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Politiche di acquisto e  
gare centralizzate 



La centralizzazione della spesa tramite Intercent-ER:  
Acquisti e risparmi delle Aziende Sanitarie 
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Spesa transata Aziende sanitarie 

 

TOTALE 2005-2015:  

5 MILIARDI DI EURO 

Risparmi Aziende sanitarie 

 

TOTALE 2005-2015:  

698 MILIONI DI EURO 

DISPOSITIVI MEDICI ACQUISTATI DA INTERCENT-ER 

Aghi e siringhe Strisce per diabetologia 

Medicazione classica Ausili per incontinenti 

Medicazione avanzata e 
speciale 

Dispositivi per 
ventiloterapia 

Guanti per uso sanitario Ausili per invalidi 

TNT sterile e non sterile Pacemakers 

Sonde, cateteri, tubi Endoprotesi coronariche 

Articoli da laboratorio e 
FOBT 

Dispositivi per 
elettrochirurgia 

Antisettici e disinfettanti Ecotomografi 

Dispositivi per il prelievo 
sottovuoto 

Sistemi analitici per 
determinazone HPV DNA 

Strumentario chirurgico Risonanza magnetica 

Sistemi antidecubito Apparecchiature IORT 

Lenti intraoculari, 
soluzioni e custom pack 

Dispositivi a ultrasuoni e 
radiofrequenza per 
coagulazione vasale 
dissezione tessutale 



Il modello di 
centralizzazione di 

Intercent-ER:  
la qualità degli acquisti 

Il processo di centralizzazione degli acquisti di DM utilizzato da Intercent-ER presuppone differenti 
fasi di sviluppo in cui, a seconda dell’oggetto specifico, vengono attivate determinate competenze 
interne alla strutture sanitarie regionali.

Ogni procedura di acquisto realizzata dall’Agenzia si avvale, in tutte le sue fasi, del contributo dei 
professionisti del settore sanitario delle Aziende Sanitarie regionali (clinici, farmacisti, personale 
sanitario)  direttamente  coinvolti nella gestione dei beni/servizi oggetto della gara.

Nella fase di predisposizione 
delle specifiche tecniche IC si 
avvale del contributo dei propri 
professionisti

La strategia di gara, competenza della Direzione 
dell’Agenzia, è comunque condivisa, almeno negli 
aspetti di valutazione “tecnica”, con i 
professionisti coinvolti

Già nella fase di avvio il contributo dei 
professionisti è determinante per 
l’apporto di esperienze e di 
documentazione a supporto

L’analisi dell’offerta, condotta 
dall’Agenzia, parte comunque anche 
dalle segnalazioni dei professionisti 
coinvolti

La Commissione giudicatrice, presieduta 
dall’Agenzia, è composta da professionisti 
anche se differenti da quelli cha hanno 
operato in precedenza



Il modello di 
centralizzazione di 

Intercent-ER:  
la qualità degli acquisti 

Con particolare riferimento alle categorie merceologiche a elevato impatto clinico o tecnologico, 
come i dispositivi medici di particolare contenuto tecnico-scientifico e le tecnologie a rilevante 
impatto tecnico-scientifico ed economico, il processo di realizzazione delle iniziative di gara 
centralizzate si inserisce in un più ampio percorso multidimensionale di analisi e valutazione delle
implicazioni medico-cliniche e organizzative.

Tali tipologie di gara normalmente prevedono un percorso più complesso rispetto alle gara per DM 
standardizzati. Spesso la realizzazione dell’iniziativa di gara è scaturita da modifiche organizzative o 
dall’emanazione di linee guida o raccomandazioni di utilizzo dei beni/tecnologie acquistate.

In ogni caso queste tipologie di procedure di acquisto, che cambiano in qualche modo in paradigma 
tecnologico o le abitudini di utilizzo dei clinici, dovrebbero essere accompagnata da un attento 
monitoraggio nel corso della fornitura.



DL 66/2014: 
I Soggetti 

Aggregatori 

Tra le principali evoluzioni normative, il DL 66/2014 introduce il concetto di “Soggetto 

Aggregatore”: le amministrazioni statali, regionali, del SSN e gli enti locali sono tenute a 

rivolgersi al Soggetto Aggregatore di riferimento per acquistare, oltre a determinate 

soglie, i beni/servizi appartenenti a specifiche categorie, individuate con DPCM.

L’elenco dei Soggetti Aggregatori (SSAA) è stato pubblicato dall’ANAC nel luglio 2015 e 

conta oggi 32 componenti, mentre il 24 dicembre 2015 è stato approvato il DPCM che 

individua le 19 categorie merceologiche di cui essi dovranno occuparsi  nel biennio 2016-

2017. Gran parte delle categorie individuate si riferisce a beni e servizi sanitari.

I SSAA si confrontano costantemente in un Tavolo tecnico appositamente istituito, per 

condividere il proprio know-how, coordinare la propria programmazione e sviluppare le 

iniziative di gara previste dal legislatore. 



Soggetti Aggregatori: 
categorie merceologiche 

BENI

1 Farmaci

2 Vaccini

3 Stent

4 Ausili per incontinenza

5 Protesi d’anca

6 Medicazioni generali

7 Defibrillatori

8 Pacemakers

9 Aghi e siringhe
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1 Farmaci

2 Vaccini

3 Stent

4 Ausili per incontinenza

5 Protesi d’anca

6 Medicazioni generali

7 Defibrillatori

8 Pacemakers

9 Aghi e siringhe

SERVIZI

1 Gestione apparecchiature 
elettromedicali

2 Pulizie per gli enti del SSN

3 Ristorazione per gli enti del SSN

4 Lavanderia per gli enti del SSN

5 Smaltimento rifiuti sanitari

6 Vigilanza armata

7 Facility management immobili

8 Pulizia immobili

9 Guardiania

10 Manutenzione immobili e impianti

SERVIZI

1 Gestione apparecchiature 
elettromedicali

2 Pulizie per gli enti del SSN

3 Ristorazione per gli enti del SSN

4 Lavanderia per gli enti del SSN

5 Smaltimento rifiuti sanitari

6 Vigilanza armata

7 Facility management immobili

8 Pulizia immobili

9 Guardiania

10 Manutenzione immobili e impiantiFra le categorie del DPCM ci sono anche Dispositivi 

medici ad elevato contenuto tecnologico



Aggregazione e qualità: 
Il gruppo di lavoro Sanità 

Nell’ambito dell’attività e delle iniziative di gara in capo ai SSAA, è stato istituito presso il 

Ministero della Salute, il Gruppo di Lavoro Sanità, che fornisce supporto tecnico al 

Comitato Guida dei Soggetti Aggregatori.

Il GdL Sanità è articolato in sottogruppi tematici per categoria merceologica:

• Farmaci

• Cardiologia

• Ausili 

• Servizi

• Medicazioni

• Stent

I Gruppi tematici sono composti da esperti, provenienti da tutto il territorio nazionale, 

individuati dagli stessi SSAA.

• Protesi 

• Manutenzione

• Ristorazione

• Pulizie

• Lavanoleggio



Soggetti Aggregatori: 
Attività del GdL Sanità 

Le principali attività svolte dal Gruppo di Lavoro Sanità e dai gruppi tematici riguardano 

diversi aspetti delle procedure di gara e sono volte ad ottenere il miglior rapporto 

qualità/prezzo nelle iniziative di gara previste dal DPCM:

• Supporto all’individuazione delle categorie merceologiche in ambito Sanità;

• Analisi dello stato dell’arte (es. ricognizione dei contratti attivi, analisi dei valori di 

consumo su base nazionale);

• Definizione di regole e meccanismi operativi (es: omogeneizzazione codifiche e 

informazioni, supporto alle strategie di gara, misure per la continuità degli 

approvvigionamenti);

• Interazioni con il mondo professionale e industriale (pianificazione strategie di 

confronto con il mondo professionale e con i produttori).



Soggetti Aggregatori: 
Programmazione 

Alla luce di quanto stabilito dal DPCM 24/12/2015, l’acquisto dei dispositivi medici a più alto impatto economico sta 
passando e passerà attraverso i SSAA.  Secondo la programmazione già definita, disponibile sul sito 
www.acquistinretepa.it (sezione Soggetti Aggregatori) tutte le gare pianificate saranno bandite entro il 2017. 

Legenda: 
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