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COME IL PROCESSO TRADIZIONALE DI ACQUISTO STA EVOLVENDO 
VERSO NUOVE FORME E FORMULE

GARA 
TRADIZIONA

LE

• PRODOTTO: valutazione delle qualità intrinseche 

PREZZO: prevalente, requisiti minimi stringenti e specifici 

• OEPV: minoritaria o non applicata

GARA 
EVOLUTA

• PRODOTTO + SERVIZIO

• OEPV: prevalente

• PREZZO: minoritario, requisiti minimi ampi 

TREND 
GARA

• Non basato esclusivamente sul prodotto
• Né sul servizio
• Ma sul VALORE
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ACQUISTARE VALORE: l’esperienza pilota dell’Hospital Clínic di Barcellona

• IL PROGETTO: l’Ospedale ha cofinanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) il 
progetto pilota di procurement innovativo per la fornitura di servizi utili all’adozione di un approccio 
integrale, trasversale e multidisciplinare alla gestione clinica dei pazienti con stenosi valvolare 
aortica (Maneig Integral Transversal i Multidisciplinarde l’Estenosi Valvular Aòrtica, MITMEVA).

• L’OBIETTIVO: superare una modalità tradizionale di acquisto, implementando un modello di 
procurement innovativo che passi dall'acquisto di un prodotto (dispositivo e accessori + eventuale 
formazione) all'acquisto di una soluzione globale a un problema sanitario.
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• Programma pilota innovativo per ottimizzare l'efficienza e l'applicazione delle risorse presso l'Hospital Clínic di Barcellona.

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA CONSULENZA PRELIMINARE DI MERCATO 
(CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT) RELATIVA AL PROGETTO INNOVATIVO DI 
ACQUISTO PUBBLICO PER LA GESTIONE COMPLETA TRASVERSALE E 
MULTIDISCIPLINARE DELLA STENOSI DELLA VALVOLA AORTICA (MITMEVA): 

QUADRO GIURIDICO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO

§ La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

§ Le Consultas preliminares del mercado sono state recepite dall’art.115 della L. 9/2017, che prevede che "gli enti 
appaltanti possono effettuare studi di mercato e indagini dirette agli operatori economici che sono stati attivi nella 
stessa al fine di predisporre adeguatamente la gara e informare gli operatori economici sui loro piani (...)”; e che, una 
volta effettuata la consultazione aperta al mercato, "la stazione appaltante deve riportare in una relazione le azioni 
svolte".

§ l'Hospital Clínic de Barcelona ha deciso di effettuare una consulenza preliminare di mercato al fine di cercare soluzioni 
innovative in grado di rispondere alla necessità di un nuovo modello sanitario incentrato sull'attenzione al paziente con 
stenosi della valvola aortica, quale processo continuo, con azioni basate sull'evidenza e soluzioni efficienti in termini di 
costi, inclusi miglioramenti organizzativi e tecnologici, e che coinvolgono tutti gli attori. 
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• alla consultazione hanno partecipato le seguenti società:

• ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA

• MEDTRONIC IBÉRICA SA

• DELOITTE CONSULTING

• EDWARDS LIFESCIENCES SL

• HITT

• BAHIA SOFTWARE SLU

• BDN ON LINE SA

• VICOMTECH FOUNDATION

• BOSTON SCIENTIFIC

• Dal momento  che la partecipazione alla consultazione è risultata positiva, sono stati esclusi gli incontri in 
presenza o online con le società partecipanti

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA CONSULENZA PRELIMINARE DI MERCATO 
(CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT) RELATIVA AL PROGETTO INNOVATIVO DI 
ACQUISTO PUBBLICO PER LA GESTIONE COMPLETA TRASVERSALE E 
MULTIDISCIPLINARE DELLA STENOSI DELLA VALVOLA AORTICA (MITMEVA): 
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IL BANDO

I LOTTI DI GARA

Lotto 1: Servizi finalizzati all'ottimizzazione del processo diagnostico, preparazione e 
pianificazione e trattamento del processo di gestione clinica del paziente con stenosi 
aortica.

Lotto 2: Servizi volti ad ottimizzare la valutazione diagnostica, il trattamento, la pre
qualifica, la riabilitazione post intervento, il follow up e il monitoraggio degli indicatori 
del processo di gestione clinica del paziente con stenosi aortica
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PRINCIPALI CLAUSOLE AMMINISTRATTIVE
• PROCEDURA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DURATA TRE ANNI)
• Procedura: Aperta (obert) Ordinaria
• Determinazione del prezzo del contratto: (non è prevista la revisione del contratto)
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
• Requisiti professionali o tecnici
• Un elenco dei principali lavori eseguiti di natura uguale o assimilabile a quelli che costituiscono oggetto dell'appalto nel corso, al massimo, degli 

ultimi tre anni, in cui l'importo, la data e il destinatario, pubblico o privato, certificato con l'esecuzione dei seguenti contratti:

LOTTO 1 (3 contratti) LOTTO 2 (5 contratti)
§ 1 contratto che attesti l'esperienza nella prestazione di servizi o nello 

svolgimento di lavori in ambito sanitario per la cura di pazienti affetti da 
stenosi aortica o cardiopatie strutturali. Sono accettati contratti, accordi o 
accordi di collaborazione, o progetti di ricerca volti a migliorare la qualità e 
l'efficienza della cura dei pazienti con stenosi aortica o cardiopatie strutturali.

§ 1 contratto o contratto di collaborazione che convalidi l'esperienza nella 
fornitura di servizi di istruzione/formazione nel trattamento delle 
cardiopatie strutturali.

§ 1 contratto a conferma dell'esperienza nella fornitura di protesi valvolari.

§ Deve essere dimostrato che la somma dell'importo dei 3 contratti è uguale o 
superiore ad un valore medio annuo del valore stimato del lotto 1.

§ La suddetta capacità tecnica o professionale sarà dimostrata come segue:
§ Certificati emessi o vidimati dall'organismo competente, quando il 

destinatario è un ente pubblico; quando il destinatario è un soggetto 
privato, mediante certificato da lui rilasciato o, in mancanza di tale 
certificato, mediante dichiarazione del datore di lavoro, corredata dei 
documenti in suo possesso attestanti l'esecuzione del servizio.

§ 1 contratto  IDEM

. 
§ 1 contratto IDEM

§ 1 contratto idem
§ 1 contratto che convalida l'esperienza in programmi e/o 

strumenti di empowerment per pazienti sottoposti a 
cure/interventi per malattie cardiache. 

§ 1 contratto o contratto di collaborazione che convalidi 
l'esperienza nei processi di raccolta delle informazioni e 
sfruttamento dei dati in ambito ospedaliero. 

§ Deve essere dimostrato che la somma dell'importo dei 5 
contratti è uguale o superiore ad un valore medio annuo del 
valore stimato del lotto 2.

§ Dimostrazione capacità IDEM 7
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DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA

§ LOT NÚM. 1:

§ Empresa presentada:EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.

§ LOT NÚM. 2:

§ Empresa presentada: MEDTRONIC IBERICA
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RESULTAT DE LA VALORACIO DE LES OFEERTES PRESENTADES LOTTO 1

CRITERI Punteggio 
massimo

Edwards 
Lifesciences

Motivazione

CRITERI OGGETTIVI    (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA) 0N/OFF 60 60

1. PREZZO 4 4 Prezzo non 
superiore base asta

2. MISURE EDUCATIVE RIVOLTE AI CITTADINI 6 6

§ Include l’utilizzo  di canali di diffusione e supporto alle associazioni di pazienti
§ Include l’utilizzo di canali di diffusione e supporto alle associazioni del quartiere di 

Esquerra del Eixample

3
3

3
3

Sì è conforme, 
presenta la 
documentazione

3. OTTIMIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12 12

§ Include la formazione in  programmi di valutazione della fragilità 
§ Include la formazione specifica per i medici di riferimento sull'importanza 

dell’individuazione precoce del paziente con EAO (valvola aortica Area dell'orifizio 
effettivo) severa o grave , sulla qualità degli esami complementari e sulla 
comunicazione facile con il centro di riferimento

6

6

6

6

Sì è conforme, 
presenta la 

documentazione
idem

4. FORNITURA E GESTIONE DEI MATERIALI 38 38

§ Valvole aortiche: include valvole che consentono la conservazione a secco 
§ Le bioprotesi chirurgiche presentano un design ad anello che consente il successivo 

impianto della valvola intraprotesica
§ Le valvole dispongono di sistemi di introduzione ottimizzati per ridurre il danno 

vascolare (inferiore a 16 Fr) 

7
7

5

7
7

5

Si è conforme, 
fornisce l’impegno 

richiesto
Idem
Idem
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RESULTAT DE LA VALORACIO DE LES OFEERTES PRESENTADES LOTTO 1
CRITERI Punteggio 

massimo
Edwards 
Lifesciences

Motivazione

CRITERI OGGETTIVI   (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA) ON/OFF

FORNITURA E GESTIONE DEI MATERIALI (segue)

§ La bioprotesi è progettata per ridurre il rischio di perdite dell'impianto periprotesico.

§ Impianto di protesi percutanee: si  assume  il costo degli impianti per un range 
superiore al 21% e fino al 30% dei pacemaker bicamerali

§ Impianto con protesi chirurgiche: si assume  il costo degli impianti per un range 
superiore all'8% e fino al 12%.

§ Palloncini per pazienti che necessitano di post-dilatazione post-impianto di protesi 
transcatetere: si assume il costo dei palloncini per un range superiore al 12% e fino al 
20%.

4

5

5

5

4

5

5

5

Sì è conforme, 
fornisce l’impegno 
richiesto
Si assume il rischio

Idem

idem
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RESULTAT DE LA VALORACIO DE LES OFEERTES PRESENTADES LOTTO 1

CRITERI Punteggio 
massimo

Edwards 
Lifesciences

CRITERI SOGGETTIVI   (CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR) 40 33

1. MISURE EDUCATIVE RIVOLTE AI CITTADINI 7 7

§ Qualità della formazione e delle azioni educative 
§ Metodologia di lavoro, pianificazione e organizzazione di azioni formative e educative per il 

raggiungimento dell'obiettivo descritto

5
2

5
2

2. PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI REFERRAL 16 13

§ Scopo delle azioni formative e educative
§ Contenuto innovativo degli strumenti proposti 
§ Fattibilità e applicabilità del protocollo di riferimento del paziente
§ Metodologia di lavoro, pianificazione, organizzazione delle azioni da attuare per ottimizzare il 

processo di riferimento

4
6
4
2

4
3
4
2

3. SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PIANIFICAZIONE DI UN IMPIANTO DI PROTESI VALVOLARE AORTICA 
TRANSCATETERE

17 13

§ Contenuto innovativo degli strumenti propostI
§ Caratteristiche del software

8
9

4
9
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RESULTAT DE L A VALORACIO DE LES OFEERTES PRESENTADES LOTTO 2
CRITERI Punt MAX MEDTRONIC Motivazione

CRITERI OGGETTIVI   (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA)  ON/OFF 50 36

1. PREZZO 4 4 Prezzo non superiore base asta

2. SUPPORTO LOGISTICO AUDIOVISIVO COMITATI MULTIDISCIPLINARI 6 6

§ Riunioni trimestrali
§ Riunioni semestrali

6
3

6
-

Sì è conforme, offre riunioni 
trimestrali di Heart Teams

3. SUPPORTO DIGITALE PER UN PROGRAMMA DI PREABILITAZIONE E RIABILITAZIONE 6 6

§ Disponibile in catalano e spagnolo
§ Disponibile in più di due lingue

3
6

-
6

Sì, è conforme poiché offre 
catalano, spagnolo e inglese

4. PROGRAMMA DI EDUCAZIONE DEI PAZIENTI 5 5

§ Include l'uso di canali di diffusione e supporto per le associazioni di pazienti 5 5 Sì, documentazione fornita

5. MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ACQUISTO 8 8

§ Include criteri PREMs e PROMs 8 8 Si soddisfa, offre entrambi i 
criteri

§ Include uno dei due criteri (PREMs o PROMs) 4 -

6. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 21 7

§ Valvole aortiche transcatetere: hanno un design specifico innovativo
§ Impianto di valvola aortica percutanea: si assume il costo degli impianti in un 

range superiore al 32% e fino al 50%.
§ Impianto con protesi chirurgica: si assume il costo degli impianti in un range 

superiore all'8% e fino al 12%.

7
7

7

7
0

0

Si conferma secondo la 
documentazione tecnica

Non assume rischio

idem 12
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RESULTAT DE LA VALORACIO DE LES OFEERTES PRESENTADES LOTTO 2

CRITERI Punteggio MAX MEDTRONIC

CRITERI SOGGETTIVI   (CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR) 50 40

1. SUPPORTO LOGISTICO AUDIOVISIVO PER LA REALIZZAZIONE DI COMITATI MULTIDISCIPLINARI DI VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA

18 15

§ Caratteristiche tecniche della Piattaforma 
§ Contenuto innovativo degli strumenti proposti
§ Metodologia, pianificazione e organizzazione del lavoro

8
6
4

8
3
4

2. SUPPORTO DIGITALE PER UN PROGRAMMA DI PREABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PER I PAZIENTI SOTTOPOSTI A 
INTERVENTO EAo

18 13

§ Caratteristiche tecniche della Piattaforma 
§ Contenuto innovativo degli strumenti proposti
§ Metodologia, pianificazione e organizzazione del lavoro

8
6
4

6
3
4

3. PROGRAMMA EDUCATIVO PER PAZIENTI CON EAO E PORTATORI DI PROTESI 8 6

§ Qualità del programma educativo del paziente portatori di EAo o protesi
§ Metodologia del lavoro, pianificazione e organizzazione delle azioni educative

6
2

4
2

4. TRACCIAMENTO/MONITORAGGIO DI DATI/INDICATORI 6 6

§ Metodologia di presentazione dei dati 6 6
13
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634.038

789.462

/40 PUNTS
/60 PUNTS

/50 PUNTS
/50 PUNTS

/100 PUNTS

/100 PUNTS
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Pagamento per risultati

Poiché la natura e lo scopo del contratto lo consentono, viene stabilito un compenso per i 
risultati da cui dipenderà parte della remunerazione dell'impresa appaltante.
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INDICATORI DI QUALITÀ DEI RISULTATI DI PAGAMENTO LOTTO 1
Indicatori Formula di calcolo Inizio 

raccolta dati
Obiettivo Peso del 

fornitore
Risultati

Tasso di riferimento della 
popolazione che compila 
l'indagine di soddisfazione sulla 
conoscenza della malattia della 
stenosi aortica

Persone della popolazione di riferimento che 
accedono alla formazione che realizzano 
l'indagine / Totale persone della popolazione di 
riferimento che frequentano le sessioni di 
formazione

2° anno >10% 2° anno

>15% 3° anno

30 8% a 12%

12% a 18%

Tempo di attesa tra la comparsa 
dei sintomi e la prima visita 
medica/ecocardiografia

Pazienti con tempi di attesa tra l'insorgenza dei 
sintomi e la prima visita medica/ecocardiografia 
<1 anno/Numero totale di pazienti trattati

2° anno 2 e 3 anno > 50% 10 40% a 60%

Tasso di medici preparati Numero di medici referenti formati / Totale 
medici referenti

1° anno >50% 1° anno

>70% 2°anno

>90% 3° anno

100 al 1°
anno, 30 
al 2 e 3°
anno

40% a 60%

56% a 84%

80% a 100%
Numero di visite necessarie per 
prendere una decisione 
terapeutica.

Pazienti in cui in meno di 2 visite viene presa una 
decisione terapeutica / Numero totale di pazienti 
trattati

2° anno 2 e 3 anno ≥ 80% 20 64% a 96%

Numero di pazienti riferiti in fasi 
non evolute

Pazienti riferiti in fasi non evolute/numero totale 
di pazienti riferiti

2° anno <25% 2° anno

<20% 3° anno

10 20% a 30%

16% a 24%

Il risultato ottenuto deve rientrare nel ± 20% del valore obiettivo
Il grado di conformità sarà per ciascun indicatore:
- Se il grado di conformità è inferiore all'80% sarà pari a 0
- Se il Grado di Conformità è compreso tra 80% e 120%, sarà il Valore del Grado di Conformità
- Se il grado di conformità è maggiore del 120% sarà del 120%, In ogni caso, il risultato della somma di tutti gli indicatori non può essere 
superiore al 100%. 
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


