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ARCA Lombardia SpA 
 

… societa’  «in-house»  di RL  
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Il percorso evolutivo in Lombardia: da Centrale Regionale Acquisti ad ARCA S.p.A. 

Da Centrale Regionale Acquisti a Soggetto Aggregatore  

28 Dicembre 2007 
Start-up 

1 Ottobre 2012 
Agenzia Regionale 

1° maggio 2014 
 SpA 

5 Agosto 2014 
Soggetto Aggregatore  

Creazione della Direzione 

“Centrale Regionale Acquisti” di  

Lombardia Informatica S.p.A.  

(L.R. n.33/2007) 

Istituzione di ARCA  

(Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti) - L.R. n.12/2012, con 

funzioni di Centrale di 

Committenza Regionale e Stazione 

Unica Appaltante (SUA) 

La L.R. n.5/2013 dispone 

la  trasformazione 

dell’Agenzia in una S.p.A.  

Conferimento ad ARCA del 

ruolo di Soggetto Aggregatore 

(L.R. n.24/2014), con funzioni e 

capacità pianificatorie e 

programmatorie centralizzate 
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ARCA SPA – Società in-house - mission aziendale 

 Ottimizza gli acquisti a  

livello di sistema  

 Gestisce gli acquisti di beni e 

servizi degli Enti lombardi 

attraverso gare pubbliche 

aggregate 
 Coordina, in accordo con 

RL, la pianificazione di 

acquisti per  beni o servizi 

degli Enti regionali 

 Gestisce gli appalti relativi alle categorie merceologiche 

affidate obbligatoriamente al Soggetto Aggregatore 

 Partecipa al Tavolo Tecnico  nazionale dei Soggetti 

Aggregatori istituito dal MEF 

PROMOTRICE DELL’                                  

E-PROCUREMENT 

 Migliora le performance (trasparenza)  

d’acquisto dei singoli Enti su Sintel – 

NECA   

 Realizza e promuove soluzioni di         

e-Procurement, per la gestione dei 

processi di approvvigionamento online 

STAZIONE UNICA 

APPALTANTE  

 Cura per conto degli enti 

aderenti l'aggiudicazione 

di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture 
 Offre consulenza specialistica 

agli Enti per la predisposizione 

delle proprie gare sia tradizionali 

che telematiche 

 Affianca gli Enti per lo sviluppo 

dell'e-Procurement all'interno delle 

proprie strutture organizzative 

 Forma in aula e tramite moduli per 

la formazione a distanza 

 Mette a disposizione un Portale 

Web e un Contact Center 

CENTRALE DI 

COMMITTENZA  

COORDINATORE 

DEL TAVOLO 

TECNICO DEGLI 

APPALTI 

CONSULENZA E 

FORMAZIONE 

 

SOGGETTO AGGREGATORE 

REGIONALE 

4 
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L. R. n. 24 del 5 agosto 2014 :   Soggetto Aggregatore Regionale  

 

«ARCA S.p.A. coordina la pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli  

approvvigionamenti  di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui al citato allegato A1…» 

 

ARCA – Focus sul ruolo di coordinatore del Tavolo Tecnico degli Appalti (1/2)  

D.G.R. n°X /3440  del 24/04/2015:  

Istituzione del Tavolo Tecnico degli Appalti  presieduto da ARCA: 

• Coordina le fasi di pianificazione, programmazione e controllo degli appalti 

• Supporta l’area organizzazione delle Direzioni Regionali e degli Enti del SIREG nella 

rilevazione delle gare in programma, per qualsiasi ambito di spesa; attraverso lo 

strumento applicativo “Modulo Budget” della piattaforma Sintel.  
 

•  Oltre all’impegno a livello Regionale, ARCA partecipa al tavolo dei Soggetti 

Aggregatori istituito dal MEF con lo scopo di efficientare i processi di 

approvvigionamento degli Enti. 

1 

2 

3 
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Modulo Budget  
di Sintel 

ARCA – Focus sul ruolo di coordinatore del Tavolo Tecnico degli Appalti (2/2)  
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Il modello di funzionamento della programmazione Regionale 

(*) include ARCA, Explora, Arexpo,  Navigli  Lombardi, ARIFL, ARPA, ERSAF, Eupolis, Finlombarda SpA, IL SpA, LI SpA 

Sistema 
Sanitario 
Regionale 

Enti 
pubblici e 
società 

partecipate* 

ALER Giunta 
Regionale 

• Enti coinvolti: Formazione in 
aula ed utilizzo del «Modulo 
Budget SINTEL» per l’invio della 
propria programmazione di 
forniture e servizi 

Fase 1 
Perimetro Enti coinvolti 

• Tavolo Tecnico degli Appalti: 
Riceve e raccoglie tutte le 
informazioni di fabbisogno 
pervenute 

Fase 2 

• ARCA: in qualità di coordinatore 
del Tavolo, elabora i fabbisogni 
e redige il Programma Biennale 
degli acquisti di beni e servizi 
regionali 

Fase 3 

Tavolo Tecnico degli Appalti regionali 

Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 
regionali 

– rif. Legge n. 208/2015 art.1, c.505 

Focus nella slide 

seguente 
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ARCA – Il Programma biennale degli acquisti regionali (2017-2018) 
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ARCA, in conformità alle disposizioni di legge (art. 1 c. 505 Legge n. 208/2015 e art. 21 Dlgs 50/2016), riceve ed elabora tutte le 

informazioni di fabbisogno, provvede a classificarli  in categorie merceologiche: 

 sono stati associati come procedure centralizzate da indire da parte di ARCA S.p.A. i fabbisogni relativi a: 

o le 19 categorie merceologiche definite nel DPCM del 24 dicembre 2015; 

o l’ICT nel rispetto delle indicazioni riportate all’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; 

o le iniziative già centralizzate da ARCA S.p.A. quale Centrale di Committenza Regionale; 

o altre categorie merceologiche, quali ausili per disabili, termochimiche, angiografi e poligrafi, TAC, tomografi, trasporto organi, servizi di 

manutenzione (es. verde), brokeraggio, carta; 

 sono  di  competenza di Infrastrutture Lombarde S.p.A. i fabbisogni relativi ai lavori; 

 per i fabbisogni che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie, le procedure di approvvigionamento sono associate allo 

svolgimento autonomo alle singole amministrazioni che hanno trasmesso lo specifico fabbisogno. 

 

(*) include i fabbisogni relativi ai Lavori (aggiornati al 30 settembre 2016) 

Mln € 5.533 



www.arca.regione.lombardia.it 9 

Focus sui risultati - Gare aggregate gestite da ARCA 

Gare aggregate 2015 e previsione 2016  

4,0 € Mld valore delle procedure 

Dati in 
Mln € 

Mln € 4.000 

+169 % 
nel 2016 

Dati aggiornati al 13/12/2016 
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Sintel può essere utilizzato gratuitamente da: 

 dagli Enti pubblici aventi sede in Regione Lombardia 

 Operatori Economici italiani e internazionali  
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La piattaforma di e-procurement Sintel consente agli Enti di realizzare gare sopra e sotto soglia 
comunitaria tramite tutte le procedure previste dalla normativa vigente, interamente online, 
usufruendo dei servizi di formazione ed affiancamento operativo. 

2. Servizi 

5. Concessioni 

AUTONOMIA 

GRATUITA’ 

1. Beni 

4. Lavori 

ARCA PROMOZIONE DELL’E-PROCUREMENT – La piattaforma regionale SINTEL 

6. Asta Elettronica 

3. S.D.A. 

Gli Enti in forma singola o associata possono  
gestire autonomamente i propri acquisti 
utilizzando la piattaforma 
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Focus sui risultati - Piattaforma di e-procurement Sintel nel 2015 

N° procedure di gara 
99.597 

+148 % 
nel 2015 

Valore procedure di gara 
12,4 € Mld  

+287 % 
nel 2015 

N° enti attivi 
1.659 

+38 % 
nel 2015 

N° operatori economici 
57.479 

+61% 
nel 2015 

2015 
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Livello di diffusione 2015: analisi per categoria merceologica 

12 

Ripartizione percentuale per categorie (in € Mln) 
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A settembre 2016, con DGR n. X/5550, Regione Lombardia ha approvato l’accordo di collaborazione per 

la messa a disposizione di Regione Veneto, attraverso ARCA (come soggetto gestore della Piattaforma di 

E Procurement regionale), della Piattaforma di e-Procurement e delle attività necessarie per il relativo 

funzionamento (es. formazione, assistenza, ecc.). 

Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia - Regione Veneto  - ARCA 

CONTENUTI DELL’ACCORDO  

• Modulo Budget 
• Piattaforma eProcurement 

Sintel ed Elenco Fornitori 
Telematico 

• Piattaforma di eOrdering 
NECA 

• Sinergie tra Centrali di 
Committenza nelle gare 
aggregate relative alle 
categorie merceologiche 
individuate con DPCM 
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ARCA SpA 

Focus sui dispositivi medici 

o La programmazione degli acquisti dei Dispositivi 
Medici - 2017 

o Le Gare Aggregate per Dispositivi Medici – 2015 
vs 2016 

o Analisi Spesa dispositivi Medici – Trend 
aggregazione 

o Gare ARCA 2015 – Focus esiti delle aggiudicazioni 
per forniture di tecnologie e DM 

La Funzione Contract Control 
Management 
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ARCA – Focus sulla programmazione degli acquisti dei Dispositivi Medici - 2017 
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La programmazione degli acquisti relativi ai Dispositivi Medici, di seguito è riassunta in un quadro sinottico che evidenzia le categorie della 

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) coperte dalle gare pianificate da ARCA per il 2017. 

401,6 €M 
Spesa annua* 
pianificata per 

Dispositivi Medici 

(*) valore riferito alla spesa annualizzata per il 2017 per dispositivi medici 

1 

1 2 

2 

3 

3 
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NOTE 
(*) Valori calcolati rispetto alla base d’asta 

ARCA - Focus Risparmi per Categoria di Dispositivi Medici 

Ribassi % su gare DM 2015* 

1 

3 

In relazione alle gare per l’acquisto di Dispositivi Medici bandite da ARCA nel corso del 2015,  le 

percentuali di ribasso rilevate rispetto alle basi d’asta per le differenti categorie di CND sono state: 



www.arca.regione.lombardia.it 17 

Il valore delle gare bandite nel 2016 per i Dispositivi Medici  
si incrementa del 72% rispetto al valore delle gare bandite nel 2015 

NOTE 
(*) Escluse 3 gare revocate 
(**) Escluse 5 gare revocate 

Valore (bandito) Gare per DM 
2015 vs 2016 YTD  

(in Mln €) 

N° Gare per DM 
2015 vs 2016 YTD  

+72% 

Dati aggiornati al 05/12/2016 

ARCA – Gare Aggregate per Dispositivi Medici – 2015 vs 2016 

-53% 
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NOTE 
(*) Escluse 3 gare revocate 
(**) Escluse 5 gare revocate 

Dati aggiornati al 05/12/2016 

Ausili per incontinenza 

Defibrillatori 

Pacemaker 

Stent 

Protesi d’Anca 

Medicazioni generali 

Aghi e Siringhe 

N° Gare per DM 
2015 vs 2016 YTD  

 

 

 

 

 

 

 

Ecotomografi 

Letti e barelle 

Protesi (Urog., Vascolari, Ortopediche …)  

 

 

…..  

Nel 2015 e 2016 ARCA ha bandito gare relative  
a tutte le categorie di DM previste dal DPCM 24/12/2015 

Categorie 
DPCM 

ARCA – Gare Aggregate per Dispositivi Medici – 2015 vs 2016 
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In base alla pianificazione delle gare previste nel prossimo biennio, nel 2017 la spesa 
aggregata da ARCA per i dispositivi medici coprirà il 50% del fabbisogno regionale 

NOTE 
(*) Si stima che il fabbisogno regionale di dispositivi medici nel 2017 sia analogo a quello del 2015 

Analisi Spesa dispositivi Medici – Trend aggregazione 

2017 * 
(in Mln €) 

Spesa regionale per Dispositivi Medici 

M
ln

 €
 7

8
8

 

2015  
(in Mln €) 

Spesa  
aggregata  
da ARCA 

Spesa  
aggregata 
non da ARCA 

Spesa in 
autonomia 

M
ln

 €
 8

0
0
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Il metodo  

La 
strategia 
di gara 

Analisi della domanda: 
Esame della spesa storica e dei 
fabbisogni futuri degli Enti del 

SSR 

Analisi dell’offerta: 
Incontri con i players di mercato 

e esame delle risultanze per 
un’ampia analisi dell’offerta 

Analisi di benchmark: 
Studio di altre procedure di gara 

analoghe per merceologia, 
spesa, volume  

Tavoli Tecnici: 
Incontri con alcuni degli  

opinion leaders per la merceologia 
oggetto di gara 
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Con 
PT+PE=100%  

Con 
PT massimo 

Con PT Max  
nei primi 3 

in graduatoria 

Lo
tt

i a
g

g
iu

d
ic

a
ti

 

100% 

29 
gare PT: 50 

PE: 50 

PT: 60 
PE: 40 

PT: 40 
PE: 60 

Modalità di valutazione Offerte aggiudicate 

PT= Punteggio tecnico   PE= Punteggio Economico 

Con PT Max  
nei primi 2 

in graduatoria 

Gare ARCA 2015 – Focus esiti delle aggiudicazioni per forniture di tecnologie e DM 
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ARCA SpA 

Focus sui dispositivi medici 

La Funzione  di  

Contract Control Management 

o Gli ambiti di attività 

o Gare Aggregate 2016 – Focus Convenzioni 
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Per le Convenzioni Quadro,  
assume il ruolo di Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto 

(DEC) 

Collabora con il RUP e con 
il DEC affinché le forniture 

previste siano erogate 
conformemente alle 

modalità contrattualmente 
previste 

Il CCM, come figura terza rispetto al processo di approvvigionamento, assume il ruolo di “controllore-collaudatore”  
ed è responsabile del controllo sulla gestione dei contratti attivi e passivi stipulati, nonché del monitoraggio e 
reporting periodico sullo stato di avanzamento dei contratti con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di 
qualita’ dei prodotti e dei consumi e delle disponibilità residue. 

23 

GESTIONE 
AMMINISTRA 

TIVA 

MONITORAGGIO 

CONTRATTI  
GARE DI 

FUNZIONAMENTO 

CONTRATTI 
GARE 

AGGREGATE 
(Convenzioni) 

CONTRACT CONTROL MANAGEMENT 

La funzione CCM – gli ambiti di attività 

La Funzione CCM, nello svolgimento delle attività di gestione dei contratti, si avvale del 
supporto giuridico della Struttura legale di riferimento, in staff al Direttore Generale 
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NOTE 
(*) Le convenzioni in oggetto sono solo quelle gestite da ARCA, ad esclusione delle convenzioni per attività di funzionamento 
e convenzioni «migrate» ad ARCA da altri gestori (es. ASL MI 2) 
(**) Dati 2016 aggiornati al 13/12/2016 
(***) Il valore delle convenzioni è da intendersi come il valore dei lotti attivati comprensivo delle estensioni giù effettuate 

N° Fornitori 

Negozio  
Elettronico 
Centrale 
Acquisti 

Valore convenzioni*** 

N° Lotti 

N° Convenzioni 

+422% 

+455% +255% 

+404% 

Nel 2016** ARCA ha stipulato più di  
400 Convenzioni per un valore di circa 1.240 Mln € 

Gare Aggregate 2016 – Focus Convenzioni* 1/2 
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Conclusioni: Focus 

25 

La procedura è volta alla massima 
apertura verso il mercato, per 
sostenibilità di costi e prodotti 

Rispetto di tutti i players 

La definizione dei lotti intende 
sostenere tutti gli orientamenti 

clinici 

Rispetto di tutte le 

esigenze cliniche 

L’intera procedura di gara  viene costruita in stretto rapporto con le 
linee scientifiche del settore  

Stretta collaborazione fra  

ARCA Lombardia e linea scientifica  

Le gare osservano il principio dell’innovazione 
tecnologica, per garantire prodotti di futura 

introduzione ed evitare quelli obsoleti 

Innovazione 
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