
 
 

Documento di indirizzo per la stesura di 
capitolati di gara per l’acquisizione                   

di dispositivi medici… 
… parte seconda  



 
Il quadro attuale 

 
In un contesto nazionale, contraddistinto da forte 

variabilità organizzativo-gestionale, è importante 

disseminare le buone pratiche con l’auspicio di 

migliorare la complessiva capacità di performance 

delle strutture del SSN 



I criteri adottati 

Il Gruppo Tecnico ha condiviso il percorso 

operativo stabilendo di assegnare la trattazione 

di singoli argomenti ad una o più Regioni in base 

alle esperienze maturate negli specifici ambiti 



I prodotti 

il documento generale che evidenzia le 
informazioni ed i requisiti essenziali per la 
formulazione di capitolati per l’acquisizione dei 
dispositivi medici 

 

l’analisi comparativa dei capitolati di gara relativi 
alla tipologia “guanti per uso sanitario” 

 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 
Metodologia 

Lo studio è stata condotto attraverso: 

l’individuazione dei capitolati di gara 

l’estrazione delle informazioni 

l’analisi dei dati  

 



L’analisi comparativa dei capitolati 

Individuazione dei capitolati di gara 
 

I 17 capitolati valutati sono stati acquisiti: 

- dalle Regioni che hanno partecipato al Gruppo Tecnico 

- dalle ricerche sui siti istituzionali dei Soggetti Aggregatori e delle Stazioni 
Appaltanti 

- da ricerche libere sul web  

Sono state prese in considerazione le gare aperte e quelle già chiuse e 
raccolta l’intera documentazione disponibile (non solo i capitolati tecnici ma 
anche i disciplinari di gara) 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Estrazione delle informazioni 
L’analisi comparativa dei capitolati di gara ha richiesto l’individuazione 
preliminare 

informazioni rilevanti 

protocollo formale di estrazione 

banca dati  



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Analisi dei dati 
Le informazioni estratte sono state analizzate relativamente a: 

Caratteristiche generali dei bandi  
  elementi identificativi dei bandi esaminati 
 distribuzione dei bandi per area geografica e per anno di pubblicazione 
 tipologia di SA 
 livello di acquisto  
 tipologia di gara 
 durata dei contratti 
 distribuzione in lotti delle singole procedure 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Analisi dei dati 
    Elementi identificativi dei bandi esaminati 

livello capitolato 

livello lotto  Dimensione 

ID bando 

Stazione appaltante 

Tipologia stazione appaltante 

Regione 

Anno 

Livello della gara 

Base d’asta 

Numero lotti 

Durata (mesi) 

Durata estensione (mesi) 

Tipo di gara 

Presenza di criteri di pre-selezione 

Criteri di pre-selezione 

Dimensione 

ID bando 

ID lotto 

Dimensione caratterizzante la descrizione dei lotti 

Criteri di aggiudicazione 

Tipologia di criterio di aggiudicazione 

Peso  



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Analisi dei dati 
Le informazioni estratte dai capitolati e confluite in una banca dati sono state 
analizzate relativamente a: 

Caratteristiche generali dei bandi  
  elementi identificativi dei bandi esaminati 
 distribuzione dei bandi per area geografica e per anno di pubblicazione 
 tipologia di SA 
 livello di acquisto 
 tipologia di gara 
 durata dei contratti 
 distribuzione in lotti delle singole procedure 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribuzione dei bandi per area geografica 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Analisi dei dati 
Le informazioni estratte dai capitolati e confluite in una banca dati sono state 
analizzate relativamente a: 

Caratteristiche generali dei bandi  
  elementi identificativi dei bandi esaminati 
 distribuzione dei bandi per area geografica e per anno di pubblicazione 
 tipologia di SA 
 livello di acquisto 
 tipologia di gara 
 durata dei contratti 
 distribuzione in lotti delle singole procedure 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Alcuni elementi identificativi  
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L’analisi comparativa dei capitolati 

 Analisi dei dati 
Le informazioni estratte dai capitolati e confluite in una banca dati sono state 
analizzate relativamente a: 

Caratteristiche generali dei bandi  
  elementi identificativi dei bandi esaminati 
 distribuzione dei bandi per area geografica e per anno di pubblicazione 
 tipologia di SA 
 livello di acquisto 
 tipologia di gara 
 durata dei contratti 
 distribuzione in lotti delle singole procedure 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Durata del contratto 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Analisi dei dati 
Le informazioni estratte dai capitolati e confluite in una banca dati sono state 
analizzate relativamente a: 

Caratteristiche generali dei bandi  
  elementi identificativi dei bandi esaminati 
 distribuzione dei bandi per area geografica e per anno di pubblicazione 
 tipologia di SA 
 livello di acquisto 
 tipologia di gara 
 durata dei contratti 
 distribuzione in lotti delle singole procedure 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 
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L’analisi comparativa dei capitolati 

 Documentazione di gara  
 struttura dei capitolati e tipologia di informazioni contenute (elementi 

tecnici e/o amministrativi) 
 capitolato speciale (articolazione in sottosezioni e presenza di 

omogeneità nei contenuti) 
 considerazioni di natura terminologica 
 

Dimensioni caratterizzanti le descrizioni dei singoli lotti 
 tipologia  
 frequenza di utilizzo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

                                 Documentazione disponibile 

 
 
 
 
 

 
 

Documentazione disponibile 
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L’analisi comparativa dei capitolati 

                                 Documentazione disponibile 
 

L’analisi della struttura dei capitolati ha 

evidenziato una significativa difformità nella 

struttura tra le diverse SA con differenti 

accezioni attribuite al significato di capitolato 

speciale e tecnico.  
 
 



L’analisi comparativa dei capitolati 
            Dimensioni caratterizzanti le descrizioni dei singoli lotti 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Esito della gara  

 
 lotti deserti 
 contenziosi 
 prezzi di aggiudicazione 
 

 

L’approfondimento è stato condotto nella prospettiva della 
predisposizione di un capitolato tecnico standard  
 
 
 
 

 
 



 

L’analisi comparativa dei capitolati 

 Risultati dell’analisi comparativa 
 
L’analisi ha evidenziato: 
 

 una significativa eterogeneità nell’impostazione dei diversi 

capitolati 

 una elevata varietà semantica nell’indicazione dei prodotti 
 



Laura Velardi 
Agenas   

Documento di indirizzo per la stesura di 
capitolati di gara per l’acquisizione                   

di dispositivi medici… 
… parte terza  



Dai criteri adottati … ai criteri adattati  

 

Lo studio condotto sui guanti … 

 

…un punto di partenza per un nuovo approccio 



Dai criteri adottati … ai criteri adattati  

Che cosa è un «capitolato»? 

• È una parte di un contratto tra due soggetti 

• Codifica una serie di «regole» di comportamento 
di natura tecnica  

• Definisce le condizioni dello scambio che 
entrambe le parti si impegnano a rispettare 

• Contiene indicazioni definite e inequivocabili 



Dai criteri adottati … ai criteri adattati  

Prima di tutto, la teoria!  
Allora studiare… 
• i capitolati tecnici che devono porsi come 

documentazione istruttoria  
• la documentazione scientifica: studi di settore, 

approfondimenti tecnici sulle modalità di utilizzo 
dei dispositivi e/o sull’impiego clinico che 
modulano la scelta dei prodotti da acquistare 
 



Dai criteri adottati … ai criteri adattati  

• la documentazione di aggiudicazione con le 
caratteristiche dei prodotti aggiudicati (elementi 
imprenscindibili del giudizio di qualità), i prezzi di 
aggiudicazione  

• l’analisi degli esiti della gara 



Dopo, la pratica! 

Quindi, assicurare che   

• le caratteristiche strutturali (tecniche, fisiche, 
ecc.) e i requisiti funzionali (uso clinico) dei 
dispositivi da acquistare siano espressi con 
chiarezza ed uniformità tassonomica 

Dai criteri adottati … ai criteri adattati  



• il processo di standardizzazione dei consumi sia 
definito perché il fabbisogno (presunto) sia 
proporzionato alle esigenze degli utilizzatori  

• siano disponibili sistemi per monitorare l’utilizzo 
dei dispositivi medici in relazione alle prestazioni 
erogate/erogabili 

 

Dai criteri adottati … ai criteri adattati  



• la scelta dei parametri di qualità misurabili ed       
«universali» consenta i confronti concorrenziali in 
maniera trasparente  

• sia adottata la strategia di gara più adeguata a 
garantire la massima partecipazione e 
competizione tra le Imprese fornitrici 

Dai criteri adottati … ai criteri adattati  



• l’uniformità dei termini usati sia un obiettivo 
inderogabile perché fondamentale per la 
condivisione delle esperienze  

Dai criteri adottati … ai criteri adattati  



Tra i problemi che affliggono l’umanità non 
vi è tanto l’imperfezione dei mezzi quanto 

la confusione dei fini. 
(Albert Einstein) 


