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Risparmi attesi 

• Prezzi inferiori 

• Risparmi sui costi amministrativi delle procedure 

 

Sono strumenti coordinati per la razionalizzazione della spesa 

Le centrali di committenza – Il Razionale 

Razionalizzare il processo degli acquisti evitando l’atomizzazione delle procedure, 
generare risparmi, favorire l’aggregazione delle imprese 



• Riserva molta attenzione alle commissioni 
aggiudicatrici ma poca o nulla sulla fase preliminare 
dell’appalto, in particolare per ciò che concerne la 
corretta identificazione del bene da acquisire 

Nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs 50/2016 



identificazione 
del bene 

Identificazione 
dei requisiti 

Selezione dei 
fornitori 

Commissione 
di valutazione 

aggiudicazione 

Idoneità professionale 

Capacità economico finanziaria 

Capacità tecniche professionali 

Le fasi del processo d’acquisto 
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Il “ruolo” delle società scientifiche 
nelle diverse fasi del processo 

Verifica la conformità tecnica 
delle offerte 



Commissione di aggiudicazione 
dal Codice degli Appalti 

Art. 77  D.Lgs. n. 50/2016 (prima art. 84, D.Lgs. n. 163/2006) 
 

 I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 
l’ANAC di cui all’art. 78 D.Lgs. n. 50/2016; la stazione appaltante sorteggia 
i commissari tra quelli indicati nella lista comunicata da ANAC. 

 In caso di contratti sotto soglia o contratti «che non presentano particolare 
complessità», i Commissari possono essere nominati tra soggetti interni alla 
stazione appaltante. 

 «Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui 
all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante». (comma 11) 



Il valore aggiunto delle società scientifiche 

 Le società scientifiche tramite propri professionisti 

“appositamente selezionati” sono in grado di assicurare 

l’ottenimento dei seguenti obiettivi: 

 Corretta identificazione e descrizione del bene da acquisire con 
dettaglio delle specifiche tecniche necessarie in rapporto alle 
esigenze cliniche 

 Supporto alle amministrazioni nell’identificazione di potenziali 
fornitori 

 Valutazione “competente” dei beni offerti sia sotto il profilo delle 
caratteristiche tecniche e dell’aderenza ai requisiti di capitolato, 
sia sotto il profilo dell’utilizzo concreto del bene. 

 



Il valore aggiunto delle società scientifiche 

Le società scientifiche sono in grado di identificare e selezionare al 
proprio interno “gruppi” di professionisti con competenze “specifiche” 
per le diverse tipologie di beni e servizi che le centrali di committenza 

devono acquistare 
 

Certificandone le competenze in modo trasparente, non 
“autoreferenziale” e omogeneo sull’intero territorio nazionale e 

mettendoli a disposizione dell’Istituzione in forme, modi e procedure 
che possono essere concordate 
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