVODWLYR����GLFHPEUH�������Q�����H�VXFFHVVLYH�PRGL¿FD]LRQL�
e integrazioni e dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42»; 

al comma 3 prevede che «l’elenco n.2 del nomenclatore contiene i 

dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non 

richiede l’intervento del tecnico abilitato» e al comma 4 prevede che 

«l’elenco n.3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati 

direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (usl) ed assegnati in 

uso con le procedure indicate nell’articolo».

l’articolo 3 del medesimo testo di regolamento rubricato “Fornitori dei 

dispositivi protesici” stabilisce quanto segue: «per l’erogazione dei 

a cura di Consip

Il contesto normativo
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GLVSRVLWLYL�GH¿QLWL�³VX�PLVXUD´�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUD�
d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, inclusi nell’elenco 

1 del nomenclatore di cui all’allegato 1, le regioni e le aziende usl si 

rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi 

dell’articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n.46 del 1997. 

$�WDO�¿QH�LO�FRQWHQXWR�GHOOD�EDQFD�GDWL�GL�FXL�DO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR����
del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.

per l’erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell’elenco 1 del 

nomenclatore di cui all’allegato 1, le regioni e le aziende usl si rivolgono 

ai soggetti autorizzati all’immissione in commercio, alla distribuzione e 

alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico 

abilitato di cui all’articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto 

del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che 

ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei 

dispositivi entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 7».

il comma 4 del medesimo articolo così recita:«per l’erogazione dei 

dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all’allegato 1, 

le regioni o le aziende usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari 

delle procedure pubbliche di acquisto di cui all’articolo 8, comma 2. 

Fino all’espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le 

aziende usl assicurano l’erogazione dei dispositivi secondo le modalità 

già in essere».

� analisi degli artt. 1 e 3 del regolamento
dall’ analisi degli artt. 1 e 3 del regolamento emerge l’obbligo in capo 

alle pp.AA. acquirenti di utilizzare procedure ad evidenza pubblica per 

gli acquisti dei soli dispositivi contenuti negli elenchi nn.2 e 3.

l’art. 3 comma 2 del regolamento, con riferimento ai dispositivi indicati 

nell’elenco n.1 del nomenclatore, impone alle amministrazioni acquirenti 

GL� ULYROJHUVL� DL� IRUQLWRUL� LQ� SRVVHVVR�GL� VSHFL¿FL� UHTXLVLWL� SURIHVVLRQDOL�
�LVFUL]LRQH�LQ�XQR�VSHFL¿FR�HOHQFR���/¶REEOLJR�GL�ULYROJHUVL�DL�IRUQLWRUL�LQ�
SRVVHVVR�GL�XQD�VSHFL¿FD�DELOLWD]LRQH�DOOD�YHQGLWD�GL�XQ�GHWHUPLQDWR�EHQH�
assolve anzitutto ad una funzione di garanzia in favore dell’acquirente.

Allo stesso modo il d. lgs. n.46/1997, attuativo della direttiva 

93/42/cee, concernente i dispositivi medici, individua quale 

requisito per poter commerciare i più volte indicati beni, l’iscrizione 

in uno specifico elenco tenuto presso il Ministero della salute.
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� la giurisprudenza formatasi in materia
A questo punto della trattazione occorre dar conto della giurisprudenza 

formatasi in materia.

il Giudice amministrativo di primo e di secondo grado ha interpretato 

OH� QRUPH� LQGLFDWH� QHL� SDUDJUD¿� FKH� SUHFHGRQR� ULWHQHQGR� HVFOXVL�
dall’applicazione della regola della gara gli acquisti dei beni indicati 

nell’elenco n.1 del nomenclatore.

/¶LQWHUSUHWD]LRQH�OHWWHUDOH�GHOOH�QRUPH�LQGLFDWH�FRQ�L�SDUDJUD¿�SUHFHGHQWL�
fornita dai tt.AA.rr. e dal consiglio di stato, assume un valore pregnante 

DL�¿QL�GHOOD�SUHVHQWH�WUDWWD]LRQH��/H�VLQJROH�DPPLQLVWUD]LRQL��$]LHQGH�
sanitarie o regioni) nell’applicazione della norma, non possono, infatti, 

esimersi dal considerare l’orientamento giurisprudenziale formatosi in 

siffatta materia.

il consiglio di stato, recentemente, con la sentenza n.2818/2010, 

nel confermare la pronuncia con la quale il tribunale Amministrativo 

regionale dell’umbria n.444 del 23 luglio 2009 annullava il bando di 

una gara indetta Azienda unità sanitaria locale n.3 dell’umbria nella 

parte in cui comprendeva gli ausili per disabili inclusi nell’elenco 1 del 

regolamento, ha dichiarato illegittima la gara pubblica indetta per i 

dispositivi di cui all’elenco 1, perché contraria alle norme di legge sulla 

corretta modalità di erogazione e tariffazione dei dispositivi inclusi 

nell’elenco 1 del dM n.332/1999. il supremo consesso amministrativo 

con la pronuncia citata ha così disposto: «…omissis…il ricordato 

regolamento non solo stabilisce puntualmente quali sono i dispositivi 

che le regioni e le aziende usl possono direttamente acquistare, 

attraverso gara pubblica (elenchi nn.2 e 3) e quali invece sono destinati 

esclusivamente al paziente cui sono prescritti (elenco n.1), per quanto 

non contiene alcuna disposizione da cui pure possa ricavarsi, ancorché 

implicitamente, il potere dell’amministrazione di derogare a tale 

disciplina…omissis…».

Ad adiuvandum, il consiglio di stato sul punto evidenzia che per 

WXWWL� L�GLVSRVLWLYL� LQGLFDWL�QHOO¶HOHQFR���OD�WXWHOD�GHOO¶DVSHWWR�¿QDQ]LDULR�
q� DVVLFXUDWR� GDOOD� ¿VVD]LRQH� GD� SDUWH� GHOOH� VWHVVH�5HJLRQL� GHO� OLYHOOR�
massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogati, come disposto 

dall’articolo 8 comma 1 del regolamento.

Il contesto normativo
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sempre secondo il Giudice amministrativo (7) è dunque la normativa 

secondaria che richiede la “personalizzazione” dei dispositivi inclusi 

nell’elenco n.1 mediante l’intervento di un tecnico. detti prodotti sono 

destinati esclusivamente al paziente al quale sono prescritti dal medico 

specialista (v. supra), e per essi è sempre previsto l’intervento di un 

tecnico abilitato. da ciò consegue che –sempre secondo la giurisprudenza 

amministrativa confortata da una nota interpretativa del Ministero della 

salute prot.7192/dgprog/2- p/1.8.f.u in data 23 marzo 2006– il paziente 

deve poter scegliere liberamente il soggetto erogante la prestazione 

sanitaria. non si può pertanto imporre un fornitore unico (8).

da ultimo si osserva che la centrale regionale di Acquisto della regione 

liguria con delibera n.45 del 01 giugno 2011, conformandosi all’indirizzo 

giurisprudenziale riportato, ha annullato la procedura aperta avviata ai 

VHQVL�GHOO¶DUW����'��/JV��Q�����������SHU�O¶DI¿GDPHQWR�GHOOD�IRUQLWXUD�
di “Apparecchi acustici (Gruppo 1 e 2) completi di accessori – elenco 1, 

d. M. n.332/1999” - occorrenti alle AA.ss.ll., della regione liguria 

per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo di anni due. la 

procedura era stata contestata avanti al t.A.r. liguria dalla società 

$PSOLIRQ� 6�S�$�� 3L�� LQ� SDUWLFRODUH�� FRQ� VSHFL¿FR� ULIHULPHQWR� DO� FDVR�
indicato, va evidenziato che il bando di gara era stato pubblicato sulla 

*D]]HWWD�8I¿FLDOH�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�LQ�GDWD����PDJJLR������H�FKH�
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 4 luglio 

2011 (alla data indicata, peraltro, nessuna offerta è stata presentata). 

la legittimità della procedura di gara indicata, in data 25 maggio 2011, 

come già rilevato, è stata contestata dalla società Amplifon s.p.A. 

che ha proposto ricorso al tAr liguria chiedendo, previa sospensiva 

GHOO¶HI¿FDFLD��O¶DQQXOODPHQWR�GHOOD�PHGHVLPD�
i motivi dell’impugnativa dedotti dall’Amplifon s.p.A. consistono 

essenzialmente nella preclusione, contenuta all’art.3 del citato d.M. 27 

agosto 1999, n.332 per le aziende sanitarie del ssn ad approvvigionarsi 

7 questa volta si cita il t.A.r. umbria, sez. i, sentenza n.444/2008. il G.A. umbro con la sentenza 
richiamata si è pronunciato su ricorso proposto dalla F.i.o.t.o. - Federazione italiana Fra 
operatori nella tecnica ortopedica, e protesi ortopediche romane avverso il bando pubblicato 
QHOOD� *D]]HWWD� 8I¿FLDOH� GHOO¶8QLRQH� (XURSHD� GHO� ��� DJRVWR� ������ FRQ� LO� TXDOH� OD� $�6�/�� Q���
dell’umbria ha indetto una pubblica gara per l’acquisto e la fornitura in service di ausili tecnici 
per persone disabili di cui agli elenchi 1, 2 e 3 dei d.M. n.332/1999. il bando è stato ritenuto 
illegittimo e pertanto annullato nella parte in cui indiceva la gara per l’acquisto dei dispositivi 
indicati nell’elenco n. 1.
8 così t.A.r. umbria, sez. i, sentenza n.444/2008, cit..
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in via diretta e attraverso una procedura di selezione pubblica degli 

ausili compresi nell’elenco n.1, allegato 1 al d.M. n.332/1999.

Visto il ricorso e tenuto conto della giurisprudenza formatasi in materia 

(e in particolare della pronuncia del consiglio di stato n.2818/2010 

più volte citata), la centrale regionale di acquisto della regione liguria 

(crn liguria) ha annullato in autotutela la gara indetta.

1.2.b Conclusioni

l’analisi della normativa e della giurisprudenza formatasi in materia 

consente di addivenire alle seguenti conclusioni:

il regolamento (d.M. 27 agosto 1999, n.332), stabilisce –espli-

citamente– che i dispositivi di cui agli elenchi nn. 2 e 3 devono 

essere acquistati dalle regioni e dalle Aziende sanitarie tramite 

gara pubblica;

la giurisprudenza ha letteralmente interpretato la disposizione di 

cui all’art. 3 del regolamento (d.M. 27 agosto 1999, n.332) nel 

senso di escludere per l’acquisto dei beni contenuti nell’elenco 

n.1 del nomenclatore la disciplina della gara, sottolineando 

che le Amministrazioni non hanno alcun potere di derogare alla 

disciplina prevista in via regolamentare;

i beni indicati nell’elenco n.1 del nomenclatore sono destinati 

esclusivamente al paziente al quale sono prescritti dal medico 

specialista, e per essi è sempre previsto l’intervento di un tecnico 

abilitato;

limitatamente ai beni dell’elenco n.1 il paziente deve poter sce-

gliere liberamente il soggetto erogante la prestazione sanitaria 

(più in particolare, dall’analisi di alcuni regolamenti interni di 

aziende sanitarie locali è emerso che per ottenere il dispositi-

vo di cui all’elenco n.1 occorre preliminarmente la prescrizione 

dell’ausilio da parte dello specialista competente. sulla base della 

prescrizione medica il paziente sceglierà la ditta, tra quelle iscrit-

te nell’elenco regionale e l’autorizzazione da parte dell’Ammini-

VWUD]LRQH� DOOD� IRUQLWXUD� GHOO¶DXVLOLR�� SUHYLD� YHUL¿FD� GL� TXDQWR� GL�
competenza);

per tutti i dispositivi indicati nell’elenco n.1 la tutela dell’aspetto 

¿QDQ]LDULR� q� DVVLFXUDWR� GDOOD� ¿VVD]LRQH� GD� SDUWH� GHOOH� VWHVVH�
regioni del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai 

soggetti erogati, come disposto dall’articolo 8 comma 1 del 

regolamento (d.M. 27 agosto 1999, n.332).

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Il contesto normativo
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1.3   il concetto di riconducibilità relativamente  
  agli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3

 a cura di Maria Grazia Buzzi

in materia di riconducibilità si richiama il comma 5 dell’articolo 1 del 

d.M. 27 agosto 1999, n.332 che così recita: «qualora l’assistito scelga 

un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato 

al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista 

prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, l’azienda usl di competenza autorizza la fornitura 

e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa 

applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo 

incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato».

/¶XQLFR� YLQFROR� SUHYLVWR� GDO� 1RPHQFODWRUH� DI¿QFKp� XQ� GLVSRVLWLYR�
possa considerarsi riconducibile è quello dell’omogeneità funzionale. 

ciò implica che il dispositivo oggetto di valutazione da parte dello 

specialista prescrittore può avere caratteristiche tecniche diverse, 

anche migliorative, da quelle del dispositivo a cui è ricondotto e che 

sono descritte negli elenchi del d.M. n.332/99.

partendo dal presupposto che, nell’ambito di ciascuna tipologia di ausilio 

oggetto di gara, il capitolato debba prevedere una gamma differenziata 

di prodotti, atti a soddisfare i diversi livelli di gravità clinica, saranno 

molto limitati i casi in cui nessun ausilio, tra quelli a disposizione, sia 

rispondente alle necessità del paziente (1)��4XDORUD��SHUz��OH�VSHFL¿FKH�
esigenze dell’assistito, garantite espressamente dall’art. 8 comma 2 

del d.M. n.332/99, non possano essere soddisfatte, per problemi di 

tipo clinico o logistico–strutturali, dai presidi acquistati tramite gara, 

su motivato parere del medico prescrittore l’Asl procederà all’acquisto 

diretto dell’ausilio richiesto.

sono, invece, da considerare riconducibili gli ausili non inclusi nel 

nomenclatore tariffario ma giudicati dal prescrittore funzionalmente 

1  Facciamo per es. il caso del materasso  antidecubito ad elementi interscambiabili con 
compressore, codice iso 063306021: l’innovazione tecnologica consente di individuare prodotti 
che rispondono ai diversi gradi di rischio di lesione da decubito; pertanto, in una gara d’appalto 
per l’acquisto di tali dispositivi, è indispensabile prevedere, per la stessa  tipologia di materasso, 
prodotti diversi  in grado di rispondere ai diversi livelli di rischio (basso - medio - alto).



24

omogenei ad altri compresi nel d.M. n.332/99. l’ausilio riconducibile 

verrà fornito con importo, a carico dell’Asl, corrispondente al prezzo 

aggiudicato in gara per il codice iso dell’ausilio a cui viene legata 

la riconducibilità; l’eventuale differenza di costo sarà posta a carico 

dell’assistito.

non rientrano in tale casistica  i dispositivi individuati ai sensi 

dell’art. 1, comma 6 del d.M. n.332/99, in quanto trattasi di dispositivi 

non inclusi negli elenchi del nt né riconducibili funzionalmente ad altri 

presenti. in tal caso l’Azienda sanitaria si assumerà l’intero costo dei 

presidi prescritti qualora destinati  ad assistiti per i quali lo specialista 

SUHVFULWWRUH�FHUWL¿FKL�OD�JUDYH�GLVDELOLWj���
preso atto che le vigenti norme in materia di dispositivi medici (direttiva 

93/42/cee recepita con d.lgs. 46/97) prevedono che i dispositivi di 

cui al nomenclatore tariffario d.M. n.332/99 siano compresi nella cnd 

�&ODVVL¿FD]LRQH�QD]LRQDOH�'LVSRVLWLYL�0HGLFL���VL�DVVXPH�FKH�DQFKH�JOL�
ausili erogati in base all’istituto della riconducibilità debbano essere 

necessariamente prodotti quali ausili destinati a soggetti disabili e 

conformi alla normativa per i dispositivi medici.

Il contesto normativo
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1.4 d.m.332/99: requisiti tecnici dei dispositivi      
 protesici

 a cura di Maria Grazia Buzzi

la normativa vigente per la prescrizione e fornitura dei dispositivi protesici 

ammessi alla fornitura a carico del servizio sanitario nazionale (ssn), 

contenente le tipologie e le caratteristiche dei medesimi dispostivi, è costituita 

dal più volte citato nomenclatore (d.M. 27 agosto 1999, n.332 e s.m.i.).

/D� ULÀHVVLRQH� VXL� UHTXLVLWL� WHFQLFL� GHJOL� DXVLOL� SURWHVLFL� FRPSRUWD� OD�
preliminare valutazione sulla natura e la portata del d.M. 27 Agosto 

1999, n.332 e s.m.i.

il d.M. n.332 del 1999 e s.m.i. va inquadrato come regolamento 

ministeriale. il carattere di specialità –proprio del regolamento– non 

consente alcuna forma di deroga in ordine ai requisiti che gli ausili 

devono necessariamente possedere per essere rimborsati dal ssn.

l’azienda sanitaria garantisce il diritto alla salute dell’assistito fornendo 

ausili che rispettino gli standard di qualità, ovvero i livelli attesi 

di qualità dei prodotti/servizi in linea con le necessità terapeutiche, 

standard che non sempre coincidono con le caratteristiche previste dal 

nomenclatore.

&RQ�VSHFL¿FR�ULIHULPHQWR�DOOD�SRUWDWD�H�DOOD�FRPSOHWH]]D�GHOOD�GHVFUL]LRQH�
degli ausili del nomenclatore e delle caratteristiche degli stessi, si può 

compiere la seguente distinzione:

(i) ausili semplicemente indicati come tipologia, privi dell’indicazione  

    di caratteristiche tecniche;

(ii) ausili per i quali sono indicati, oltre alla tipologia, le caratteristiche  

     tecniche e/o i requisiti minimi che gli stessi devono possedere.

con riferimento ai primi le singole amministrazioni che procedono agli 

DFTXLVWL�SRVVRQR�¿VVDUH�±D�VHJXLWR�GL�XQD�YDOXWD]LRQH�DFFXUDWD�GD�XQ�
punto di vista tecnico e concorrenziale– le caratteristiche minime e 

migliorative degli stessi. È di tutta evidenza che le amministrazioni, nel 

determinare le singole caratteristiche, dovranno osservare i principi di 

proporzionalità e adeguatezza.

Allo stesso modo, con riferimento alla seconda categoria di ausili, 

le stazioni appaltanti, sempre a seguito di approfondite e rigorose 

YDOXWD]LRQL� WHFQLFKH�� SRWUDQQR� GH¿QLUH� OH� FDUDWWHULVWLFKH� FKH� L� EHQL�
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RIIHUWL�GRYUDQQR�DYHUH��PRGL¿FDQGR�� ODGGRYH� OR�ULWHQJDQR�QHFHVVDULR��
le caratteristiche tecniche previste e variando gli intervalli dei requisiti 

minimi se non più conformi agli standard di qualità attuali (all’uopo 

è utile far notare che il d.M. n.332/99 all’art. 8 comma 2 dice «...le 

regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure 

GD�SDUWH�GHOOH�D]LHQGH�8VO��DQFKH�LQ�IRUPD�DVVRFLDWD��DQFKH�DO�¿QH�GL�
garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il 

rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli 

LGRQHD�D�VRGGLVIDUH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHJOL�DVVLVWLWL»). Anche in questo 

FDVR��FRPH�VRSUD�VSHFL¿FDWR��L�SULQFLSL�GL�SURSRU]LRQDOLWj�H�DGHJXDWH]]D�
dovranno guidare la scelta dell’amministrazione. nella predisposizione 

dei requisiti difformi da quelli indicati nel d.M. n.332/99 le approfondite 

e rigorose valutazioni tecniche andranno eseguite anche rispetto alle 

segnalazioni formali pervenute da parte dei prescrittori.

Gli ausili protesici dettagliatamente descritti nelle singole caratteristiche 

GDO�1RPHQFODWRUH��DQFKH�VH�QRQ�DSSDLRQR�VXVFHWWLELOL�GL�HVVHUH�PRGL¿FDWL��
possono esserlo laddove, a seguito di una puntuale e accurata indagine 

GL�PHUFDWR�H�WHFQLFR���VFLHQWL¿FD��VL�GRYHVVH�DFFHUWDUH�DG�HVHPSLR�FKH�
il bene descritto dal nomenclatore:

•  è fuori produzione,

•  non è più funzionale alle esigenze dei pazienti,

•  non rispetta le norme sulla sicurezza,

•  non è più idoneo a garantire il diritto alla salute dell’assistito.

,Q� TXHVWR� FDVR� VL� SRWUj� SURFHGHUH� DOOD� GH¿QL]LRQH� GL� FDUDWWHULVWLFKH�
FKH�LQGLYLGXLQR��EHQL�DWWXDOPHQWH�LQ�FRPPHUFLR��HTXLYDOHQWL�DO�¿QH�GHO�
soddisfacimento dell’esigenza.

Giova inoltre precisare che relativamente agli ausili protesici le cui 

caratteristiche tecniche sono descritte in maniera dettagliata dal 

nomenclatore, l’amministrazione che si allontana dal dettato normativo 

¿VVDWR�GDO�'�0�����$JRVWR�������Q�����GHYH�FRPXQTXH�FRQIRUPDUVL�DL�
principi di proporzionalità, economicità e ragionevolezza onde evitare la 

contestazione in sede giudiziaria della scelta assunta.

di seguito si riportano alcuni esempi sulle due tipologie di ausili presenti 

nel nomenclatore.

Il contesto normativo
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tipologia di ausili 
presente nel
d.m. 332/99

esempi

Ausili semplicemente 
indicati con 
riferimento ai quali 
non sono dettagliate le 
caratteristiche tecniche 
degli stessi

elenco 2

bastone rigido bianco
cod. iso 12.03.03.003

elenco 3

Apparecchio 
alimentatore
cod. iso 15.09.30

Ausili per i quali 
sono indicati le 
caratteristiche 
tecniche e/o i 
requisiti minimi che 
gli stessi devono 
possedere

elenco 2

sollevatore mobile 
a imbracatura 
polifunzionale
cod. iso 12.36.03.003

caratteristiche:
• struttura di 

sostegno adeguata 
ai carichi da 
sostenere;

• base regolabile in 
ampiezza con leva 
manuale;

• ruote piroettanti di 
minimo 100 mm;

• sollevamento 
realizzato a 
mezzo di sistema 
oleo-dinamico o 
meccanico;

• imbragatura a due 
fasce separate o 
ad amaca senza 
testiera adeguata a 
consentire la facile 
e sicura presa ed 
il trasporto della 
persona.

elenco 3

Montascale a ruote
cod. iso 18.30.12.006
caratteristiche:
• struttura con 

staffe di appoggio 
e bloccaggio 
della carrozzina, 
poggiatesta e 
cintura di sicurezza 
o con poltroncina 
incorporata 
all’intelaiatura;

• movimentazione 
con ruote gommate 
munite di dispositivo 
atto a consentire la 
salita e la discesa di 
JUDGLQL�GL�DO]DWD�¿QR�
a 20 cm (a richiesta 
¿QR�D����FP��

• dispositivo di 
inserimento 
automatico del freno 
motore;

• motore a bassa 
tensione;

• accumulatore e 
carica batterie;

• autonomia a moto 
continuo su scale 
non inferiore a 10 
piani;

• comandi elettrici di 
salita e discesa;

• portata massima di 
120 Kg.
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/LQHH� G¶LQGLUL]]R� SHU� OD� SUHGLVSRVL]LRQH�
GL� SXEEOLFKH� SURFHGXUH� GL� DFTXLVWR� LQ�
DWWXD]LRQH� � GHOOH� SUHVFUL]LRQL� GHO� '�0��
���������VWUDWHJLH�G¶DFTXLVWR��DUFKLWHWWXUD�
GHOOD� JDUD�� UHTXLVLWL� GHL� FRQFRUUHQWL��
GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD��

lA procedurA d’Acquisto

2 pArte secondA
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a cura di Marlen Romanò
2.1. analisi della domanda e dell’offerta

Strategia di acquisto: Analisi della domanda e dell’offerta
la strategia di acquisto rappresenta il tracciato da seguire nella predi-

VSRVL]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj��(VVD�GH¿QLVFH�XQD�VHULH�GL�SXQWL�FDUGLQL�FKH�
spesso si trovano sintetizzati nella delibera di indizione di una gara:

Analisi della domanda

Analisi dell’offerta

strumenti d’acquisto

l’analisi del contesto normativo ha evidenziato che i dispositivi di cui 

agli elenchi nn. 2 e 3 devono essere acquistati dalle centrali d’acquisto 

e dalle Aziende sanitarie tramite gara ad evidenza pubblica. il primo 

SDVVR�GD�FRPSLHUH��GXQTXH��GHYH�FRQVLVWHUH�QHOO¶DFFXUDWD�GH¿QL]LRQH�
dell’oggetto della fornitura a partire dai suddetti elenchi. una volta de-

¿QLWR�SXQWXDOPHQWH�LO�SHULPHWUR�PHUFHRORJLFR�VL�UHQGH�SRVVLELOH�LQL]LDUH�
ad intraprendere un’accurata analisi della domanda, sia in termini di 

peculiari caratteristiche qualitative, tecniche e funzionali, sia in termini 

di volumi necessari e una rigorosa analisi dell’offerta ovvero una valu-

tazione del mercato di riferimento in grado di consentire una calibrazio-

ne dei propri fabbisogni.

Analisi della domanda
in primo luogo, principiando dalla natura dei fabbisogni, dovrebbero 

essere attentamente considerate le caratteristiche dei prodotti e il gra-

do di standardizzabilità degli stessi: all’interno degli elenchi considerati 

esistono, infatti, beni puntualmente delineati ed altri beni che potreb-

EHUR�SUHVWDUVL��FRQ�OH�RSSRUWXQH�FDXWHOH��D�PRGL¿FKH�

nell’avvio dell’analisi, il responsabile del progetto di acquisto dovrà 

LGHQWL¿FDUH��QHOO¶DPELWR�GHO�SURFHVVR�GL�DFTXLVL]LRQH��OH�¿JXUH�GHSXWDWH�
DG�HVSULPHUH�OD�GRPDQGD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�FOLQLFR�H�OH�¿JXUH�GHSXWDWH�
a soddisfarla tramite l’implementazione della procedura di acquisizione. 

&LDVFXQD�¿JXUD�QHOO¶DPELWR�GHO�SURSULR�UXROR�H�UHVSRQVDELOLWj�FRQWULEX-
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LVFH�DOOD�GH¿QL]LRQH�GHO�IDEELVRJQR�DWWUDYHUVR�XQ�FRQIURQWR�DSHUWR�WUD�
le esigenze rilevate, le potenzialità espresse dal mercato della fornitura 

e la disponibilità economica della struttura sanitaria. il confronto deve 

DYHUH�FRPH�ULVXOWDWR�OD�FRQGLYLVLRQH�¿QDOH�GHOOD�IRUQLWXUD�FKH�VDUj�RJ-
getto della procedura di acquisto.

un’azienda sanitaria�QHO�SURFHGHUH�DOOD�GH¿QL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�SDU-
te dalla spesa storica e dalle eventuali nuove richieste formulate dai 
servizi competenti. l’indagine storica è importante, a patto che non 

si limiti ad una semplice lettura degli articoli ordinati e delle relative 

quantità, ma sia accompagnata da una dettagliata valutazione tecnica 

dei prodotti utilizzati, dei loro accessori, degli eventuali servizi richiesti 

e connessi alle forniture. dovrebbe essere completata, inoltre, dalle 

criticità riscontrate durante i periodi di fornitura, dagli eventuali recla-

mi ricevuti da parte sia degli utilizzatori che del personale sanitario. 

indispensabili a tale scopo sono le interviste alle strutture interne a 

cui compete la gestione della protesica territoriale. la spesa storica, 

quindi, è indicativa ma non rappresenta l’unità di misura del fabbi-
sogno. necessita, infatti, di correttivi e di una stima previsionale, che 

WHQJD�FRQWR�GHOOD�TXDOLWj�VSHFL¿FD�H�GHL�TXDQWLWDWLYL�SUHVHQWL�H� IXWXUL�
dei beni. 

in questo ambito le centrali di committenza, in virtù del ruolo ad esse 

attribuito dalla normativa vigente in materia, oltre alla spesa storica, 

dovranno analizzare i servizi e le diverse modalità di acquisto imple-

mentate in modo da poter rispondere alle esigenze delle aziende sa-

nitarie, standardizzando i fabbisogni ove possibile. A tal riguardo va 

rilevato che una centrale di committenza, a differenza di quanto avvie-

ne per una singola azienda sanitaria, opera attraverso una maggiore 

standardizzazione dovendo soddisfare il più elevato numero possibile di 

fabbisogni orientativi provenienti dalle diverse aziende sanitarie, coeren-

temente con il proprio ruolo di mediazione nel processo di acquisizione 

e non di acquisizione diretta.

,Q�TXHVWD�IDVH��FRQ�LO�¿QH�GL�DVVROYHUH�QHO�PLJOLRU�PRGR�SRVVLELOH�DOOD�
funzione di mediazione attribuita alle centrali di commitenza dalla leg-

JH��ULVXOWD�IRQGDPHQWDOH�O¶DQDOLVL�DQDJUD¿FD�GHL�SURGRWWL�FRQ�OR�VFRSR�
GL� LQGLYLGXDUH�HYHQWXDOL�HUURUL�GL�UHJLVWUD]LRQH�FKH�SRWUHEEHUR� LQÀXLUH�
QHJDWLYDPHQWH�VXOOD�VWLPD�GHL�TXDQWLWDWLYL�H�VXOOD�FODVVL¿FD]LRQH�VWHVVD�
degli ausili.

La procedura d’acquisto
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1HO�FDVR�VLD�SUHVHQWH�XQ�VHUYL]LR�GL�JHVWLRQH�GHJOL�DXVLOL�¿QDOL]]DWR�DO�
loro recupero e riutilizzo, l’analisi delle quantità da acquistare andrà 

VYROWD�FRQVLGHUDQGR�JOL�RELHWWLYL�GL�HI¿FLHQWDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�GL�UHFX-
pero.

A prescindere dalla natura della stazione appaltante, il risultato dell’ana-

lisi dei dati andrà riletto alla luce delle risultanze del confronto con il 

mercato della fornitura in particolare relativamente alla correttezza del-

le informazioni tecniche ed economiche. l’esito di questo confronto an-

GUj�GLVFXVVR�FRQ�L�UHIHUHQWL�FOLQLFL�DO�¿QH�GL�FRQYHQLUH�DG�XQD�VROX]LRQH��
delle criticità tecniche emerse. 

&ODVVL¿FD]LRQH�H�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�IDEELVRJQL

analisi della domanda

&ODVVL¿FD]LRQH�H�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�IDEELVRJQL

,QGLYLGXD]LRQH�GHOOH�¿JXUH�GHSXWDWH�DG�
esprimere la domanda

- raccolta dati, relativi almeno al triennio 
precedente, dal sistema gestionale interno e 
dai servizi distrettuali dedicati all’assistenza 
protesica territoriale
- Analisi delle richieste pervenute

$QDOLVL�GHOO¶DQDJUD¿FD�SURGRWWL

bozza dei criteri di suddivisione e
composizione dei lotti

confronto
con i clinici

confronto
con mercato



34

Analisi dell’offerta
e’ fondamentale, sia per una centrale di committenza che per la singola 

$6/��DI¿DQFDUH��DOO¶DQDOLVL�GHOOD�GRPDQGD��TXHOOD�GHOO¶RIIHUWD��/¶DQDOLVL�
GHOO¶RIIHUWD�VL�SUH¿JJH�HVVHQ]LDOPHQWH�WUH�ULVXOWDWL�

a) valutazione dello stato tecnologico e produttivo del mercato,

b) constatazione delle imprese operanti (o potenzialmente attive)  

    nelle forniture richieste,

c) grado di copertura territoriale e solidità economica.

8Q¶HI¿FLHQWH� VWUDWHJLD� GL� DFTXLVL]LRQH�� LQIDWWL�� QRQ� SXz� SUHVFLQGHUH�
dalle effettive condizioni del mercato, che rappresenta il riferimento 

merceologico e il destinatario delle richieste di acquisizione. 

riuscire a disegnare, con un discreto livello di dettaglio, il panorama 

delle aziende fornitrici della merceologia oggetto di gara consente di 

predisporre sia gli strumenti per le indagini tecniche di prodotto che 

i requisiti di accesso per le aziende, in modo da garantire la massi-

PD�SDUWHFLSD]LRQH�UHODWLYD�DO�OLYHOOR�GL�TXDOLWj�GH¿QLWR��,O�FRQWDWWR��VLD�
diretto che indiretto, con il mondo della fornitura permette, inoltre, 

di raccogliere le informazioni necessarie al completamento della docu-

mentazione tecnica di gara.

per ciascuna azienda fornitrice occorrerà raccogliere informazioni ine-

renti l’attività dell’azienda ovvero principalmente:

i) numerosità e tipologia dei prodotti forniti;

ii) raggio di distribuzione dei prodotti sul territorio italiano;

iii) servizi garantiti.

la stazione appaltante può effettuare l’indagine conoscitiva attraverso:

- ricerche su internet tramite motori di ricerca;

- consultazione di autorevoli fonti di dati (es. databank);

- associazioni di categoria;

- pubblicazione di documenti di consultazione del mercato;

��LQWHUYLVWH�DJOL�RSHUDWRUL�GHO�VHWWRUH��FRQ�OD�GH¿QL]LRQH�GL�GRPDQGH�����
  standard da porre ai vari players di mercato.

 

la remunerazione del fornitore aggiudicatario deve essere garantita e 

nel contempo è opportuno assicurare la più ampia partecipazione alla 

gara. per questo motivo è utile estendere l’indagine del mercato della 

fornitura ad un campione ampio che prenda in considerazione aziende 

fornitrici piccole, medie e grandi. lo studio della concorrenzialità deve 

La procedura d’acquisto
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essere svolto su ciascun singolo lotto e si deve sviluppare sia a livel-

lo macroscopico, comprendendo cioè quali ditte hanno il prodotto che 

soddisfa le necessità funzionali caratterizzanti il lotto, sia a livello di 

GHWWDJOLR�GHL�UHTXLVLWL�PLQLPL�GH¿QLWL�SHU�FLDVFXQ�SUHFLVR�SURGRWWR�
il mercato della fornitura di ausili protesici è composto da moltissime 

aziende (più di un migliaio) e la maggior parte è in grado di fornire solo 

una parte delle diverse tipologie di ausili presenti nel nomenclatore. 

È importante sapere che la maggioranza delle ditte operano a livello 
locale ed in genere solo una trentina di fornitori partecipano a gare su 

tutto il territorio nazionale.

non bisogna farsi scoraggiare dalla numerosità delle ditte locali ma mu-

QLUVL�GL�XQ�FDPSLRQH�VLJQL¿FDWLYR�GL�LQGDJLQH�DO�¿QH�GL�DYHUH�XQ�TXDGUR�
ampio e dettagliato del panorama potenziale di offerta. può essere utile 

a tale scopo compilare una scheda con almeno i seguenti dati:

nome 
Azienda

tipologia 
prodotti

tipologia 
servizi

Fatturato 
medio annuo

presenza 
sul territorio

referente 
commerciale
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2.2 delineazione degli strumenti di  acquisizione
        a cura di Consip

Prima di procedere alla trattazione degli strumenti di acquisizione è 
necessario rappresentare sinteticamente il quadro normativo di 
riferimento alla luce dei recenti interventi del legislatore. Gli Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo di ricorrere alle Convenzioni 
delle CAT (Centrali di Acquisto Territoriali) di riferimento o, in mancanza, 
di Consip. In assenza di Convenzioni, sussiste per gli stessi (Enti) 
l’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione 
telematici messi a disposizione da Consip o dalla CAT di riferimento 
(così art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006 e art. 15, comma 13, 
lettera d) D.L. n. 95/2012).

Gli strumenti di acquisizione, ovvero i mezzi contrattuali utilizzabili da 

un’amministrazione per approvvigionarsi, sono diversi e presentano 

variazioni operative qualora siano impiegati dall’amministrazione o da 

una centrale di committenza (territoriale o nazionale). nel primo caso, 

infatti, il soggetto che indice la gara e provvede all’aggiudicazione 

(stazione appaltante) coincide con la controparte contrattuale 

dell’aggiudicatario e, nei fatti, con il fruitore della prestazione; nel 

secondo caso la centrale di committenza opera come soggetto terzo 

rispetto alla fornitura dei beni e dei servizi oggetto dell’iniziativa, 

predispone e svolge la procedura prescelta, ma non è parte attiva nel

rapporto diretto instaurato tra le amministrazioni acquirenti ed il/i 

fornitore/i aggiudicatario/i.

Opportunità di utilizzo dei diversi strumenti di acquisizione

la scelta dello strumento di acquisizione più idoneo è frutto di una 

FRPSOHVVD� DQDOLVL� GHOOD� GRPDQGD� H� GHOO¶RIIHUWD�� VSHFL¿FD� SHU� RJQL�
categoria merceologica. le osservazioni che seguono presentano quale 

¿QDOLWj�TXHOOD�GL�VXJJHULUH��LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GL�DOFXQH�GHOOH�SULQFLSDOL�
dimensioni di valutazione, quale potrebbe essere lo strumento di 

acquisizione preferibile. resta evidente che ogni amministrazione 

potrebbe avere l’esigenza di introdurre ulteriori elementi di valutazione.
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i risultati dell’analisi potrebbero variare nel caso che a dover effettuare

la procedura competitiva sia una singola Asl oppure un’Area Vasta, una

$6/� &DSR¿OD� R� XQD� &HQWUDOH� GL� &RPPLWWHQ]D� 5HJLRQDOH�� LQ� TXDQWR�
un’acquisizione aggregata presenta indubbi vantaggi quali 

O¶DEEDWWLPHQWR� GHL� FRVWL� ¿VVL� SURFHGXUDOL�� OD� SRVVLELOLWj� GL� GLVSRUUH� GL�
strutture dedicate in grado di seguire accuratamente l’iniziativa 

VSHFL¿FD��PDJJLRUH�DSSHWLELOLWj�SHU�LO�PHUFDWR�GHOOD�IRUQLWXUD��YLVWH�OH�
dimensioni maggiori del contratto) e – presumibilmente – maggiori 

ULVSDUPL�SHU�OH�VLQJROH�DPPLQLVWUD]LRQL��,QROWUH��QHO�FDVR�VSHFL¿FR�GHOOD�
protesica, l’aggregazione è anche relativamente più semplice in quanto 

i beni sono standardizzabili.

dall’analisi del mercato di riferimento appare inoltre evidente che, per 

quanto riguarda l’insieme degli ausili di assistenza protesica, esiste un 

novero abbastanza ampio di fornitori, tanto a livello locale quanto di 

portata nazionale, tale da non mettere in dubbio l’effettiva possibilità di

un’ampia partecipazione e una concreta competizione.

per l’individuazione del contraente il codice dei contratti pubblici 

(d. lgs. 163/06) prevede le seguenti procedure:

- la procedura aperta, in cui ogni operatore economico interessato 

può presentare un’offerta;

- la procedura ristretta alla quale ogni operatore economico può 

chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta  soltanto 

gli operatori economici – in possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dalla lex specialis di gara – invitati dalle stazioni appaltanti;

- la procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di 

gara, in cui le stazioni appaltanti, al ricorrere di determinate 

condizioni tassativamente previste dalla legge (artt. 56 e 57 del 

d.lgs. n. 163/2006), consultano uno o più operatori economici, 

negoziandone – entro i limiti previsti dalla legge con riferimento alle 

varie tipologie di procedura negoziata – le condizioni dell’appalto.

la procedura aperta: il ricorso alla procedura aperta è ammesso in via 

generale. il codice, infatti, si limita a prevedere che nelle procedure 

aperte gli operatori economici presentino le proprie offerte nel rispetto 

GHOOH�PRGDOLWj�H�GHL�WHUPLQL�¿VVDWL�GDO�EDQGR�GL�JDUD�
la procedura ristretta: con riferimento alla scelta tra la procedura 

aperta o ristretta, il codice prevede che le stazioni appaltanti utilizzino 

la procedura ristretta quando il contratto non ha per oggetto la sola 

esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa.

/D�SURFHGXUD�ULVWUHWWD�VHPEUD�WURYDUH�XQD�JLXVWL¿FD]LRQH�HVFOXVLYDPHQWH�
nella volontà, da parte della stazione appaltante, di assicurare una 

FRPSHWL]LRQH�PDJJLRUPHQWH� VHUUDWD� VROR� WUD� L� IRUQLWRUL� SL�� TXDOL¿FDWL�
(sia in termini di imprese, sia in termini di prodotti). qualora, poi, i 

UHTXLVLWL� LQL]LDOL� ¿VVDWL� GDO� EDQGR�SHU� SUHVHQWDUH� OD� ULFKLHVWD�GL� LQYLWR�
fossero particolarmente stringenti, con ogni probabilità la procedura si 

caratterizzerebbe per avere una competizione su prezzi mediamente 

più elevati, a fronte di una qualità mediamente più elevata. per 

consentire la corretta implementazione di una procedura ristretta, 

LQ¿QH��VL�ULFKLHGH��GD�SDUWH�GHOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH��XQD�FRQRVFHQ]D�
del mercato di riferimento decisamente particolareggiata e nettamente 

VXSHULRUH�ULVSHWWR�D�TXHOOD�FKH�VDUHEEH�VXI¿FLHQWH�SHU�XQD�WUDGL]LRQDOH�
procedura aperta.

la procedura negoziata con o senza bando: può essere utilizzata al 

ricorrere di casi e condizioni tassativamente previsti, trattandosi di 

procedura a carattere eccezionale.

in generale, l’Amministrazione, individuata la procedura di scelta del 

FRQWUDHQWH��GH¿QLVFH�L�UHTXLVLWL�G¶DFFHVVR��QRQ�GLVFULPLQDWRUL��GL�QDWXUD�
HFRQRPLFR�¿QDQ]LDULD� H� WHFQLFD� LQ� PRGR� GD� DVVLFXUDUVL� FKH� WXWWL� JOL�
ammessi alla competizione siano in grado di erogare, secondo i termini 

minimi stabiliti, la prestazione richiesta.

il vincitore è designato valutando, sulla base di criteri prestabiliti, tutte 

le offerte valide ricevute nei termini indicati.

$OO¶LQWHUQR�GHO�EDQGR�GL�JDUD�YHQJRQR�VSHFL¿FDWL�L�UHTXLVLWL�GL�VHOH]LRQH�
e il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente 

più vantaggiosa, art. 82 e 83 del codice), mentre nel resto della 

documentazione sono contenute le informazioni peculiari dell’appalto: 

oggetto, valore, durata, modalità di erogazione della prestazione, etc. 

l’esito della competizione, risultante dalla valutazione delle offerte, 

conduce alla designazione dell’aggiudicatario, che si impegna ad 

assolvere all’oggetto contrattuale nel rispetto di tutti gli obblighi 

prestabiliti.

il codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006), recependo la direttiva

2004/18/ce relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ha reso disponibili 

QXRYL�LVWLWXWL�LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH�ÀHVVLELOLWj�QHJOL�DFTXLVWL�SXEEOLFL�
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- l’accordo quadro;

- il sistema dinamico di acquisizione;

- il dialogo competitivo.

l’accordo quadro (Aq).

strumento innovativo di contrattazione, consente di gestire le 

commesse nel lungo periodo e di accorpare gli approvvigionamenti 

ULSHWLWLYL� HG� RPRJHQHL�� QHOO¶RWWLFD� GHOOD� VHPSOL¿FD]LRQH�� VHQ]D�
rinunciare alla possibilità di “personalizzare” gli acquisti.

l’accordo quadro è un accordo a due stadi concluso tra 

l’amministrazione aggiudicatrice e uno o più operatori economici:

- la prima fase si conclude con l’aggiudicazione dell’accordo quadro 

a favore di uno o più operatori economici (quando un accordo 

quadro é concluso con più operatori economici, il numero di questi 

GHYH�HVVHUH�DOPHQR�SDUL�D�WUH��SXUFKp�YL�VLD�XQ�QXPHUR�VXI¿FLHQWH�
di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero 

di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione);

- la seconda fase si conclude con la stipula dei singoli contratti con 

l’/gli aggiudicatario/i dell’accordo quadro, sulla base di quanto 

previsto dall’art. 59 del d.lgs. n. 163/2006.

Alla prima fase, quindi, non segue l’aggiudicazione di alcun contratto 

di fornitura che, invece, è rimandata alla seconda fase.

È possibile distinguere quattro possibili varianti all’accordo quadro, 

che differiscono l’una dall’altra per numero di fornitori con i quali si 

conclude la prima fase ed esaustività delle clausole contrattuali 

stabilite nella stessa:

���DFFRUGR�TXDGUR�PRQRIRUQLWRUH�D�FRQGL]LRQH�WXWWH�¿VVDWH�
���DFFRUGR�TXDGUR�PRQRIRUQLWRUH�D�FRQGL]LRQL�QRQ�WXWWH�¿VVDWH�
���DFFRUGR�TXDGUR�PXOWL�IRUQLWRUH�D�FRQGL]LRQL�WXWWH�¿VVDWH�
���DFFRUGR�TXDGUR�PXOWL�IRUQLWRUH�D�FRQGL]LRQL�QRQ�WXWWH�¿VVDWH�

nel dettaglio:

1. l’DFFRUGR�TXDGUR�PRQRIRUQLWRUH�D�FRQGL]LRQL�WXWWH�¿VVDWH prevede

che nella prima fase sia stipulato l’accordo tra l’amministrazione

DJJLXGLFDWULFH�HG�XQ�XQLFR�IRUQLWRUH��DO�TXDOH�YHUUDQQR�DI¿GDWL
GLUHWWDPHQWH� WXWWL�JOL� DSSDOWL� VSHFL¿FL��HVFOXGHQGR� OD�SRVVLELOLWj�GL�
XQD� TXDOXQTXH� VXFFHVVLYD� PRGL¿FD�� LQ� SDUWLFRODUH� SHU� TXHO� FKH�
riguarda le condizioni economiche (prezzo di aggiudicazione).

2. l’DFFRUGR� TXDGUR�PRQRIRUQLWRUH� D� FRQGL]LRQL� QRQ� WXWWH� ¿VVDWH 
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prevede, nella prima fase, un accordo concluso con un unico 

fornitore aggiudicatario che, al contrario del caso precedente, può 

in seguito – previa richiesta da parte dell’amministrazione – 

completare, se necessario, la propria offerta. il rilancio può essere 

interpretato come un adeguamento dell’offerta già presentata in 

funzione di eventuali esigenze della stazione appaltante, che siano 

sopraggiunte successivamente e non prevedibili al momento 

dell’istituzione dell’accordo quadro.

3. l’DFFRUGR�TXDGUR�PXOWL�IRUQLWRUH�D�FRQGL]LRQL�WXWWH�¿VVDWH prevede

l’aggiudicazione della prima fase ad un numero non inferiore a tre di

SDUWHFLSDQWL��/H�PRGDOLWj�XWLOL]]DWH�SHU�DI¿GDUH�L�FRQWUDWWL�LQ�VHFRQGD
IDVH� QRQ� SUHYHGRQR� XQD� FRPSHWL]LRQH�� PD� O¶LPSLHJR� GL� VSHFL¿FL�
criteri, disciplinati dal codice (art.59, comma 7) e dal regolamento 

Attuativo del codice dei contratti pubblici (art.287, comma 1), tra i 

quali spicca quello della rotazione.

4. l’DFFRUGR� TXDGUR�PXOWL� IRUQLWRUH� D� FRQGL]LRQL� QRQ� WXWWH� ¿VVDWH 
YLHQH�JHQHUDOPHQWH�GH¿QLWR�FRPH�DFFRUGR�TXDGUR�VWULFWR�VHQVX��,�
partecipanti alla prima fase competono secondo le regole stabilite 

dalla stazione appaltante, presentando offerte in virtù delle quali 

viene stilata una graduatoria secondo il criterio di aggiudicazione 

prescelto. 

nella seconda fase, gli aggiudicatari della prima sono invitati a 

FRPSHWHUH� SHU� O¶DI¿GDPHQWR� GHJOL� DSSDOWL� VSHFL¿FL� H� GXQTXH� D�
perfezionare (completare) la loro offerta, anche a seguito 

GHOO¶LQVHULPHQWR�GL�FODXVROH�XOWHULRUL��PD�QRQ�FRVWLWXHQWL�PRGL¿FKH�
sostanziali, rispetto a quanto valutato in prima fase.

qualunque sia la tipologia di accordo quadro considerata, la durata 

massima prevista è di quattro anni, salvo casi eccezionali 

debitamente motivati.

6RSUDWWXWWR� QHOOD� FRQ¿JXUD]LRQH� PXOWL�DJJLXGLFDWDULR� D� FRQGL]LRQL�
QRQ� WXWWH� ¿VVDWH�� UDSSUHVHQWD� LQ� JHQHUH� XQ¶RS]LRQH� FRQYHQLHQWH�
qualora si prevedessero aggiornamenti tecnologici frequenti (che 

SRWUHEEHUR�HVVHUH�LQVHULWL�H�YDOXWDWL�LQ�VHGH�GL�DSSDOWR�VSHFL¿FR���PD�
QHO� FDVR� VSHFL¿FR� GHOOD� SURWHVLFD� JOL� DXVLOL� WHQGHQ]LDOPHQWH� QRQ�
presentano aggiornamenti tecnologici frequenti, eccezion fatta per gli 

“ausili per la comunicazione e l’informazione”, che trattandosi di ausili 
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informatici/elettronici potrebbero essere soggetti ad un 

aggiornamento tecnologico più frequente rispetto alle altre tipologie 

di ausili.

l’accordo quadro ha, in generale, l’indubbio vantaggio di consentire

PDUJLQL� GL� VSHFL¿FD]LRQH�H�GL� SHUVRQDOL]]D]LRQH�SLXWWRVWR�DPSL� LQ�
VHGH�GL�DSSDOWR�VSHFL¿FR��PD�QHO�FDVR�GHOOD�DVVLVWHQ]D�SURWHVLFD��OD�
complessità di implementazione di questo strumento, la 

standardizzabilità degli ausili e la non necessaria personalizzazione 

LQ�DSSDOWR�VSHFL¿FR��FRQFRUURQR�D�QRQ�UDI¿JXUDUOR�FRPH�VWUXPHQWR�
più idoneo.

il sistema dinamico di acquisizione (sdA).

il sistema dinamico è un processo di acquisizione completamente 

HOHWWURQLFR�� FKH� VDOYR� FDVL� HFFH]LRQDOL� GHELWDPHQWH� VSHFL¿FDWL�� QRQ�
può avere una durata superiore ai quattro anni. secondo quanto 

previsto dal codice (art. 3, comma 14 e 60), i beni o i servizi oggetto 

dei contratti devono presentare caratteristiche oggettivamente 

GHWHUPLQDELOL��QHOOR�VSHFL¿FR��OD�OHWWHUD�GHO�&RGLFH�LQGLFD�EHQL�H�VHUYL]L�
standardizzati e tipizzati) ed essere di uso corrente. la limitazione 

sull’oggetto deriva dall’impossibilità di prevedere l’inserimento di 

valutazioni di natura discrezionale.

una stazione appaltante che intendesse usufruire di questa opzione di 

acquisizione dovrebbe disporre di una piattaforma telematica: tutta la 

documentazione relativa alla procedura (il bando, il capitolato d’oneri 

e i documenti complementari) devono, infatti, essere disponibili e 

consultabili per via telematica.

Anche il sistema dinamico, così come l’accordo quadro, può essere 

schematizzato attraverso un processo a due fasi:

- nella prima fase, la stazione appaltante crea, sulla base delle offerte 

indicative ricevute, l’elenco, continuamente aggiornabile/

PRGL¿FDELOH�SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GHO�VLVWHPD��GHJOL�RSHUDWRUL�FKH��LQ�
un secondo momento, saranno chiamati a rispondere all’invito per 

DJJLXGLFDUVL�JOL�DSSDOWL�VSHFL¿FL�
-  nella seconda fase, la stazione appaltante precisa le caratteristiche 

VSHFL¿FKH�GHJOL�DSSDOWL�FKH�LQWHQGH�DJJLXGLFDUH�H�QH�GD�FRPXQLFD]LRQH��
senza vincolo di partecipazione, a tutti gli operatori abilitati.

per poter accedere alla prima fase un operatore economico deve 

possedere i requisiti di ammissione e presentare un’offerta indicativa, 

FRQIRUPH�DO�FDSLWRODWR�G¶RQHUL�H�YHUL¿FDWD�GDOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�
ma non funzionale all’aggiudicazione di alcun appalto. la competizione 
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YHUD� H� SURSULD�� FRQ� SUHVHQWD]LRQH� GL� XQ¶RIIHUWD� GH¿QLWLYD� GD� SDUWH�
degli ammessi che siano interessati, avviene in seconda fase, dopo la 

pubblicazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di un 

EDQGR�VHPSOL¿FDWR�FRQWHQHQWH�OH�VSHFL¿FKH�LQIRUPD]LRQL�GHO�FRQWUDWWR�
da aggiudicare (valore, durata, modalità di erogazione della 

prestazione, criteri di valutazione, etc.) e l’invito, agli operatori 

ammessi, a partecipare al confronto concorrenziale.

l’offerta viene valutata dalla stazione appaltante, secondo il criterio di 

aggiudicazione stabilito nel bando istitutivo.

e’ uno strumento utilizzabile solo nel caso in cui il bene in oggetto è 

del tutto standardizzabile, tipizzabile e di uso corrente (sono esclusi, 

dunque, gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a 

VSHFL¿FKH�WHFQLFKH�GHO�FRPPLWWHQWH�FKH��SHU�OD�ORUR�FRPSOHVVLWj��QRQ�
possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione). 

si rammenta, inoltre, che la valutazione del sistema dinamico di 

Acquisizione è subordinata alla disponibilità, da parte della 

amministrazione pubblica, intesa come Asl o Area Vasta o centrale di 

committenza, di una piattaforma informatica idonea.

lo sdA, che ha una durata massima di quattro anni (salvo casi 

HFFH]LRQDOL�GHELWDPHQWH�JLXVWL¿FDWL���SDULPHQWL�DOOR�$4��FRQVHQWH�DOOD�
pA, a fronte di un impegno iniziale in fase di abilitazione del fornitore 

al bando istitutivo, di velocizzare le fasi successive legate ai singoli 

EDQGL�GHJOL�DSSDOWL�VSHFL¿FL��(VVHQGR�JOL�DXVLOL�SURWHVLFL�EHQL�DFTXLVWDELOL�
ripetutamente, questo comporta un’ottimizzazione delle tempistiche 

GL�DFTXLVWR�H�XQD�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL�¿VVL�GHOOH�SURFHGXUH�
inoltre, considerando l’estrema frammentazione del mercato della 

fornitura dei dispositivi protesici e grazie alla struttura aperta dello 

6'$��FKH�SHUPHWWH�GL�FRVWUXLUH�EDQGL�VHPSOL¿FDWL�VXFFHVVLYL�DO�EDQGR�
istitutivo e dà la possibilità ai fornitori di abilitarsi in qualsiasi momento, 

anche dopo la pubblicazione del bando istitutivo, questo strumento 

rappresenta la soluzione migliore, in particolar modo per le centrali di 

committenza. lo sdA consentirebbe di rispondere alle esigenze 

VSHFL¿FKH�FKH�SRWUHEEHUR�LQVRUJHUH�QHO�FRUVR�GHOO¶DUFR�WHPSRUDOH�GHO�
bando, come ad es. eventuali adeguamenti tecnologici, 

FRQWHVWXDOPHQWH�DO�YHUL¿FDUVL�GHJOL�VWHVVL�

il dialogo competitivo.

Viene utilizzato in caso di appalti particolarmente complessi e si 

FRQ¿JXUD�FRPH�XQR�VWUXPHQWR�LQ�FXL� OD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�DYYLD�
un dialogo con i candidati ammessi (rectius: che abbiano i requisiti 
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di ammissione al dialogo competitivo previsti dalla lex specialis di 

JDUD���DO�¿QH�GL�HODERUDUH�XQD�R�SL��VROX]LRQL�DWWH�D�VRGGLVIDUH�OH�VXH�
necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati 

VDUDQQR� LQYLWDWL� D� SUHVHQWDUH� OH� RIIHUWH�� 1HO� FDVR� VSHFL¿FR�
dell’assistenza protesica, non ci sono i presupposti per prendere in 

considerazione tale strumento.

L’Amministrazione come utilizzatrice degli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da una centrale di Committenza

le centrali di committenza hanno il compito di aggiudicare appalti o di 

concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni. in base alla 

competenza territoriale dell’ente (nazionale o regionale) si distinguono:

i) la centrale di committenza nazionale, consip s.p.A.,

ii) le centrali di acquisto territoriali.

A loro volta, queste ultime possono essere inserite in tre categorie 

GLVWLQWH��GH¿QLWH�DQFKH�LQ�IXQ]LRQH�GHOO¶DPELWR�PHUFHRORJLFR�QHO�TXDOH�
esse sono specializzate:

-  centrali d’Acquisto regionali operanti in vari settori merceologici

-  centrali d’Acquisto regionali operanti nel solo settore della sanità

���$6/�5HJLRQDOL�R�VXE�UHJLRQDOL�8QLFKH�RYYHUR�RSHUDQWL�GD�&DSR¿OD�SHU���
   conto di altre Asl regionali nel settore della sanità (1).

le centrali di committenza:

-  stipulano convenzioni ai sensi dell’art. 26 l. n.488/1999 nell’ambito  

   delle quali il fornitore aggiudicatario di una gara esperita in modalità            

   tradizionale o smaterializzata si impegna ad accettare ordinativi di    

   fornitura emessi dalle singole amministrazioni legittimate all’utilizzo   

   delle medesime;

-  concludono accordi quadro, ai sensi dell’articolo 59 del codice dei  

   contratti pubblici cui le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni  

   aggiudicatrici possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;

-  possono istituire sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’art. 60  

    del codice dei contratti pubblici e dell’art. 287 del d.p.r. n. 207/2010.

la convenzione.

la centrale che bandisce una gara per la stipula di una convenzione 
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1  censimento ed analisi dell’ attività contrattuale svolta nel biennio 2007-2008 dalle centrali 
GL�&RPPLWWHQ]D�5HJLRQDOL�H�YHUL¿FD�GHOOR�VWDWR�GL�DWWXD]LRQH�GHO�VLVWHPD�D�UHWH�$SSURYDWR�GDO�
consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 27/28 gennaio 2010, AVcp.
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ha la responsabilità di monitorarne la corretta esecuzione, interagendo 

sia con le amministrazioni che con i fornitori.

$WWUDYHUVR�XQD�&RQYHQ]LRQH�� OD�FHQWUDOH�GL�FRPPLWWHQ]D�GH¿QLVFH�L�
termini e le condizioni relativi alla convenzione stessa (l’oggetto 

dell’acquisizione, i tempi di esecuzione e la durata, i quantitativi 

massimi e le caratteristiche degli ordinativi), oltre che tutte le clausole 

contrattuali come, ad esempio, la durata dei singoli contratti

stipulati tra le p.A. ed il fornitore, le modalità di erogazione, i 

responsabili del servizio di fornitura.

le convenzioni sono contratti quadro aperti all’adesione delle 

Amministrazioni legittimate. infatti:

- contengono tutte le clausole necessarie a regolare completamente 

sia i rapporti tra la centrale di committenza ed il fornitore, sia 

quelli tra il fornitore e le amministrazioni;

- le amministrazioni si limitano a stipulare i loro singoli contratti 

mediante l’invio del solo “ordinativo di fornitura”;

- i contratti così conclusi sono disciplinati per intero dalle clausole 

contenute nella documentazione di gara.

l’ accordo quadro.

nell’accordo quadro concluso da una centrale di committenza, 

quest’ultima redige e pubblica la documentazione di gara, valuta le 

offerte ricevute sulla base del criterio prescelto, aggiudica l’accordo 

ai concorrenti che risultino vincitori.

nella seconda fase, la singola amministrazione: 

�� TXDORUD� O¶DFFRUGR�TXDGUR�VLD�D�FRQGL]LRQL� WXWWH�¿VVDWH��HPHWWHUj�
semplicemente l’ordinativo di fornitura;

�� TXDORUD�O¶DFFRUGR�TXDGUR�VLD�D�FRQGL]LRQL�QRQ�WXWWH�¿VVDWH��GRYUj�
promuovere, coerentemente con le proprie esigenze e all’interno 

del perimetro stabilito in prima fase, un nuovo confronto competi-

WLYR�DL�¿QL�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH�GHOO¶DSSDOWR�VSHFL¿FR��DJHQGR�HIIHW-
tivamente da stazione appaltante).

il sistema dinamico di acquisizione.

la centrale di committenza predispone e pubblica sulla propria 

piattaforma il bando istitutivo, il capitolato d’oneri e tutti i documenti

complementari, valuta la conformità delle offerte indicative ed 

DFFRUGD�OD�TXDOL¿FD]LRQH�DL�FRQFRUUHQWL�ULWHQXWL�LGRQHL��1HOOD�VHFRQGD�
fase del processo la centrale non esercita l’attività di stazione 
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appaltante, lasciando il compito alle singole amministrazioni  

acquirenti, titolari dell’onere di

��SXEEOLFDUH�L�YDUL�EDQGL�VHPSOL¿FDWL�
- invitare tutti gli operatori parti del sistema ai confronti concorrenziali,

��ULFHYHUH�O¶RIIHUWD�GH¿QLWLYD�GDJOL�LQWHUHVVDWL�
- aggiudicare gli appalti messi in concorrenza.

La procedura d’acquisto
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2.3 requisiti dei concorrenti

la legge riconosce alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità 

nella determinazione dei requisiti necessari alla partecipazione alla 

gara. 

i requisiti di partecipazione si distinguono in requisiti di ordine generale 

e requisiti di ordine speciale.

,� UHTXLVLWL� GL� RUGLQH� JHQHUDOH� FRQFHUQRQR� O¶DI¿GDELOLWj� PRUDOH� GHO�
concorrente e sono elencati nell’art. 38 del d. lgs. 163/2006. l’operatore 

economico che sia carente di uno o più dei requisiti di carattere generale 

è escluso dalla partecipazione alle procedure di gara, non può essere 

DI¿GDWDULR�GL�VXEDSSDOWL��H��SL��LQ�JHQHUDOH��QRQ�SXz�VWLSXODUH�FRQWUDWWL�
pubblici.

sempre con riferimento alla situazione personale degli operatori, l’art. 39 

prevede i requisiti di abilitazione allo svolgimento dell’attività 

professionale.

i requisiti di ordine speciale concernono, invece, la concreta esperienza

e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano 

sia economico che tecnico.

per questo la loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità

della stazione appaltante, avuto riguardo alle caratteristiche dell’appalto.

i requisiti di ordine speciale si distinguono in:

• UHTXLVLWL�GL�FDSDFLWj�HFRQRPLFD�H�¿QDQ]LDULD
• requisiti di capacità tecnica e professionale.

����D� &DSDFLWj�HFRQRPLFD�H�¿QDQ]LDULD

 a cura di Consip

&RQ� ULIHULPHQWR� DL� UHTXLVLWL� GL� FDSDFLWj� HFRQRPLFR� ¿QDQ]LDULD� GHL�
FRQFRUUHQWL� VL� VSHFL¿FD� FKH� OH� SUHVFUL]LRQL� IRUPXODWH� GDOOD� VWD]LRQH�
appaltante devono essere idonee a garantire da un lato la massima 

partecipazione alla gara (in questo senso non devono essere 

GLVFULPLQDWRULH�� H�� GDOO¶DOWUR�� O¶DI¿GDELOLWj� GHOO¶RSHUDWRUH� HFRQRPLFR�
concorrente.
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/D�GLVFLSOLQD�UHODWLYD�DL�UHTXLVLWL�GL�FDSDFLWj�HFRQRPLFD�H�¿QDQ]LDULD�q�
contenuta all’articolo 41 del d. lgs. n.163 del 2006 che sul punto non 

pone particolari vincoli, anzi riconosce in materia un potere discrezionale 

importante, condizionato (il potere e il relativo esercizio) comunque al 

rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e dell’effetto 

utile. All’uopo vale la pena richiamare quanto prescritto dalla citata 

QRUPD� ODGGRYH�VL�VSHFL¿FD�FKH��QHJOL�DSSDOWL�GL� IRUQLWXUH�R�VHUYL]L�� OD�
GLPRVWUD]LRQH� GHOOD� FDSDFLWj� ¿QDQ]LDULD� HG� HFRQRPLFD� GHOOH� LPSUHVH�
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti 

documenti:

i.  dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari auto 

rizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385;

ii.  bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione              

     sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del presidente      

     della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

iii. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto      

     del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, concernente 

     il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture        

     nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
 

6HPSUH�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR�����FLW���GD�XOWLPR�PRGL¿FDWR�GDOOD�OHWWHUD�E��
del comma 2-bis dell’art.1, d.l. 6 luglio 2012, n.95, nel testo integrato 

dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.135, sono illegittimi i criteri 

FKH�¿VVDQR��VHQ]D�FRQJUXD�PRWLYD]LRQH�� OLPLWL�GL�DFFHVVR�FRQQHVVL�DO�
fatturato aziendale.

Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al 

SRVVHVVR�GHL� UHTXLVLWL� GL� FDUDWWHUH�HFRQRPLFR��¿QDQ]LDULR�� WHFQLFR�H�
organizzativo, facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento, che 

consente di ricorrere ai requisiti di un altro soggetto (cosiddetta 

impresa ausiliaria), nei modi e alle condizioni di cui all’articolo 49 del 

codice dei contratti pubblici.

1HOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GHL� UHTXLVLWL� YD� IDWWD� DWWHQ]LRQH� DOOD� GH¿QL]LRQH�
degli stessi che, se molto stringenti, potrebbero essere motivo di 

preclusione alla partecipazione di una parte del mercato.

Ad esempio, per facilitare la partecipazione si potrebbe quindi 

ULFKLHGHUH�XQ� IDWWXUDWR� VSHFL¿FR�� FRPSOHVVLYDPHQWH� UHDOL]]DWR�QHJOL�
XOWLPL� WUH�HVHUFL]L�¿QDQ]LDUL�DSSURYDWL�DOOD�GDWD�GL�SXEEOLFD]LRQH�GHO�
bando, commisurato all’importo a base di gara nel rispetto dei principi 
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di proporzionalità e ragionevolezza.

È possibile poi prevedere, nella gare suddivise in lotti, sempre con lo 

scopo di aumentare la partecipazione, che il concorrente che intenda 

partecipare a più lotti debba possedere i requisiti economici richiesti 

per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui 

presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto

partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, 

ecc.), stabilendo, altresì, le conseguenze derivanti nel caso in cui il 

concorrente non risultasse in possesso dei suddetti requisiti in fase di 

ammissione e di aggiudicazione (es. il concorrente verrà ammesso a 

partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in 

ragione del seguente ordine: verrà data preferenza al lotto di maggior 

valore, in ordine decrescente, in base all’importo a base d’asta dei 

medesimi; in fase di aggiudicazione, il concorrente risultato primo 

nelle graduatorie provvisorie relative potrà aggiudicarsele solo ed 

esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. in difetto sarà escluso 

dalla/e graduatoria/e provvisoria/e sulla base del seguente criterio: il

lotto da aggiudicare verrà determinato in ragione del valore economico

-importo massimo- decrescente dei lotti.)

2.3.b D.M. 332/99 – Capacità tecnica e professionale dei   
 concorrenti

 a cura di Maria Grazia Buzzi, Valerio Giorgetti

Analogamente a quanto considerato nel precedente paragrafo, anche 

per i requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti devesi 

sottolineare che le prescrizioni formulate dalla stazione appaltante 

devono essere idonee a garantire da un lato la massima partecipazione 

alla gara (in questo senso non devono essere discriminatorie) e, 

GDOO¶DOWUR��O¶DI¿GDELOLWj�GHOO¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�FRQFRUUHQWH�
,Q�SDUWLFRODUH�LO�&RGLFH�GHL�&RQWUDWWL�3XEEOLFL�QHOO¶DUW�����FR����GH¿QLVFH�
che «negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità 

tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti 

modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso 

delle forniture […]:
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a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali 

forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture 

stessi; […]

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente 

capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei 

controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro 

precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal 

fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, 

nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di 

concorrente non stabilito in italia, per incarico della stazione 

DSSDOWDQWH��GD�XQ�RUJDQLVPR�XI¿FLDOH�FRPSHWHQWH�GHO�3DHVH�LQ�FXL�q�
stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché 

i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o 

debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il 

controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di 

studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da 

quest’ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi 

o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti 

concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi 

appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione 

ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione 

dell’appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di 

dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli 

ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il 

materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi 

disporrà per eseguire l’appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, 

eventualmente, subappaltare;

l)� QHO�FDVR�GL�IRUQLWXUH��SURGX]LRQH�GL�FDPSLRQL��GHVFUL]LRQL�R�IRWRJUD¿H�
GHL�EHQL�GD�IRUQLUH��OD�FXL�DXWHQWLFLWj�VLD�FHUWL¿FDWD�D�ULFKLHVWD�GHOOD�
stazione appaltante;
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m)�QHO�FDVR�GL�IRUQLWXUH��SURGX]LRQH�GL�FHUWL¿FDWR�ULODVFLDWR�GDJOL�LVWLWXWL�
R� VHUYL]L� XI¿FLDOL� LQFDULFDWL� GHO� FRQWUROOR� TXDOLWj�� GL� ULFRQRVFLXWD�
competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento 

a determinati requisiti o norme.

la stazione appaltante dovrà scegliere quali dei su indicati requisiti 

FKLHGHUH� DL� ¿QL� GHOOD� SDUWHFLSD]LRQH� DOOD� VSHFL¿FD� JDUD� GL� DSSDOWR��
ovviamente con riguardo alla natura, alle dimensioni, ai contenuti 

prestazionali e di uso delle forniture o dei servizi. 

la stazione appaltante terrà dunque conto:

- del fatto che i requisiti chiesti non possono eccedere l’oggetto 

dell’appalto;

- dell’esigenza di protezione di eventuali segreti tecnici e commerciali.

occorre sottolineare, peraltro, che il disposto normativo suddetto non 

preclude la possibilità che la stazione appaltante possa chiedere requisiti

ulteriori, purché correlati con quanto oggetto dell’appalto. la stazione 

DSSDOWDQWH��SHUWDQWR��SRWUj�¿VVDUH�QHO�EDQGR�GL�JDUD�R�QHOOD�OHWWHUD�GL�
invito requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto ulteriori o più 

restrittivi di quelli normativamente disposti, purché tali prescrizioni si 

rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non 

limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano 

JLXVWL¿FDWH� GD� VSHFL¿FKH� HVLJHQ]H� LPSRVWH� GDO� SHFXOLDUH� RJJHWWR�
dell’appalto.

con tale premessa, sono rilevabili due distinti livelli di discrezionalità 

tecnica per la stazione appaltante:

- il primo si esercita quando, effettuata la scelta dei requisiti elencati 

nel citato art. 42, si provvede all’individuazione della loro entità (ad 

esempio l’ammontare dei servizi analoghi svolti nel triennio 

pregresso);

- il secondo si esercita con la individuazione di requisiti che non hanno 

una base normativa espressa (e dunque prevedendo requisiti 

ulteriori rispetto a quelli elencati all’art. 42, per i quali deve essere 

posta estrema cura e attenzione nell’esercizio della discrezionalità 

tecnica).

in via eccezionale, l’articolo 41, comma 3, del codice dei contratti 

SXEEOLFL�SUHYHGH�±�TXDORUD�LO�FRQFRUUHQWH�QRQ�VLD�LQ�JUDGR��SHU�JLXVWL¿FDWL�
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motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 

dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste – la 

SRVVLELOLWj� GL� SURYDUH� OD� SURSULD� FDSDFLWj� HFRQRPLFD� H� ¿QDQ]LDULD�
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante.

il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla 

stazione appaltante, dimostrato attraverso uno o più dei sopracitati 

modi, è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. esprime 

O¶DI¿GDELOLWj�GHO�FRQFRUUHQWH�LQ�RUGLQH�DOOD�VXD�FDSDFLWj�GL�IDU�IURQWH�D�
quanto richiesto dal committente e dichiarato in offerta sia per quanto 

riguarda la fornitura, nel tempo, dei quantitativi di dispositivi inclusi 

nel/nei lotto/i per i quali concorre che per l’attuazione dei servizi 

richiesti con le modalità e nei tempi indicati in offerta.

salvi i principi e le considerazioni di carattere generale sopra indicati, 

possono essere espressi alcuni criteri utili alle scelte da effettuare, in 

particolare:

- XQD� GH¿QLWD� FRUUHOD]LRQH� WUD� OD� ULFKLHVWD� GHO� UHTXLVLWR� H� OH�
FDUDWWHULVWLFKH�H�OH�VSHFL¿FKH�SHFXOLDULWj�GHOO¶RJJHWWR�GHOOD�JDUD��q�
irragionevole, ad esempio, chiedere la dimostrazione di un grado di 

competenza tecnica esorbitante rispetto a quella ordinariamente 

necessaria ad esplicare l’attività oggetto dell’appalto; è ragionevole, 

DG� HVHPSLR�� OD� ULFKLHVWD� GL� VSHFL¿FL� UHTXLVLWL� FKH� JDUDQWLVFDQR� OD�
TXDOLWj�GL�XQ�SURGRWWR�H�O¶HI¿FLHQ]D�GHL�SURFHVVL�D]LHQGDOL�LQ�UHOD]LRQH�
ad un appalto avente rilevante contenuto specialistico);

- XQD�GH¿QLWD�FRUUHOD]LRQH�WUD�O¶HQWLWj�GHO�UHTXLVLWR�ULFKLHVWR�H�LO�YDORUH�
dell’appalto.

rilevano, nella determinazione dei requisiti minimi di natura tecnica e 

professionale da richiedere per la partecipazione, anche l’impostazione 

dell’architettura della gara e i criteri di suddivisione dei lotti (vedi 

paragr. 2.4.b) visto che, all’interno della stessa procedura, potrebbero 

trovarsi lotti distintamente riferiti alla fornitura di prodotti e alla 

esecuzione di servizi (vedi paragr. 2.4.a ).

8Q�DOWUR�HOHPHQWR�FKH�ULFKLHGH�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�SHU�OD�GH¿QL]LRQH�
dei requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica e professionale 

dei concorrenti è costituito dall’eterogeneità del “pacchetto” di prodotti 

e servizi in questione.
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/¶LQVLHPH�GHOOH�WLSRORJLH�GL�GLVSRVLWLYL�GD�SRUUH�D�JDUD�q�GH¿QLWR�GDJOL�
elenchi 2 e 3 del d.M.332/99 e, infatti, comprende dispositivi tra loro 

anche molto diversi per funzione, per complessità, per la gamma dei 

servizi di cui hanno necessità e, conseguentemente, per le professionalità 

necessarie per la loro fornitura. pur seguendo la prassi consolidata che 

vede il raggruppamento degli acquisti per macro-categorie, se 

osserviamo ad esempio la categoria degli ausili per disabilità motoria 

(abitualmente oggetto di gara nel suo insieme), essa va da dispositivi 

molto semplici quali ad esempio le stampelle sino ad ausili complessi 

TXDOL��D�PHUR�WLWROR�HVHPSOL¿FDWLYR��L�PRQWDVFDOH�PRELOL�

pur se le richieste predisposte dalla stazione appaltante devono essere 

IRUPXODWH�LQ�PRGR�GD�JDUDQWLUH�OD�SL��DPSLD�SDUWHFLSD]LRQH��OD�VSHFL¿FLWj�
di questo settore richiede che, nella fase di impostazione della richiesta 

GL� RIIHUWD�� SHU� XQD� SXQWXDOH� TXDOL¿FD� GHL� SRVVLELOL� FRQFRUUHQWL�� OD�
determinazione dei requisiti minimi obbligatori sia correlata ad una 

preliminare analisi della struttura del mercato dell’offerta.

l’analisi dell’attuale struttura del mercato offre alcuni ulteriori elementi 

SHU�OD�GH¿QL]LRQH�GL�UHTXLVLWL�WHFQLFL�H�SURIHVVLRQDOL�GHL�FRQFRUUHQWL��D�
questo riguardo, il tessuto distributivo italiano è attualmente costituito 

da: 

- diversi produttori per ciascuna delle tipologie di ausili per disabilità 

motorie incluse negli elenchi 2 e 3; 

- diversi importatori di dispositivi da paesi europei ed extra europei; 

- un numero considerevole, distribuito su tutto il territorio nazionale, 

di fornitori e grossisti locali; 

- XQD�¿WWD�H�FDSLOODUH�UHWH�GL�RUWRSHGLH�H�VDQLWDULH�GL�GLPHQVLRQL�DQFKH�
medio-grandi, in grado di fornire tutto il ciclo dell’assistenza; 

- società di servizi specializzate nella gestione di servizi.

1HOOR� VSHFL¿FR�� OD� SUHVHQ]D� GL� XQ� VLJQL¿FDWLYR� QXPHUR� GL� LPSUHVH� GL�
dimensioni medio/piccole, fa prevedere una possibile partecipazione alle 

gare di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande o di 

consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 

35, 36 e 37 del d. lgs. 163/2006, nonché l’utilizzo dello strumento 

dell’avvalimento, disciplinato dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006.

,� UHTXLVLWL� GL� FDSDFLWj� HFRQRPLFR�¿QDQ]LDULD� �FRQ� OD� HFFH]LRQH� GHOOH�
dichiarazioni bancarie che devono essere presentate già in sede di offerta) 
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H�WHFQLFR�RUJDQL]]DWLYD�VRQR�RJJHWWR�GL�DXWRFHUWL¿FD]LRQH�DL�VHQVL�GHOOD�
normativa di cui al d.p.r. n. 445/2000.

il concorrente aggiudicatario dovrà poi fornire la documentazione 

probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La procedura d’acquisto
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2.4 architettura della gara
 a cura di Consip 

2.4.a Fornitura di ausili e prestazione dei servizi:
 gara unica versus gare disgiunte

con riferimento alla tipologia di forniture e servizi oggetto del presente 

studio, si è affermata la prassi della distinzione delle gare: una 

riguardante i servizi e una riguardante la fornitura.

l’iniziativa relativa alla fornitura è ordinata all’acquisizione degli ausili 

(comprensivi dei servizi connessi di consegna, sopralluogo presso il 

domicilio dell’assistito, installazione e collaudo ove previsti; istruzioni 

sull’utilizzo; garanzia e servizio di assistenza e manutenzione per 12 mesi).

l’iniziativa relativa ai servizi, invece, è ordinata all’assegnazione di 

una attività complessa rivolta al recupero dell’ausilio non più utilizzato 

SUHVVR�LO�GRPLFLOLR�GHOO¶DVVLVWLWR��OD�VDQL¿FD]LRQH�H�O¶HYHQWXDOH�ULSULVWLQR��
la custodia in magazzino e la successiva riconsegna ad un nuovo 

assistito, la gestione informatizzata comprensiva del censimento degli 

ausili sul territorio. e’ prevista inoltre la manutenzione dei dispositivi 

per i quali è scaduto il periodo di garanzia contrattuale.

ovviamente, gli operatori economici che partecipano alla gara 

riguardante la fornitura possono partecipare anche alla gara riguardante 

i servizi.

(VLVWH� XQ¶DWWLYLWj� GL� YHUL¿FD� H� FRQWUROOR� GHOOD� FRQIRUPLWj� GHL� SURGRWWL�
acquistati tramite la gara relativa alla fornitura, rispetto alle caratteristiche 

offerte. tale attività, che dovrebbe essere in capo all’azienda sanitaria, 

WDOYROWD�YLHQH�DI¿GDWD�DO�IRUQLWRUH�DJJLXGLFDWDULR�GHOOD�JDUD�GHL�VHUYL]L�
che nel caso sopra esposto potrebbe essere nell’evidente doppio ruolo 

di controllore e controllato.

esiste inoltre, nell’attività manutentiva e di ricondizionamento dell’ausilio, 

OD�YDOXWD]LRQH�GHL�FRVWL�EHQH¿FL�FKH�LO�IRUQLWRUH�DJJLXGLFDWDULR�GHOOD�JDUD�
dei servizi rappresenta all’azienda sanitaria, con la quale viene indicata 

l’opportunità di procedere al recupero dell’ausilio o alla sua dismissione. 

nella situazione sopra esposta il duplice ruolo potrebbe impattare 

sull’analisi e compromettere la decisione dell’azienda sanitaria.

per superare la descritta criticità, si potrebbe bandire un’unica gara 

con due lotti distinti (uno per la fornitura e uno per i servizi) e inoltre 
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sarebbe opportuno prevedere, nella lex specialis di gara, che, in caso di 

unica gara suddivisa in due lotti, questi fossero mutuamente esclusivi. 

in sostanza, il concorrente potrebbe partecipare ad entrambi i lotti, ma 

aggiudicarsi solo un lotto preventivamente determinato.
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1  norma attualmente ritirata e sostituita con la versione del 2011, ovvero la iso 9999:2011

2.4.b Criteri di suddivisione e composizione dei lotti

 a cura di Andrea Rossetti - ASL Milano 1

la suddivisione in lotti può avvenire utilizzando un criterio territoriale 

–cosiddetti ORWWL�JHRJUD¿FL– oppure un criterio intrinseco al prodotto/

servizio –cosiddetti lotti merceologici-.

1HO�FDVR�VSHFL¿FR�GHOO¶DVVLVWHQ]D�SURWHVLFD�±�VWDQWH�OD�SDUWLFRODUH�QD-
tura del bene da fornire (grande eterogeneità delle categorie di pro-

dotti), delle modalità di fornitura (forniture diluite nel tempo, even-

tuale consegna e sopralluogo a casa dell’assistito) e della struttura del 

mercato dell’offerta – si ritiene più appropriata una suddivisione 
in lotti merceologici.

la descrizione degli ausili tecnici per persone disabili e le norme di 

standardizzazione riportate nei due elenchi del d.M. n.332/99 fanno 

ULIHULPHQWR� DOOD� FODVVL¿FD]LRQH� iso 9999:19981 approvata come 

norma europea en iso 9999.

/D�1RUPD�GH¿QLVFH�XQD�FODVVL¿FD]LRQH�GHJOL� DXVLOL� WHFQLFL�SHU�GLVDELOL�
basata su una suddivisione funzionale in cui i prodotti vengono 

FODVVL¿FDWL�LQ�FRQIRUPLWj�DOOD�ORUR�IXQ]LRQH�SULQFLSDOH�
/D�FODVVL¿FD]LRQH�FRQVWD�GL�tre livelli�JHUDUFKLFL�GH¿QLWL�ULVSHWWLYDPHQWH�
classi, sottoclassi e divisioni, ciascuno dei quali è costituito da gruppi di 

due cifre, in particolare la prima e la seconda cifra indicano la classe, la 

terza e la quarta cifra la sottoclasse, la quinta e la sesta cifra la divisione. 

ciascuna classe, sottoclasse o divisione, oltre a constare di un codice, 

KD�XQ�QRPH�H��VH�QHFHVVDULR��XQD�GH¿QL]LRQH�R�WHVWR�HVSOLFDWLYR��$G�HV��
nel codice 12.21.27, il numero 12 è la classe ausili per la mobilità 
personale, il numero 21 di 12.21 è la sottoclasse carrozzine e il 

numero 27 di 12.21.27 è la divisione carrozzine elettroniche.

1HO�'�0��Q��������D�TXHVWD�FODVVL¿FD]LRQH�q�VWDWR�DJJLXQWR�XQ�quarto 
livello che consta di altre tre cifre. È importante sottolineare che 

questo quarto livello non esiste nella iso 9999, quindi anche se 

attualmente è stata pubblicata la iso 9999:2011, che sostituisce tutte 

le edizioni precedenti (compresa quella a cui fa riferimento il decreto, 
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ovvero la iso 9999:1998), riferirsi alla nuova versione della iso 9999 

comporta la perdita di questo ulteriore dettaglio.

$G�HV��LO�'0��������FODVVL¿FD�L�cuscini antidecubito con il codice 03.33.03, 

facendo riferimento alla iso 9999:1998, a questo codice ha poi aggiunto 

XQ�XOWHULRUH�GHWWDJOLR�SHU�FODVVL¿FDUH�L�FXVFLQL�LQ�EDVH�DO�WLSR�GL�PDWHULDOH�GL�
cui sono costituiti, ad es. 03.33.03.003 &XVFLQR�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD o 

03.33.03.006 &XVFLQR�LQ�JHO�ÀXLGR, distinzione non presente nella iso.

1HOOD�VXGGLYLVLRQH�LQ�ORWWL�q�XWLOH�GH¿QLUH raggruppamenti merceologici 
che consentano ai fornitori specializzati di poter formulare 
l’offerta su lotti omogenei di prodotto. i criteri di raggruppamento 

potrebbero essere:

1. la sottoclasse iso del nomenclatore tariffario (D.M. n.332 del 
1999 che fa riferimento alla iso 9999:1998);

2. gruppi di sottoclassi omogenee per tipologia di prodotto e modalità 

di fornitura basati sempre sulle sottoclassi iso del nomenclatore 

tariffario (D.M. n.332/99), per diminuire il numero dei lotti.

i raggruppamenti così ottenuti costituiscono i lotti (da aggiudicare 

singolarmente) di un’unica procedura. la scelta del criterio deve essere 

valutata anche in funzione della struttura del mercato della fornitura e 

deve garantire la massima partecipazione alla procedura di gara.

A titolo di esempio non esaustivo di seguito sono rappresentati due 

possibili suddivisioni di alcuni ausili relativi alle disabilità motorie.

1°Esempio

suddivisione basata sulle sottoclassi iso del nomenclatore 
tariffario (d.M. 332/99; iso 9999:1998; esempio non esaustivo)

lotto sottoclasse 03.33   ausili antidecubito
  03.33.03 Cuscini Antidecubito
� � ������������� &XVFLQR�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD
� � ������������� &XVFLQR�LQ�JHO�ÀXLGR
  ... ... ...  ... ... ... 
  03.33.06 Materassi e traverse antidecubito
  03.33.06.003 Materasso ventilato in espanso
� � ������������� 0DWHUDVVR�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD
  ... ... ...  ... ... ...
  03.33.09 Attrezzature speciali antidecubito
  03.33.09.003 protezione per tallone in materiale sintetico
� � ������������� 3URWH]LRQH�SHU�WDOORQH�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD
  ... ... ...  ... ... ...
  
lotto sottoclasse 09.12  ausili per evacuazione
  09.12.03 Sedie a comoda
  09.12.03.003 sedia per Wc e doccia
  ... ... ...  ... ... ...
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Con questo principio possono essere organizzate in lotti tutte le tipologie di ausili 
presenti negli elenchi 2 e 3 del D.M.332/99: tutte le tipologie appartenenti alla stessa 
sottoclasse che si vogliono porre in gara sono incluse nello stesso lotto.

lotto sottoclasse  12.03  ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio
  12.03.06 Stampelle canadesi
  12.03.06.003 stampella con appoggio antibrachiale e puntale  
    di appoggio regolabile nella parte inferiore
  ... ... ...  ... ... ... 
  12.03.12 Stampelle con appoggio ascellare
  12.03.12.003 stampella con appoggio sottoascellare, puntale  
    di appoggio e regolazione
  ... ... ...  ... ... ... 
  12.03.15 Bastoni con tre o più gambe a terra, una   
    impugnatura o un appoggio antibrachiale
  ... ... ...  ... ... ... 
 

lotto sottoclasse  12.06  ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia
  12.06.03 Deambulatori senza ruote
  12.06.03.003 deambulatore rigido con appoggio al terreno
  ... ... ...  ... ... ... 
  12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale
  12.06.06.003 deambulatore con due ruote e due puntali di
    appoggio al terreno
  ... ... ...  ... ... ... 

lotto sottoclasse  12.21  carrozzine
  12.21.03 Carrozzine manuali manovrabili solo da accompagnatore
  12.21.03.003 carrozzina a telaio rigido manovrabile
    dall’accompagnatore
  12.21.03.006 carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata  
    dall’accompagnatore
  12.21.03.009 carrozzina a telaio rigido manovrabile
    dall’accompagnatore con regolazione servoassistita
  12.21.06 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle  
    ruote posteriori
  12.21.06.003 carrozzina a telaio rigido ad autospinta con   
    mani sulle ruote posteriori con Wc estraibile
  12.21.06.006 carrozzina a telaio rigido ad autospinta con   
    mani sulle ruote posteriori senza Wc estraibile
  12.21.09 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle  
    ruote anteriori
  12.21.09.003 carrozzina a telaio rigido ad autospinta con   
    mani sulle ruote anteriori con Wc estraibile
  ... ... ...  ... ... ... 

lotto sottoclasse  12.18  cicli
  12.18.03 Bicicletta
  12.18.03.003 bicicletta a due ruote

lotto sottoclasse  12.27  veicoli e mezzi di trasporto
  12.27.03 Passeggini
  12.27.03.003 passeggino chiudibile ad ombrello

lotto sottoclasse  18.09  ausili per la posizione seduta
  18.09.18 Seggioloni
  18.09.18.003 seggiolone normale
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raggruppamento di sottoclassi iso del nomenclatore tarif-
fario in lotti secondo il criterio dell’ omogeneità per tipologia 
di prodotto. (sottoclassi relative al d.M. n.332/99 e quindi alla iso 

9999:1998; esempio non esaustivo)

lotto 1:  03.33  ausili antidecubito
  03.33.03 Cuscini Antidecubito
� � ������������� &XVFLQR�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD
� � ������������� &XVFLQR�LQ�JHO�ÀXLGR
  ... ... ...  ... ... ... 

  03.33.06 Materassi e traverse antidecubito
  03.33.06.003 Materasso ventilato in espanso

� � ������������� 0DWHUDVVR�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD
  ... ... ...  ... ... ... 

  03.33.09 Attrezzature speciali antidecubito
  03.33.09.003 protezione per tallone in materiale sintetico

� � ������������� 3URWH]LRQH�SHU�WDOORQH�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD
  ... ... ...  ... ... ... 

 

lotto 2:  12.03  ausili per la deambulazione utilizzati con  
    un braccio
  12.03.06 Stampelle canadesi
  12.03.06.003 stampella con appoggio antibrachiale e puntale  

    di appoggio regolabile nella parte inferiore

  ... ... ...  ... ... ... 

  12.03.12 Stampelle con appoggio ascellare
  12.03.12.003 stampella con appoggio sottoascellare, puntale  

    di appoggio e regolazione

  12.03.15 Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra,  
    una impugnatura o un appoggio antibrachiale
  ... ... ...  ... ... ... 

  12.06  ausili per la deambulazione utilizzati con  
    due braccia
  12.06.03 Deambulatori senza ruote
  12.06.03.003 deambulatore rigido con appoggio al terreno

  ... ... ...  ... ... ... 

  12.06.06 Deambulatori con ruote a spinta manuale
  12.06.06.003 deambulatore con due ruote e due puntali di  

    appoggio al terreno
  ... ... ...  ... ... ... 

2°Esempio
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... ... ...  ... ... ...  ... ... ...

lotto 3:  09.12  ausili per evacuazione
  09.12.03 Sedie a comoda (con o senza rotelle)
  09.12.03.003 sedia per Wc e doccia

  12.21  carrozzine
  12.21.03 Carrozzine manuali manovrabili solo da   
    accompagnatore
  12.21.03.003 carrozzina a telaio rigido manovrabile dall’ac- 

    compagnatore

  12.21.03.006 carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata  

    dall’accompagnatore

  12.21.03.009 carrozzina a telaio rigido manovrabile dall’ac- 

    compagnatore con regolazione servoassistita

  12.21.06 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle  
    ruote posteriori
  12.21.06.003 carrozzina a telaio rigido ad autospinta con   

    mani sulle ruote posteriori con Wc estraibile

  12.21.06.006 carrozzina a telaio rigido ad autospinta con   

    mani sulle ruote posteriori senza Wc estraibile

  12.21.09 Carrozzine ad autospinta con due mani sulle  
    ruote anteriori
  12.21.09.003 carrozzina a telaio rigido ad autospinta con   

    mani sulle ruote anteriori con Wc estraibile

  12.21.09.006 carrozzina a telaio rigido ad autospinta con   

    mani sulle ruote anteriori senza Wc estraibile

  12.21.15 Carrozzine ad autospinta unilaterale
  12.21.15.003 carrozzina a tre ruote con trazione a manovella  

    di propulsione destra

  ... ... ...  ... ... ...

  12.18  cicli
  12.18.03 Bicicletta
  12.18.03.003 bicicletta a due ruote

  12.27  veicoli e mezzi di trasporto
  12.27.03 Passeggini
  12.27.03.003 passeggino chiudibile ad ombrello

  18.09  ausili per la posizione seduta
  18.09.18 Seggioloni
  18.09.18.003 seggiolone normale
  ... ... ...  ... ... ...

lotto ...  18.30  apparecchiature di sollevamento (montascale)
  18.30.12 Montascale
  18.30.12.003 Montascale mobile a cingoli
  18.30.12.006 Montascale a ruote
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2.4.c La campionatura di gara

 a cura di Marlen Romanò

nelle gare d’appalto per l’acquisto di dispositivi protesici per la funzione 

motoria è opportuno valutare per quali prodotti chiedere la campionatura. 

infatti la gestione della campionatura comporta oneri sia operativi che 

economici oltre che per le ditte che partecipano alla gara anche per le 

amministrazioni che si trovano a dover gestire questa attività. 

la stazione appaltante che intende eseguire la valutazione tecnica dei 

campioni dovrà avere spazi adeguati per la conservazione. i campioni 

dovranno essere immagazzinati dalla stazione appaltante per tutta 

OD�GXUDWD�GHL� ODYRUL�GHOOD�FRPPLVVLRQH�GL�JDUD�DO�¿QH�GL�FRQVHQWLUH� OD�
valutazione tecnica dei prodotti stessi e, per quelli aggiudicati,  per tutta 

la durata della fornitura, in modo tale che la stazione appaltante possa 

garantire, tramite il confronto, il rispetto dei requisiti aggiudicati.

È fondamentale che nella documentazione di gara, assieme alla richiesta 

GHOOD�FDPSLRQDWXUD��VLD�GH¿QLWD�LQ�PDQLHUD�SUHFLVD�DQFKH�O¶DWWLYLWj�FKH�
OD�FRPPLVVLRQH�WHFQLFD�HIIHWWXHUj�VXOOD�VWHVVD�DL�¿QL�GHOOD�YDOXWD]LRQH��
$�WDO�SURSRVLWR�DQGUDQQR�GH¿QLWL�GHJOL�VFKHPL�RSHUDWLYL�GL�YDOXWD]LRQH�
in cui viene descritta in maniera puntuale la modalità di esecuzione e 

valutazione delle “prove tecniche”.

tali prove potranno riguardare ad esempio:

- qualità dei materiali

- innovazione tecnologica

- facilità di utilizzo

i criteri di valutazione delle prove come ad esempio la “facilità di utilizzo” 

dovranno necessariamente essere ricondotti all’interno di una modalità 

oggettiva di valutazione determinando a monte i parametri ed i pesi 

attraverso i quali la commissione procederà alla valutazione.

A valle dell’esecuzione delle prove sulla campionatura andrà redatta 

una scheda riepilogativa del lavoro svolto che la commissione utilizzerà 

DL�¿QL�GHOO¶DWWULEX]LRQH�GHO�SXQWHJJLR�
Al termine della fase valutativa dei prodotti offerti e a procedura 

aggiudicata, la stazione appaltante restituirà alle ditte concorrenti 

i campioni salvo che per il fornitore aggiudicatario; questi campioni 
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verranno infatti conservati dalla stazione appaltante come controllo 

durante il periodo contrattuale della corrispondenza tra aggiudicato e 

consegnato. 

/D�YHUL¿FD�GHOOD�FDPSLRQDWXUD�SXz�ULJXDUGDUH�
- la corrispondenza di quanto prodotto con i requisiti minimi previsti  

  dal capitolato tecnico

- la corrispondenza con quanto dichiarato come caratteristiche tecni- 

  che oggetto di valutazione

/D�YHUL¿FD�SXz�HVVHUH�FRQGRWWD�DQFKH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�VFKHGH�WHFQLFKH�
di prodotto.

e’ evidente che in considerazione della complessità e degli oneri 

legati alla gestione della campionatura sarebbe meno oneroso per le 

Amministrazioni se queste tipologie di procedure venissero attuate in 

forma consorziata.
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2.4.d Criteri di aggiudicazione

 a cura di Marco Boni

sulla base della vigente normativa, l’acquisto di un bene o di un servizio 

può avvenire, a discrezione dell’amministrazione appaltante, sulla base 

del prezzo più basso, oppure sulla base dell’”offerta economicamente più 

vantaggiosa (oeV)”, cioè della valutazione congiunta di qualità e prezzo. 

Ai sensi dell’art. 81, comma 2 codice dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti scelgono fra i due indicati criteri “quello più adeguato in 
relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto”.

la scelta del criterio di valutazione delle offerte è una tipica attività di 

“marketing di acquisto”, in quanto la scelta del metodo negoziale può 

non essere indifferente rispetto al risultato atteso dal compratore. la 

scelta deve essere contestualizzata di volta in volta in relazione alla 

struttura del prodotto o servizio da acquistare, alle caratteristiche del 

mercato di riferimento e/o ad altri fattori di contesto; non esiste di 

conseguenza una teoria generale sull’adozione del criterio del prezzo o 

di quello dell’oeV. da rigettare quindi, in linea di principio, la vulgata 

secondo cui al “massimo ribasso” consegue un prodotto o servizio 

scadente, mentre con l’oeV si ha la garanzia di un prodotto o servizio di 

TXDOLWj��SRVWR�FKH�SXz�HVVHUH�GH¿QLWR�D�FDSLWRODWR�XQ�SURGRWWR�R�VHUYL]LR�
con elevati standard minimi qualitativi, da acquisire con competizione 

sul solo prezzo.  il compratore, evidentemente, deve essere in grado di 

effettuare e deve porre in essere attività di controllo di corrispondenza 

di quanto previsto a capitolato con quanto offerto (se campionato o 

se descritto tecnicamente) e, successivamente, con quanto fornito. 

peraltro la stessa esigenza di controllo di corrispondenza della fornitura 

con l’offerta si ha nel caso dell’oeV. infatti potrebbe essere offerto 

un prodotto di qualità, ma fornito un prodotto non corrispondente. 

7HQGHQ]LDOPHQWH��VH�LO�SURGRWWR�q�SUHGH¿QLWR�SHU�OHJJH�R�VH�LO�FRPSUDWRUH�
KD�DGHJXDWD�FRPSHWHQ]D�VSHFL¿FD�SHU�GH¿QLUH�QHO�FDSLWRODWR��LO�OLYHOOR�
o lo standard qualitativo (strutturale e/o prestazionale) da acquisire, 

se il prodotto è a bassa evoluzione tecnologica si opta per la gara 

sul prezzo; viceversa, se si intende far partecipare il concorrente al 

progetto ideativo della fornitura o servizio, se si intende far competere 
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L�FRQFRUUHQWL�DQFKH�VXOOD�TXDOLWj�RIIHUWD��LQ�XQ�UDQJH�SUHGH¿QLWR���VH�LO�
committente è disposto a pagare un prezzo maggiore per una qualità 

PDJJLRUH�ULVSHWWR�D�TXHOOD�PLQLPD�DFFHWWDELOH�SUHGH¿QLWD��VL�RSWD�SHU�
la gara con oeV. 

1HOOD�SURJHWWD]LRQH�GHOOD�JDUD��YDQQR�GH¿QLWL��
• il criterio di aggiudicazione da utilizzare in relazione alle peculiarità 

dell’oggetto del contratto;

• i criteri, i sub-criteri e relativa ponderazione, e i criteri motivazionali 

(quali caratteristiche devono essere presenti nell’offerta per 

ottenere i diversi punteggi);

• i metodi di valutazione delle offerte e di formazione della graduatoria 

delle offerte;

• l’utilizzo della soglia minima di ammissione per il punteggio tecnico;

• le formule di calcolo relative all’attribuzione dei punteggi tecnici ed 

economici. 

,Q� OLQHD� JHQHUDOH�� OD� SUH�GH¿QL]LRQH� GHOOH� FDUDWWHULVWLFKH� WHFQLFKH� R�
prestazionali dei prodotti a base di gara non deve determinare barriere alla 

concorrenza, salvo ovviamente che l’unicità o una limitata concorrenza 

sul prodotto o servizio non consegua ad obiettive necessarie esigenze 

dell’amministrazione appaltante, da motivarsi adeguatamente. A tale 

riguardo, per favorire la concorrenza, l’unione europea suggerisce che 

O¶RJJHWWR�GHO�FRQWUDWWR�YHQJD�GH¿QLWR�LQ�WHUPLQL�GL�RELHWWLYL�SUHVWD]LRQDOL��
SL��FKH�FRQ�OD�¿VVD]LRQH�GL�FDUDWWHULVWLFKH�WHFQLFKH�FRVWUXWWLYH�GL�SURGRWWR�
o servizio. ciò in quanto, in ipotesi, allo stesso risultato prestazionale si 

può pervenire con soluzioni tecniche diverse. 

/R� VWHVVR� FULWHULR� GRYUHEEH� HVVHUH� VHJXLWR� QHOO¶2(9�� ¿VVDQGR� FULWHUL�
valutativi e pesature di punteggi di qualità che non favoriscano 

indebitamente determinati concorrenti rispetto ad altri. 

ovviamente, anche in questo caso, può essere necessaria per 

O¶DPPLQLVWUD]LRQH�DSSDOWDQWH�� OD�¿VVD]LRQH� �PRWLYDWD��GL�GHWHUPLQDWH�
VSHFL¿FKH�YDOXWDWLYH��SXU�OLPLWDWLYH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�

in ogni caso, gli elementi valutati come qualità, i pesi relativi e i criteri 

GL�YDOXWD]LRQH��GHYRQR�HVVHUH�¿VVDWL�QHO�EDQGR�GL�JDUD�R�QHO�FDSLWRODWR�
speciale. Gli stessi documenti devono contenere i “criteri motivazionali” 

e, ricorrendone il caso, quali tecniche o metodologie di misurazione 

saranno adottate per l’attribuzione dei punteggi. 
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sempre in linea generale, nell’oeV gli elementi di qualità devono, di 

regola, far riferimento a proposte tecnico-prestazionali dell’offerente, 

VSHFL¿FDPHQWH�UHODWLYH�DO�FRQWUDWWR�GL�FKH�WUDWWDVL�H�QRQ�D�FDUDWWHULVWLFKH�
soggettive del concorrente (da valutarsi eventualmente in fase di 

ammissione alla gara).

1HO�FDVR�GHOO¶2(9�OD�YDOXWD]LRQH�SXz�HVVHUH�³DI¿QDWD´�LQ�VXE�FULWHUL�H�
sub-pesi; come già accennato, i criteri di valutazione hanno natura 

quantitativa e qualitativa.

&ULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�H�SHVL�UHODWLYL�VRQR�GH¿QLWL�GLVFUH]LRQDOPHQWH�GDOOD�
stazione appaltante. i pesi relativi di qualità e prezzo devono tenere 

FRQWR�GHOO¶DGHUHQ]D�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�EDVH�¿VVDWH�QHO�FDSLWRODWR�
agli obiettivi dell’acquisto.

in sintesi possiamo dire che abbiamo:

• pochi margini di attribuzione di punteggio tecnico quando è stato 

¿VVDWR� XQ� HOHYDWR� VWDQGDUG� PLQLPR� GL� TXDOLWj� H�R� QRQ� FL� VRQR�
VLJQL¿FDWLYL�SDUDPHWUL�WHFQLFL�GLVFULPLQDQWL�

• più ampi margini di attribuzione del punteggio tecnico quando ci 

VRQR�DQFRUD�VLJQL¿FDWLYL�SDUDPHWUL�WHFQLFL�GLVFULPLQDQWL��
• in ogni caso, oltre alla qualità minima di accesso alla gara, è opportuno 

¿VVDUH� OD� TXDOLWj� PDVVLPD� YDORUL]]DELOH� �RYH� VLD� WHFQLFDPHQWH�
TXDQWL¿FDELOH�LQ�WHUPLQL�GL�SURJUHVVLRQH�LQFUHPHQWDOH���SHU�HYLWDUH�
di pagare un prezzo alto per una qualità ridondante rispetto all’uso 

previsto. in sostanza in gara deve essere valorizzata non la qualità  

assoluta, ma la qualità utile nel contesto dato.  

riguardo ai dispositivi per l’assistenza protesica, i requisiti tecnici o 

SUHVWD]LRQDOL�HVVHQ]LDOL�VRQR�SUHGH¿QLWL�SHU� OHJJH��YHGL�FDSLWROR���� - 
d.M.332/99: requisiti tecnici dei dispositivi protesici); l’impostazione 

di un’appropriata documentazione di gara (vedi il capitolo 2.5 - la 

documentazione di gara) può essere risolutiva per fare chiarezza su 

requisiti essenziali, obbligatori e requisiti qualitativi, oggetto -nell’oeV- 

di valutazione da parte della commissione di gara.  
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  2.4.e  Determinazione della base d’asta

 a cura di Marlen Romanò

l’obiettivo primario che si pone una stazione appaltante nell’acquisto 

di beni e/o servizi consiste nel perseguire le migliori condizioni possibili 

in termini di qualità-prezzo, coerentemente con le proprie esigenze. il 

UDJJLXQJLPHQWR�GL�TXHVWR�RELHWWLYR�VL�FRQFUHWL]]D�DQFKH�FRQ�OD�GH¿QL]LRQH�
di un livello appropriato della base d’asta che si fonda sulla valutazione 

simultanea di diversi fattori –strutturali e contingenti– e soprattutto 

ULFKLHGH�DO�GHFLVRUH�OD�FDSDFLWj�GL�GH¿QLUH�OH�SULRULWj�SHUVHJXLWH�
la determinazione della base d’asta costituisce il risultato di un processo 

complesso che passa attraverso le fasi già analizzate, ovvero:

- l’analisi del mercato della fornitura,

- l’analisi dei fabbisogni,

��OD�GH¿QL]LRQH�GHO�SURGRWWR�DXVLOLR�GD�YDORUL]]DUH�

eventuali accordi, contenenti prezzi, stipulati tra le associazioni 

rappresentative delle imprese che operano sul mercato e le ammi-

nistrazioni pubbliche (Aziende sanitarie o regioni) si ritengono le-

JLWWLPDPHQWH�VWLSXODWL�TXDORUD�DEELDQR� OD�¿QDOLWj�GL�FRQWULEXLUH�DOOD�
GHWHUPLQD]LRQH�GHL�YDORUL�XWLOL�DOOD�FRUUHWWD�GH¿QL]LRQH�GHOOH�EDVL�G¶D-
sta per l’indizione delle successive gare. in nessun caso, tuttavia, tali 

accordi possono esonerare le amministrazioni competenti dall’indi-

zione delle gare per l’acquisto dei beni indicati negli elenchi nn. 2 e 

3 del nomenclatore in ossequio a quanto previsto dall’articolo 8 del 

d.M. n.332 del 1999.

È utile creare un database, ad es. tramite un foglio excel, dove annotare 

tutte le informazioni acquisite per ciascun prodotto durante l’analisi.

1HO�SURFHVVR�GL�GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�EDVH�G¶DVWD�q�IRQGDPHQWDOH�GH¿QLUH�
correttamente l’oggetto a cui associarla. A tale scopo è possibile partire 

dai prodotti, con le relative descrizioni, acquistati dall’azienda sanitaria, 

che attraverso l’analisi dell’offerta potranno essere aggiornati nei loro 

aspetti tecnici ed economici. 

1HOOD�IDWWLVSHFLH�GHJOL�DXVLOL�SURWHVLFL�VL�GRYUj�GH¿QLUH�OD�EDVH�G¶DVWD�SHU�
• la tipologia di ausilio;

• i dispositivi accessori a pagamento;
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• i servizi accessori a pagamento.

l’ausilio rappresenta l’articolo principale della fornitura e dovrà essere 

descritto nel capitolato tecnico insieme ai suoi dispositivi e servizi. 

dovranno essere elencate le sue caratteristiche minime di qualità, le 

norme di riferimento, le sue funzioni primarie e le indicazioni di impiego, 

i requisiti essenziali del prodotto che se non posseduti ne determinano 

l’esclusione dalla gara.

per ciascun ausilio dovranno essere chiaramente indicati gli eventuali 

dispositivi e servizi accessori compresi nel prodotto stesso, e che quindi 

GRYUDQQR� HVVHUH� FRQVLGHUDWL� QHOOD� GH¿QL]LRQH� GHOOD� EDVH� G¶DVWD� GHO�
ausilio, nonché gli eventuali accessori e servizi quotati economicamente 

D�SDUWH�H�SHU�FLDVFXQR�GHL�TXDOL� VL�GRYUj�VWDELOLUH�XQD�VSHFL¿FD�EDVH�
d’asta. e’ possibile inoltre per questi ultimi prevedere l’opportunità di 

attribuire dei punteggi tecnici.

'L�VHJXLWR��D�WLWROR�HVHPSOL¿FDWLYR��VL�ULSRUWD�XQD�WLSRORJLD�GL�DXVLOLR�FKH�
non prevede dispositivi o servizi accessori a pagamento. in questo caso 

ci sarà un unico prezzo a base d’asta per l’ausilio.

&XVFLQR�LQ�¿EUD�FDYD�VLOLFRQDWD�±�&RG��,62�������������

una tipologia di ausilio che presenta dei dispositivi accessori a pagamento 

è di seguito riportato. in questo caso avremo un prezzo riferito all’ausilio 

e tanti prezzi quanti sono i dispositivi accessori a pagamento.

deambulatore - cod. iso 12.06.09.006
con alcuni dei possibili dispositivi accessori:

dispositiVi Accessori A pAGAMento

12.06.09.106  sedile imbottito e rivestito

12.06.09.127  barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)

12.06.09.133  ruote con rotazione frizionata (al paio)

12.06.09.145  blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)

occorre inoltre prestare attenzione a tutti quei servizi messi a 

disposizione dell’azienda sanitaria e/o degli utenti, come ad esempio il 

call center, che si prevedono a carico del fornitore aggiudicatario della 

gara. in questo caso occorre stimare il costo del servizio che andrà 

distribuito su tutti i prodotti messi a gara nei rispettivi lotti impattati.

8QD�YROWD�GH¿QLWL�JOL�DXVLOL�LQ�WXWWH�OH�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH�HG�XQD�YROWD�
GH¿QLWD� LQ� SULPD� DSSURVVLPD]LRQH� OD� ORUR� YDORUL]]D]LRQH� DWWUDYHUVR�
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un confronto con il mercato della fornitura, è auspicabile un ulteriore 

confronto con i prezzi di aggiudicazione ottenuti in procedure di gara 

analoghe espletate in un periodo temporale antecedente al massimo di 

tre anni. il confronto ottimale avviene rispetto a procedure espletate 

nell’ultimo anno e se ciò non fosse possibile occorrerà considerare 

l’aggiornamento dei prezzi rilevati attraverso il confronto con il mercato 

della fornitura.

Analizzare gli esiti di procedure di gara è una cosa lunga ed onerosa, in 

quanto ha senso se si realizza il confronto tra articoli omogenei.

il confronto con il mercato della fornitura dovrà avvenire non solo per 

l’aggiornamento dei prezzi, ma anche per valorizzare quelle componenti 

aggiuntive, in termini di requisiti tecnici, che non trovano riscontro in 

gare analoghe.

per fare ciò non basta fermarsi alla descrizione dell’articolo ma occorre 

capire la sua struttura e composizione sia in termini qualitativi che in 

termini di accessori e servizi connessi.

per esempio, nel caso di ausili che presentano un’accentuata componente 

meccanica e tecnologica, quali montascale e solleva persone, nella 

GH¿QL]LRQH�GHOOD�EDVH�G¶DVWD�YD�FRQVLGHUDWD�DQFKH�OD�JDUDQ]LD�GHO�SURGRWWR�
e la necesstà di sottoporre lo stesso a manutenzione programmata, 

oltre che considerare l’assistenza dell’ausilio comprensiva di parti di 

ricambio o meno. tutto quanto viene incluso nei servizi minimi dovrà 

HVVHUH�RSSRUWXQDPHQWH�FRQVLGHUDWR�QHOOD�GH¿QL]LRQH�GHOOH�EDVL�G¶DVWD��
per le tipologie di ausili che presentano maggiore complessità tecnica è 

importante fare opportune valutazioni al momento della pubblicazione 

della procedura e prendere in considerazione tutte le componenti di 

servizi aggiuntivi. 

nel database creato si dovrà riportare, in corrispondenza di ciascun 

articolo, il prezzo rilevato nelle gare monitorate, questo sia per le gare 

espletate dalle singole aziende sanitarie sia per le gare espletate dalle 

centrali di acquisto o da unioni di acquisto. È importante effettuare 

quest’ultima distinzione poiché le centrali di committenza o le unioni 

di acquisto, aggregando la domanda, riescono ad ottenere condizioni 

economiche spesso più favorevoli della singola azienda sanitaria.

un’azienda sanitaria che rileva volumi più contenuti rispetto ad una 

centrale di committenza dovrà sicuramente tener presente i risultati 

di quest’ultima, ma dovrà valutare con attenzione l’opportunità di 
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prenderli come esatto punto di riferimento.

la base d’asta non potrà essere la semplice adozione del prezzo di 

aggiudicazione rilevato più basso, ma l’esito di un’analisi che tenga 

conto di tutte le componenti analizzate.

A seguire un esempio di database.

Prodotto

prezzo
unitario
a base
d’asta

Aggiudi-
cazione 
Aziende
sanitarie …. 
ultimo anno

Aggiudi-
cazione 
Aziende
sanitarie ….
nei tre anni 
precedenti

Aggiudi-
cazione 
centrale di
acquisto, 
area vasta, 
ecc.

prezzo di 
mercato 
(fornitori)

carrozzina

accessori

sollevapersone

accessori

servizio

stampelle

…………………
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2.5 la documentazione di gara

 a cura di Valerio Giorgetti - Andrea Rossetti - ASL Milano 1 

nell’ambito della progettazione di una gara di appalto per l’acquisizione

di prodotti e servizi destinati all’assistenza protesica, la documentazione

WHFQLFD�UDSSUHVHQWDWLYD�GHL�ELVRJQL�SXz�HVVHUH�GH¿QLWD�DOO¶LQWHUQR�GHO

capitolato tecnico con due tipologie di schede riferite rispettivamente

alle caratteristiche di prodotto in caso di appalto di fornitura e alle 

caratteristiche di servizio in caso di appalto di servizi.

dette schede possono essere denominate rispettivamente “Scheda 

requisiti ausilio” (paragrafo 2.5.a) e “Scheda requisiti dei servizi” 

(paragrafo 2.5.b).

&LDVFXQD� VFKHGD�� FRPH�VRSUD�GH¿QLWD�� LQGLFD� L� UHTXLVLWL�PLQLPL� FKH� L�

prodotti e/o i servizi offerti dal concorrente dovranno possedere.

negli altri quadri delle stesse schede il concorrente potrà inserire tutte 

OH�LQIRUPD]LRQL�QHFHVVDULH�DOOD�LGHQWL¿FD]LRQH�GHL�SURGRWWL�H�GHL�VHUYL]L�

RIIHUWL��ROWUH�D�RJQL�DOWUD�XWLOH�TXDOL¿FD]LRQH�GHL�SURGRWWL�H�GHL�VHUYL]L�

stessi.

2.5.a Costruzione di una “Scheda requisiti Ausilio”

in primo luogo la stazione Appaltante provvede all’individuazione degli 

ausili di cui intende approvvigionarsi per successivamente erogarli ai 

propri assistiti.

8QD�YROWD�GH¿QLWD�OD�WLSRORJLD�H�O¶HQWLWj�GHO�ELVRJQR�RFFRUUHUj�SURFHGHUH�
a strutturare la documentazione tecnica (tenuto conto della procedura 

di acquisto individuata), nella quale inserire i requisiti tecnici, funzionali, 

riabilitativi caratterizzanti ciascuna tipologia di ausilio.

l’ausilio, che rappresenta l’articolo principale della fornitura, dovrà 

essere descritto nel capitolato di appalto o suo allegato, in tutte le sue 

caratteristiche tecniche e prestazionali.

&Lz� VLJQL¿FD� FKH� QHOOD� SULPD� SDUWH� GHOOD� ³6FKHGD� UHTXLVLWL� $XVLOLR´�
dovranno essere elencati:

-    le norme di riferimento;
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-    le funzioni primarie e le indicazioni di impiego del prodotto;

-    i requisiti essenziali, che se non posseduti determinano l’esclusione   

      dalla gara;

-    l’elenco degli eventuali accessori, previsti dal dM. 332/99 (denominati    

      “aggiuntivi”) per ciascuno ausilio che dovranno essere forniti in             

      relazione ai particolari allestimenti richiesti dal prescrittore;

mentre nella seconda parte della “Scheda requisiti ausilio”, potranno 

HVVHUH� FROORFDWL� WXWWL� JOL� HOHPHQWL� TXDOL¿FDWLYL� FKH� GRYUDQQR� HVVHUH�
precisati dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta.

in particolare, in questa parte della scheda, troverà rappresentazione 

ogni utile riferimento al produttore e al responsabile dell’immissione in 

FRPPHUFLR��DOOR�VSHFL¿FR�SURGRWWR�RIIHUWR�H�DL�UHTXLVLWL�SUHPLDQWL�LQWHVL�
quali ³(OHPHQWL�TXDOL¿FDQWL�GHO�SURGRWWR´.

$O� ¿QH� GL� UDSSUHVHQWDUH� TXDQWR� VRSUD� GHVFULWWR�� SXU� LQ� WHUPLQL�
HVFOXVLYDPHQWH�HVHPSOL¿FDWLYL��GL�VHJXLWR�VL�ULSRUWD�LO�IDF�VLPLOH�GL�XQD�
“Scheda requisiti ausilio” relativa all’ausilio “Letto”.

La procedura d’acquisto
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scHeda requisiti ausilio
letti

seZione a  (requisiti essenziali del prodotto)

a.1                      identiFicaZione Prodotto

18.12.07.006 �'�0������GHO������������&ODVVL¿FD]LRQH�(1�,62������

letto a due manovelle regolabile manualmente

a.2                      FunZione Primaria/indicaZioni

• Facilita l’assistenza in quanto permette di variare l’assetto del letto e quindi l’allineamento del paziente allettato

• Ausilio progettato per consentire la variazione posturale attraverso la suddivisione del supporto del materasso in 
una o più sezioni regolabili in angolazione manualmente

a.3                      norme di riFerimento

• direttiva cee 93/42 inerente i dispositivi medici

• iso en 1970 (d.l.46/97) “letti regolabili per persone disabili – requisiti e metodi di prova”

a.4                      requisiti essenZiali del Prodotto

Descrizione sintetica dei requisiti funzionali, tecnici che la fornitura deve obbligatoriamente assicurare.

• realizzato con struttura in acciaio con parti verniciate e cromate
• con inclinazione dello schienale e della parte piedi  regolabile a mezzo di manovelle manuali secondo norma iso en 1970

a.5                      elenco deGli aGGiuntivi Previsti 

12.30.09.103 supporto per alzarsi dal letto a morsetto. struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile.

18.12.27.103 sponde per letto. struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, asportabile.

24.36.06.103
set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti. ruote di dia-
metro 125 mm., piroettanti; 2 complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull’asse di 
rotazione. di robusta costituzione, atte a portare il carico.

seZione B  (a cura dell’offerente)

B.1                      dati di identiFicaZione del Produttore

Devono essere rese informazioni riguardanti l’azienda produttrice dell’ausilio (ed eventualmente l’azienda responsabile 
dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale, se diverso dal produttore),  allo scopo di evidenziare aspetti 
SDUWLFRODUL�GL�DI¿GDELOLWj��GL�RUJDQL]]D]LRQH��GL�JDUDQ]LD�H��GL�DVVLVWHQ]D�SRVW�YHQGLWD��R�DOWUH�FDUDWWHULVWLFKH�H��SHFXOLDULWj�
VLJQL¿FDWLYH�

produttore (ragione sociale, indirizzo, telefono e fax):

responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale  (ragione sociale, indirizzo, telefono e fax):

B.2                      denominaZione commerciale del Prodotto

Devono essere rese informazioni riguardanti l’ausilio e relativi aggiuntivi, in merito alla marca, modello, nome, versione, numero repertorio.

cod. iso descrizione: marca, modello, nome, versione: numero repertorio:

18.12.07.006

12.30.09.103

18.12.27.103

24.36.06.103

B.3                      elementi qualiFicanti del Prodotto

Possono essere  indicate funzioni o requisiti supplementari, non compresi  nei requisiti essenziali, allo scopo di evidenziare 
aspetti di migliore qualità del prodotto, o sue caratteristiche e/o funzioni peculiari. La commissione tecnica della Pubblica 
Amministrazione  assegnerà un punteggio ad ogni requisito supplementare migliorativo dell’ ausilio protesico offerto.

descrizione: si/no
range

di 
valori

punti:

• struttura testata e pediera facilmente removibili senza l’ausilio di attrezzi, per facili-
tare lo smontaggio e il montaggio del letto

• testata e pediera con pannelli di tamponamento  di resistenza adeguata alla destinazione 
d’uso dell’ausilio realizzate in MdF nobilitato di spessore non inferiore a 10 mm.

• rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropiate secondo la destinazione d’uso e 
il carico supportabile.

sponde per letto (n.t.18.12.27.103) fornibili con:
- struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile con scorrimento sull’asse 
verticale, asportabile, con sistema di ancoraggio sul longherone del letto. (coMe dA nor-
MA uni iso en 1970);
- struttura in acciaio cromato del tipo abbassabile, con sistema di ancoraggio alle testate del                        
letto a baionetta, a loro volta totalmente in acciaio. (coMe dA norMA uni iso en 1970).

• Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni

�/HWWR��FRQIHUPDWR��DFFHWWDWR��H�VRWWRVFULWWR��WLPEUR�H�¿UPD�GHOOD�GLWWD�
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la seZione a della “Scheda requisiti ausilio”, nelle diverse sottosezioni, 

GH¿QLVFH��L�UHTXLVLWL��FKH�LO�SURGRWWR�GRYUj�SRVVHGHUH�

A.1 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
,Q�TXHVWD�VRWWRVH]LRQH�VDUDQQR�TXDOL¿FDWL�JOL�HOHPHQWL�H�L�GDWL�QHFHVVDUL�
DOOD�LGHQWL¿FD]LRQH�GHO�SURGRWWR��DQFKH�FRQ�ULIHULPHQWR�DO�'�0�����������H�
UHODWLYD�FODVVL¿FD]LRQH�

esempio:

A.1 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

18.12.07.006 '�0������GHO�������������&ODVVL¿FD]LRQH�(1�,62�����

letto a due manovelle regolabile manualmente

A.2 FUNZIONE PRIMARIA/INDICAZIONI
,Q�TXHVWD� VRWWRVH]LRQH�SRWUDQQR�HVVHUH� IRUQLWH� OH� VSHFL¿FKH� WHFQLFR�
IXQ]LRQDOL�FKH�FRQVHQWDQR�XQD�FRUUHWWD�LGHQWL¿FD]LRQH�GHO�SUHVLGLR�

esempio:

A.2 FUNZIONE PRIMARIA/INDICAZIONI

• Facilita l’assistenza in quanto permette di variare l’assetto del letto e quindi l’allineamento 

del paziente allettato.

• Ausilio progettato per consentire la variazione posturale attraverso la suddivisione del 

supporto del materasso in una o più sezioni regolabili in angolazione manualmente.

A.3 NORME DI RIFERIMENTO
,Q�TXHVWD�VRWWRVH]LRQH�SRVVRQR�HVVHUH�VSHFL¿FDWH�OH�GLYHUVH�QRUPDWLYH�
che il prodotto deve rispettare, siano esse di carattere europeo o 

nazionale.

esempio:

A.3 NORME DI RIFERIMENTO

direttiva cee 93/42 inerente i dispositivi medici;

iso en 1970 (d.l.46/97) “letti regolabili per persone disabili – requisiti e metodi di prova”.

A.4  REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
,� UHTXLVLWL� HVVHQ]LDOL� GHO� SURGRWWR�� VSHFL¿FL� SHU� FLDVFXQ� DXVLOLR� H�
apparecchiatura posti in gara, potranno essere individuati secondo 

quanto riportato nel paragrafo 1.4 del presente documento.

7XWWL�JOL�DXVLOL�H�OH�DSSDUHFFKLDWXUH��SHUWDQWR��DL�¿QL�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH�
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dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali come 

indicati nella presente parte della scheda.

esempio:

A.4 REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO

• realizzato con struttura in acciaio con parti verniciate e cromate;

• con inclinazione dello schienale e della parte piedi  regolabile a mezzo di manovelle 

manuali  secondo norma iso en 1970;

• 3LVWRQH�GRWDWR�GL�OLPLWDWRUH�GL�¿QH�FRUVD�QHOOD�HVWHQVLRQH�PDVVLPD�H�PLQLPD�

A.5 ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
in questa sottosezione la stazione appaltante potrà indicare l’elenco dei 

relativi aggiuntivi previsti dal dM 332/99 che i concorrenti dovranno 

mettere a disposizione e che la stazione Appaltante si riserverà di 

acquistare in relazione ai propri fabbisogni.

esempio:

A.5 ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI

12.30.09.103 supporto per alzarsi dal letto a morsetto. struttura in acciaio cromato o 
verniciato con maniglia regolabile.

18.12.27.103 sponde per letto. struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo 
abbassabile, asportabile.

24.36.06.103 set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per 
letti. ruote di diametro 125 mm., piroettanti, 2, complete di freno di 
stazionamento sia sulla ruota che sull’asse di rotazione. di robusta costituzione, 
atte a portare il carico.

la seZione B della “Scheda requisiti ausilio”, da completarsi a cura 

del concorrente in sede di presentazione dell’offerta, potrà contenere i 

GDWL�LGHQWL¿FDWLYL�GHO�SURGXWWRUH��GHO�SURGRWWR�H�GHJOL�HOHPHQWL�TXDOL¿FDQWL�
il prodotto, in particolare:

B.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE
in questa sottosezione trovano spazio le informazioni riguardanti 

l’azienda produttrice dell’ausilio e, eventualmente, l’azienda 

responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio 
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nazionale, se diversa dal produttore, anche in relazione agli obblighi di 

cui all’art.13 d. lgs 46/97.

esempio:

B.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax):

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale  
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax):

B.2 DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
in questa parte della scheda si potrà fornire evidenza di tutte le 

informazioni riguardanti l’ausilio oggetto d’offerta (marca, modello, 

nome, versione, ecc.). È in questa sottosezione che il concorrente potrà 

IRUQLUH� WXWWL�JOL�HOHPHQWL�DWWL�D�SHUPHWWHUH� OD�SXQWXDOH� LGHQWL¿FD]LRQH�
GHOO¶DXVLOLR� H� OD� YHUL¿FD� GHOO¶DYYHQXWD� QRWL¿FD� GL� FXL� DOO¶DUW����'�� /JV�
46/97, e art.2 decreto Ministero della salute 21/12/2009.

esempio:

B.2 DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

Cod. ISO Descrizione: marca, modello, nome, versione: Numero repertorio:

18.12.07.006

12.30.09.103

18.12.27.103

24.36.06.103

B.3  ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO 

nella presente parte della scheda potranno essere individuati i requisiti 

PLJOLRUDWLYL�HOHPHQWL� TXDOL¿FDQWL� GHOO¶DXVLOLR� FKH� LO� FRQFRUUHQWH� DYUj�
facoltà di porre o non porre nell’offerta.

tali elementi di offerta, nel corso dell’espletamento del procedimento 

concorsuale, saranno oggetto di successiva valutazione da parte della 

commissione giudicatrice di gara.

in considerazione del potenziale impatto sulla valutazione delle offerte che il 
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SRVVHVVR�GL�WDOL�UHTXLVLWL�PLJOLRUDWLYL�HOHPHQWL�TXDOL¿FDQWL�SXz�GHWHUPLQDUH��
RFFRUUHUj�SUHVWDUH�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�QHOOD�ORUR�GH¿QL]LRQH�
per tale motivo, sarà opportuno effettuare una preliminare, accurata ed 

HVWHVD� LQGDJLQH� GL� PHUFDWR� DO� ¿QH� GL� HYLWDUH� XQD� SRVVLELOH� QRQ�
conveniente limitazione del mercato.

ciascuna società concorrente potrà indicare la presenza o meno degli 

HOHPHQWL�TXDOL¿FDQWL�SRVVHGXWL�GDO�SURGRWWR�RIIHUWR�
il punteggio tecnico associato a ognuno dei requisiti migliorativi/

HOHPHQWL�TXDOL¿FDQWL��VDUj�VWDELOLWR�H[�DQWH�GDOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�
per questo la stazione appaltante, per ognuno dei requisiti migliorativi/

HOHPHQWL�TXDOL¿FDQWL�LQGLYLGXDWL��SRWUj�GH¿QLUH�XQD�VFDOD�GL�SXQWHJJLR�
che preveda da parte del concorrente l’inserimento del si/no (possesso 

R� PHQR� GHO� UHTXLVLWR�HOHPHQWR�� RSSXUH� GL� XQR� VSHFL¿FR� YDORUH�
TXDOL¿FDWLYR� SRVVHGXWR� GDOO¶DXVLOLR� RIIHUWR� �YDORUH� FKH� VL� FROORFKHUj�
DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�UDQJH�YDOXWDWLYR�SUHGH¿QLWR��

4XDORUD� OR� VSHFL¿FR� YDORUH� TXDOL¿FDWLYR�� FKH� LO� FRQFRUUHQWH� GHYH�
esprimere, si trovi all’interno di un range, occorrerà prestare attenzione 

a che i valori del range siano congruenti con eventuali valori previsti fra 

i requisiti essenziali.

esempio:

B.3  ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO

Descrizione Si/No Range di
valori Punti

• struttura testata e pediera facilmente removibili senza l’ausilio 
di attrezzi, per facilitare lo smontaggio e il montaggio del letto.

• testata e pediera con pannelli di tamponamento  di resistenza 
adeguata alla destinazione d’uso dell’ausilio realizzate in MdF 

nobilitato di spessore non inferiore a 10 mm. 

• rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate 
secondo la destinazione d’uso e il carico supportabile.

sponde per letto (n.t.18.12.27.103) fornibili con:
• struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile 

con scorrimento sull’asse verticale, asportabile, con sistema di 
ancoraggio sul longherone del letto. (coMe dA norMA uni 
iso en 1970);

• struttura in acciaio cromato del tipo abbassabile, con sistema 
di ancoraggio alle testate del letto a baionetta, a loro volta 
totalmente in acciaio. (coMe dA norMA uni iso en 1970).

• Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni



80

2.5.b Criteri per la costruzione di una “Scheda requisiti  
 dei servizi”
 
����E���3UHPHVVH�H�GH¿QL]LRQL

una determinata operazione connessa alla fornitura dell’ausilio che sia 

XWLOH�SHU�DVVLFXUDUQH�XQ�IXQ]LRQDPHQWR�FRUUHWWR��VLFXUR�H�DI¿GDELOH�H�
FKH�ULFKLHGD�SHU�LO�VXR�VYROJLPHQWR�XQD�SURIHVVLRQDOLWj�WHFQLFD�VSHFL¿FD�
q�TXDOL¿FDWD�FRQ�LO�WHUPLQH�atto di servizio.

Gli atti di servizio rappresentano un aspetto importante della fornitura 

e, in quanto servizi accessori della fornitura degli ausili, le loro 

caratteristiche dovranno essere descritte nel capitolato tecnico in modo 

circostanziato.

in relazione alla tipologia di dispositivo, possono essere individuati degli 

atti di servizio:

• essenziali (senza i quali l’ausilio non è in condizioni di funzionare o, 

comunque, espone l’utente a rischi);

• non essenziali (senza i quali l’ausilio può essere messo in funzione 

correttamente dall’utente senza esporre quest’ultimo a rischi).

Gli atti di servizio essenziali rappresentano un obbligo per l’azienda 

fornitrice e l’ausilio non può essere consegnato in loro assenza.

Gli atti di servizio non essenziali non sono necessariamente dovuti, 

DQFKH�VH�LQGXEELDPHQWH�OD�GLVSRQLELOLWj�D�VYROJHUOL�TXDOL¿FD�LO�VHUYL]LR�
offerto dalla ditta fornitrice.

,Q� OLQHD� JHQHUDOH�� VL� SRVVRQR� FODVVL¿FDUH� FLQTXH� WLSRORJLH� GL� ³DWWL� GL�
servizio”:

i. solo consegna

in questo caso si prevede solo la consegna degli ausili presso una sede 

indicata dall’Azienda sanitaria. È di tutta evidenza che questa soluzione 

potrà essere applicata nei casi in cui la fattispecie del dispositivo medico 

non richieda necessariamente con la fornitura alcuna attività di messa 

in opera, montaggio di aggiuntivi, tarature, istruzioni, ecc...

La procedura d’acquisto



CSR e SIMFER - Assistenza Protesica e Pubbliche Procedure di Acquisto 
81

ii. Messa in opera

consiste nella consegna all’utente dell’ausilio pronto per l’uso e in 

perfette condizioni di funzionamento. comprende:

• l’assemblaggio di tutta la componentistica del dispositivo (inclusi 

eventuali aggiuntivi) che dovrà essere, ove necessario, tarata sulle 

misure corporee dell’utente;

• la consegna dell’ausilio assemblato direttamente al domicilio 

dell’utente, o in una sede idonea ove l’ausilio possa essere collaudato 

in condizioni d’uso;

• un’istruzione adeguata, comunque tale da assicurare che l’utente 

sia posto in condizioni di gestirne il funzionamento e di curarne la 

manutenzione ordinaria.

rientra nel concetto di “messa in opera” anche la collocazione di ausili 

informatici, sia software sia hardware, su computer in dotazione 

all’utente.

nel comune linguaggio informatico questa operazione è spesso 

denominata installazione ma, dal punto di vista del tipo di impegno che 

essa comporta, è più simile a un’operazione di assemblaggio o 

PRQWDJJLR�GL�FRPSRQHQWLVWLFD�FKH�QRQ�D�TXHOOD�GL�XQD�FROORFD]LRQH�¿VVD�
di un ausilio su una struttura muraria o meccanica.

con questa premessa, pertanto, il termine installazione in questo 

documento sarà utilizzato esclusivamente in riferimento alla collocazione 

solidale dell’ausilio su strutture murarie o meccaniche.

iii. personalizzazione

si intende, in questo caso, un intervento effettuato su determinati 

componenti del dispositivo già predisposti per essere risistemati o 

ricomposti; detto intervento avviene attraverso regolazioni e tarature, 

YDULD]LRQL�GL�DVVHWWR�H�GL�FRQ¿JXUD]LRQH�R�VSRVWDPHQWL�GL�FRPSRQHQWLVWLFD��
così adattando il dispositivo stesso e i suoi aggiuntivi in modo 

perfettamente rispondente alle esigenze cliniche e funzionali dell’utente 

�D� WLWROR� HVHPSOL¿FDWLYR� VL� SHQVL� D� XQ� FRPXQLFDWRUH� VLPEROLFR� FKH�
ULFKLHGH�OD�GH¿QL]LRQH�GL�XQ�FRUUHGR�GL�IUDVL�H�VLPEROL�WDUDWL�VXOOH�HVLJHQ]H�
comunicative dell’utente).

non sono considerate personalizzazioni, invece, quelle regolazioni che 

l’utente (o un suo assistente) può compiere routinariamente senza bisogno 

GL�GRYHU�ULFRUUHUH�D�SURIHVVLRQDOLWj�VSHFL¿FKH��VL�SHQVL��DG�HVHPSLR��DOOD�
regolazione dell’inclinazione dello schienale di una carrozzina).
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iV. Adattamento strutturale

consiste in un intervento di adattamento strutturale del dispositivo 

VHFRQGR�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�LQGLYLGXDOL�GHOO¶XWHQWH�DO�¿QH�GL�UHQGHUH�LO�
dispositivo stesso perfettamente rispondente alle misure corporee e 

alle esigenze cliniche e funzionali dell’utente.

l’adattamento si intende “strutturale” quando l’intervento comporta la 

manomissione di componenti che non siano già predisposti per 

regolazioni routinarie (un esempio, in questo caso, può essere 

l’intervento di variazione della lunghezza o della larghezza di un letto 

ottenuta tagliando e accorciando tubi del telaio).

nel caso di dispositivi soggetti a normative di sicurezza, una lavorazione 

VX�PLVXUD�FRPH�VRSUD�GH¿QLWD�SXz�FRPSRUWDUH��LQ�GHWHUPLQDWL�FDVL��OD�
certificazione dell’ausilio a cura di chi ha effettuato l’intervento, o la 

UL�FHUWL¿FD]LRQH� GHOO¶DXVLOLR� RULJLQDULR� VRWWRSRVWR� DG� DGDWWDPHQWR�
VWUXWWXUDOH� �D� WLWROR� HVHPSOL¿FDWLYR� VL� SHQVL� DJOL� DXVLOL� FRQVLGHUDWL�
dispositivi medici in base al dM 46/97 e quindi sottoposti al marchio ce).

V. installazione

trattasi di intervento di messa in opera del dispositivo sulla struttura 

SRUWDQWH� FXL� OR� VWHVVR� GRYUj� HVVHUH� ¿VVDWR� R� LQVWDOODWR� �DG� HVHPSLR�
l’installazione di un carrello montascale sull’apposito binario di 

scorrimento, di un motore elettrico per carrozzina sulla carrozzina 

manuale da motorizzare, ecc.), in modo da rendere il dispositivo 

perfettamente funzionante nelle reali condizioni d’uso. eventuali 

RSHUD]LRQL�GL�DVVHPEODJJLR��PRGL¿FD�R�SHUVRQDOL]]D]LRQH�LPSRVWH�GDO�
reciproco adattamento tra dispositivo e struttura portante sono parte 

integrante dell’intervento di installazione.

2.5.b.2 Costruzione di una “Scheda requisiti dei servizi”

6XOOD� EDVH� GHOOH� GH¿QL]LRQL� H� GHOOH� FRQVLGHUD]LRQL� VRSUD� HVSRVWH� OD�
stazione appaltante provvederà, per ogni lotto di fornitura articolato 

SHU�JUXSSL�RPRJHQHL�GL�DXVLOL��DOOD�LQGLYLGXD]LRQH�H�DOOD�TXDOL¿FD]LRQH�
GHJOL�³DWWL�GL�VHUYL]LR´�FRPH�GH¿QLWL�QHO�SUHFHGHQWH�SDUDJUDIR�����E���

8QD�YROWD�GH¿QLWD�OD�FRPSRVL]LRQH�GHL�ORWWL�H�TXDOL¿FDWL�L�UHODWLYL�DWWL�GL�
servizio ritenuti necessari, occorrerà procedere a strutturare la 

documentazione tecnica a corredo del capitolato speciale di appalto 

nella forma di una “scheda requisiti dei servizi” che contenga le 

La procedura d’acquisto



CSR e SIMFER - Assistenza Protesica e Pubbliche Procedure di Acquisto 
83

caratteristiche prestazionali di servizio per l’intero lotto di fornitura.

$O� ¿QH� GL� DVVLFXUDUH� OD� FRUUHWWD� FRPSLOD]LRQH� GHOOD� VXGGHWWD�
documentazione da parte del concorrente, agevolandone il compito, 

sarà opportuno articolare la “Scheda requisiti dei servizi” in due distinte 

parti denominate (sezione A e sezione b) dove saranno contenute le 

seguenti informazioni:

seZione a
- atti di servizio essenziali di fornitura.

in questa sezione la stazione appaltante potrà esplicitare, per ciascun 

lotto di fornitura, i requisiti dei servizi ritenuti essenziali e che, come 

tali, dovranno essere assicurati a pena di esclusione dalla procedura 

concorsuale.

seZione B
��GDWL�GL�LGHQWL¿FD]LRQH�GHOOD�GLWWD�IRUQLWULFH�
- atti di servizio non essenziali di fornitura.

,Q� TXHVWD� VH]LRQH� VL� FROORFDQR� WXWWL� JOL� HOHPHQWL� TXDOL¿FDWLYL� GHOOD�
fornitura che dovranno essere forniti dal concorrente in sede di 

presentazione dell’offerta.

in particolare troverà rappresentazione ogni utile riferimento al 

concorrente proponente (ragione sociale, indirizzo, telefono e fax, …), 

ai requisiti premianti intesi quali “Atti di servizio non essenziali”, che 

potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione 

tecnica aggiudicatrice.

$O� ¿QH� GL� UDSSUHVHQWDUH� TXDQWR� VRSUD� GHVFULWWR�� SXU� LQ� WHUPLQL�
HVFOXVLYDPHQWH�HVHPSOL¿FDWLYL��GL�VHJXLWR�VL�ULSRUWD�LO�IDF�VLPLOH�GL�XQD�
“Scheda requisiti dei servizi” relativa alla fornitura del lotto “Letti”.
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scHeda requisiti dei serviZi
lotto - letti iso .18.12

seZione a  (requisiti essenziali di fornitura)

                     

il presente lotto ha per oggetto la fornitura di Ausili, elencati nell’elenco n. 2  del d.M. 27 agosto 1999 n. 332 “rego-
lamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del ssn”.
per ciascun codice iso  inserito nel lotto dovranno essere garantiti gli “Atti di servizio essenziali” di fornitura. 

a.1     atti di serviZio essenZiali di Fornitura

Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta  fruibilità di tutti gli 
ausili del lotto. 

• consegna frazionata presso deposito Asl;
• Gli ausili dovranno essere consegnati montati presso il deposito Asl, salvo diversi accordi presi con il personle                     

del deposito  Asl.

seZione B  (a cura dell’offerente)

B.1     dati di identiFicaZione della ditta Fornitrice (ragione sociale, indirizzo, telefono e fax):

Azienda proponente (indicare ragione sociale, indirizzo, telefono e fax):

B.2     atti di serviZio non essenZiali di Fornitura

Possono essere  indicati gli atti di servizio supplementari, non compresi  negli atti di servizio essenziali, allo scopo di 
evidenziare aspetti di migliore qualità del servizio. La commissione tecnica della Pubblica Amministrazione assegnerà 
un punteggio ad ogni atto di servizio supplementare migliorativo offerto.

descrizione: si/no
range

di 
valori

punti:

• Fornitura di ausilio sostitutivo in caso di riparazione in garanzia

• in caso di particolari condizioni di urgenza la consegna dell’ausilio, comprensiva di 
installazione/istruzioni all’uso, sarà effettuata presso il domicilio del paziente.

�/HWWR��FRQIHUPDWR��DFFHWWDWR�H�VRWWRVFULWWR��WLPEUR�H�¿UPD�GHOOD�GLWWD�

per ciascuna delle sezioni (A e b) in cui è articolata la “scheda requi-

siti dei servizi” sopra riportata sono rappresentate, di seguito, alcune 

ulteriori indicazioni utili alla loro predisposizione, oltre alla illustrazione 

di un esempio di “Atti di servizio essenziali di fornitura” riferito alla for-

nitura di prodotti articolati in lotti omogenei per tipologia di consegna:
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nella seZione a della “Scheda requisiti dei servizi”, contenente i re-

quisiti essenziali di fornitura, la stazione appaltante potrà indicare i 

requisiti essenziali dei servizi per l’intero lotto, vale a dire gli atti di 

servizio che dovranno essere garantiti per tutti i prodotti del lotto pena 

l’esclusione dalla procedura:

esempio:

A.1 ATTI DI SERVIZIO ESSENZIALI DI FORNITURA

• consegna frazionata presso deposito Asl;
• Gli ausili dovranno essere consegnati montati presso il deposito Asl, salvo 

diversi accordi con il personale del deposito Asl;

&RQ�ULIHULPHQWR�DO�VXGGHWWR�HVHPSLR��QHOOD�GH¿QL]LRQH�GHOOH�PRGDOLWj�GL�
consegna di un ausilio, potranno essere tenute in debita considerazione, 

e puntualmente rappresentate, tutte le possibili variabili determinate 

dalle esigenze cliniche/tecniche di utilizzo dell’ausilio.

di seguito ulteriori esempi nei quali sono raggruppate e rappresentate, 

per lotti di prodotti omogenei, alcune delle diverse variabili che può 

HVVHUH� QHFHVVDULR� TXDOL¿FDUH� QHOOD� “Scheda requisiti dei servizi” 
rispettivamente nella sezione A per requisiti considerati essenziali o 

nella sezione b per i requisiti ritenuti non essenziali.

altri esempi:

Atti di servizio “Solo consegna”:

A) i dispositivi di seguito elencati, suddivisi per lotti e famiglie iso, 

saranno consegnati ai referenti Asl …, presso i locali dei distretti delle 

Asl … siti in …:

Lotto: Famiglia ISO: Descrizione della famiglia ISO:

04 12.03 Ausili per deambulazione utilizzati con un braccio

10 03.21 Ausili per iniezione

12
09.03 Vestiti e calzature

09.06 Ausili di protezione del corpo
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b) i dispositivi di seguito elencati, suddivisi per lotti e famiglie iso, saranno 

consegnati presso le strutture ... al personale incaricato del servizio di 

ricevimento, gestione e consegna dei dispositivi medici, per il deposito, 

l’immagazzinamento e il ripristino:

Lotto: Famiglia ISO: Descrizione della famiglia ISO:

01 03.33 Ausili antidecubito

02 18.12 letti

03 09.12 Ausili per evacuazione

04 12.06 Ausili per deambulazione utilizzati con due braccia

05

18.09 Ausili per la posizione seduta

12.18 biciclette

12.21 carrozzine

12.27 Veicoli

06 12.36 Ausili per il sollevamento

Atti di servizio “Messa in opera”:

i dispositivi di seguito elencati, suddivisi per lotti e famiglie iso, 

saranno consegnati presso il domicilio degli assistiti, agli stessi assistiti 

o a loro delegati …:

Lotto: Famiglia ISO: Descrizione della famiglia ISO:

07 18.30 Apparecchiature di sollevamento

08

21.06 Ausili ottici ed elettronici

21.09 periferiche input, output e accessori

21.15 Macchine da scrivere e sistemi di elaborazione

i dispositivi dovranno essere consegnati dal personale della ditta 

aggiudicataria o dal personale da quest’ultima incaricato.
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la seZione B della “Scheda requisiti dei servizi” da completarsi a cura 
del concorrente in sede di presentazione dell’offerta, potrà contenere i 
GDWL�LGHQWL¿FDWLYL�GHO�IRUQLWRUH��H�JOL�HOHPHQWL�TXDOL¿FDQWL�GHOOD�IRUQLWXUD��
in particolare:

B.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE
in questa sottosezione trovano spazio le informazioni riguardanti l’azien-
da fornitrice dell’intero lotto.

esempio:

B.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE

Azienda proponente (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax):

,Q�TXHVWD� VH]LRQH�ROWUH� LGHQWL¿FDUH� LQIRUPD]LRQL� ULJXDUGDQWL� O¶D]LHQGD�
fornitrice dell’intero lotto, sarà necessario distinguere, in quadri diffe-

renti, gli “Atti di servizio non essenziali” premianti della fornitura.

B.2 ATTI DI SERVIZIO NON ESSENZIALI DI FORNITURA
,Q�TXHVWD�SDUWH�GHOOD�VFKHGD�WURYD�VSD]LR�OD�TXDOL¿FD]LRQH�GHJOL�DWWL�GL�
servizio non essenziali, che il concorrente potrà o meno includere nella 

propria offerta di fornitura.

l’offerta di tali atti di servizio non essenziali sarà oggetto di valutazione 

da parte della commissione giudicatrice di gara nel corso dell’espleta-

mento del procedimento concorsuale, andando a costituire elementi 

premianti dell’intero lotto.

in considerazione del potenziale impatto sulla valutazione delle offerte 

che il possesso di tali atti di servizio non essenziali di fornitura quali-

¿FDQWL�SXz�GHWHUPLQDUH��RFFRUUHUj�SUHVWDUH�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DOOD�
ORUR�GH¿QL]LRQH�H�DOOD�ORUR�HTXLOLEUDWD�SHVDWXUD�DO�¿QH�GL�HYLWDUH�SRVVLELOL�
inopportune limitazione del mercato.

sulla base delle suddette premesse, il punteggio tecnico associato ad 

ognuno degli atti di servizio non essenziali di fornitura, sarà stabilito ex 

ante dalla stazione appaltante.

per questo la stazione appaltante, per ognuno degli atti di servizio non 

HVVHQ]LDOL�GL� IRUQLWXUD�TXDOL¿FDQWL� LQGLYLGXDWL��SRWUj�GH¿QLUH�XQD�VFDOD�
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di punteggio che preveda da parte del concorrente l’inserimento 

del si/no (possesso o meno del requisito/elemento) oppure di uno 

specifico valore qualificativo posseduto dall’intero lotto offerto (va-

lore che si collocherà all’interno di un range valutativo predefinito).

nel secondo caso, quando il concorrente deve esprimere in offerta uno 

VSHFL¿FR�YDORUH�TXDOL¿FDWLYR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�UDQJH��RFFRUUHUj�SUHVWDUH�
attenzione a che i valori del range siano congruenti con eventuali valori 

previsti fra atti di servizio essenziali di fornitura.

esempio:

B.2 ATTI DI SERVIZIO NON ESSENZIALI DI FORNITURA

Descrizione Si/No Range di
valori Punti

• Fornitura di ausilio sostitutivo in caso di riparazione 
in garanzia 

• in caso di particolari condizioni di urgenza la con-
segna dell’ausilio, comprensiva di installazione/
istruzioni all’uso, sarà effettuata presso il domici-
lio del paziente.

A completamento delle condizioni di consegna e di messa in opera 

dell’ausilio da inserire nella scheda “requisiti dei servizi”, si rammenta 

che all’appaltatore è attribuito, di norma, anche l’onere dell’imballo, 

del trasporto con mezzi idonei, del carico e scarico sino all’interno dei 

luoghi indicati per la consegna, nonché l’eventuale messa in opera/

installazione, il collaudo e la istruzione.

in questo senso la consegna al domicilio dell’assistito si intende ef-

fettuata presso l’abitazione dove l’assistito risiede, all’eventuale piano 

GHOO¶HGL¿FLR�GRYH�O¶DELWD]LRQH�q�VLWD�

sempre a carico dell’Appaltatore, nel caso sia prevista la consegna 

GRPLFLOLDUH�� q� SRVWR� O¶RQHUH� GL� YHUL¿FDUH�� SUHYHQWLYDPHQWH�� FKH� QHO�
momento della consegna siano presenti l’assistito o un suo delegato. 

All’appaltatore è richiesta, inoltre, la messa in atto di tutte le precau-

zioni necessarie per la salvaguardia della privacy dell’assistente/utente.

sempre fra le condizioni da prevedersi nella scheda “requisiti dei ser-

vizi” anche la tracciatura degli atti di servizio eseguiti dall’Appaltato-

UH�� ,Q�SDUWLFRODUH� OD� FRQVHJQD� VDUj� FHUWL¿FDWD�D� FXUD�GHOO¶DSSDOWDWRUH�

La procedura d’acquisto



CSR e SIMFER - Assistenza Protesica e Pubbliche Procedure di Acquisto 
89

mediante la redazione di apposito verbale, sottoscritto dall’incaricato 

dell’appaltatore stesso e dall’assistito utente o suo delegato, ovvero dal 

preposto/incaricato dell’Asl presso le strutture di deposito, immagaz-

zinamento e ripristino.

da detti verbali (che saranno consegnati ad Asl) dovranno risultare, fra 

l’altro, evidenze dell’istruzione effettuata, dell’eventuale numero telefo-

nico da chiamare in caso di problemi di funzionamento del dispositivo e 

GL�XQ�FRGLFH�LGHQWL¿FDWLYR�GHO�SURGRWWR�FRQVHJQDWR�DO�¿QH�GL�DJHYRODUH�
gli eventuali interventi manutentivi.
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Il CSR -Centro Studi e ricerche per gli ausili tecnici per persone disabili- ha lo scopo 

statutario di  studiare i sistemi istituzionali di erogazione di ausili, destinati a facilitare 

l’assistenza domiciliare, aumentare l’autonomia e migliorare la partecipazione sociale 

delle persone con disabilità.

È un luogo di confronto e di elaborazione di proposte, istituito da rappresentanti di 

DVVRFLD]LRQL�LPSUHQGLWRULDOL�H�GHOOH�VRFLHWj�PHGLFR�VFLHQWL¿FKH�GHO�VHWWRUH�FRQ�LO�GXSOLFH�
VFRSR�GL��DSSURIRQGLPHQWR�GHL�GLYHUVL�VDSHUL�FRQFRUUHQWL�H�GL�UHFLSURFD�LQWHUD]LRQH�GL�
GLYHUVH�FRPSHWHQ]H�HG�LQWHUHVVL�
/D�UHWH�GHL�SDUWHFLSDQWL�DOOH�DWWLYLWj�GL�&65�q�FRVWLWXLWD�GDL�SULQFLSDOL�RSHUDWRUL�GHO�VHWWR-
UH��PHGLFL�H�IXQ]LRQDUL�GHO�6HUYL]LR�VDQLWDULR�QD]LRQDOH�FRLQYROWL��QHL�SHUFRUVL�SUHVFULWWLYL�
e di fornitura degli ausili, rappresentanti delle P.A. e delle Centrali acquisti, imprese ed 

DVVRFLD]LRQL�GL�LPSUHVH��VHUYL]L�GL�YDOXWD]LRQH�DXVLOL��HVSHUWL�GHO�VHWWRUH�

C
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Rappresentando
esponenti di diverse 
aree di competenza:
industriale, distributiva, 
professionale, clinica, 
della pubblica ammini-
strazione e dell’utenza,
C.S.R. studia
le tematiche relative
al mondo degli ausili 
tecnici per persone
disabili, elaborando
progetti e proposte
e suggerendo
soluzioni.

www.csrausilidisabili.org




