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§ Individuare il dispositivo più appropriato per quella 
destinazione d’uso/funzione/specificità del paziente;

§ salvaguardare il diritto di libera scelta del prescrittore 
e del paziente, per la selezione dei dispositivi medici 
più adeguati a quella specifica patologia;

§ riconoscere il valore del prodotto e del fornitore.

Il concetto di appropriatezza
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1.Consultazioni preliminari di mercato
Consultazione preliminare strutturata, effettiva, trasparente con tutte le imprese di settore
interessate, articolata in:

§ Invito alle imprese interessate e pubblicazione sul sito dell’amministrazione appaltante insieme
alla bozza di capitolato tecnico e/o speciale;

§ partecipazione di tutte le imprese interessate al primo incontro del «confronto tecnico» e
invito alle stesse a presentare i propri suggerimenti / rilievi sulla bozza di capitolato, entro un
termine ragionevole;

§ l’amministrazione appaltante convoca un successivo incontro individuale con le imprese
interessate per un riscontro sui suggerimenti ricevuti;

§ l’amministrazione appaltante fissa una riunione plenaria per comunicare le modifiche che
apporterà alla bozza di capitolato di gara in sede di stesura definitiva.

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio
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2.Requisiti di partecipazione: capacità economica e finanziaria

§ Dimostrabile attraverso un adeguato fatturato specifico almeno pari al valore di gara (o del
lotto) e non superiore al doppio del valore di gara (o del lotto) e determinato in misura
proporzionale al totale dei lotti per i quali si partecipa (non in base all’importo complessivo
dei lotti oggetto di gara).

3.Requisiti di partecipazione: Capacità tecnica / professionale

§ Determinata in misura proporzionale al totale dei lotti per i quali si partecipa (non in base
all’importo complessivo dei lotti oggetto di gara);

§ adozione di criteri oggettivi in sede di individuazione delle capacità tecniche dei partecipanti.

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio
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4.Determinazione oggetto contrattuale, durata e criteri di determinazione dei lotti

§ Determinazione dell’oggetto di gara, ad opera dell’amministrazione appaltante, con riguardo
all’intera prestazione;

§ suddivisione in lotti in base alla tipologia di prodotto ed all’area geografica di riferimento;

§ indicazione dei fabbisogni per singolo lotto, tenendo conto anche del mercato di riferimento;

§ determinazione della durata della gara anche in base al valore dell’oggetto di gara (limite
massimo 4 anni per le procedure selettive con accordo quadro).

5.Garanzie
§ Determinazione dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva con riferimento al valore del

lotto o sommatoria dei lotti (non in base all’importo complessivo della procedura di
aggiudicazione).

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio
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6.Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

§ Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di ponderazione di:
prezzo – 30 pt; qualità – 70 pt.
Per le metodologie di calcolo e valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rif.
Linea guida ANAC n. 2.

§ Adesione alla formula dell’Interpolazione NON lineare con coefficiente «�» prossimo allo
«0», al fine di valorizzare maggiormente l’aspetto qualitativo delle offerte presentate.

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio

dove:

• 𝑷𝑷𝑬𝑬𝑰𝑰 = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente

i-esimo

• 𝑷𝑷𝑬𝑬𝒎𝒎𝒂𝒂𝒙𝒙 = punteggio economico massimo assegnabile

• 𝑹𝑹𝒊𝒊 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo

• 𝑹𝑹𝒃𝒃𝒆𝒆𝒔𝒔𝒕𝒕 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

• α = coefficiente compreso fra 0,1 e 0,3

Punteggio VS ribasso
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7. Basi d’asta

§ Da determinarsi in tutti gli appalti di beni e servizi e con riferimento al singolo lotto (nelle gare
divise in lotti);

§ determinazione delle basi d’asta anche in base ai prezzi medi regionali delle gare degli
ultimi 3 anni (tenendo conto anche della ri-attualizzazione e dell’omogeneità della
procedura di acquisto nonché del valore dei servizi a supporto pre-/post- vendita).

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio
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8. Criteri di valutazione dell'aspetto qualitativo delle offerte e soglia di sbarramento
qualitativo
§ rif. Linea guida ANAC n. 2 (valutazione dell’aspetto qualitativo delle offerte);

§ criteri di valutazione adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili;

§ criteri di valutazione delle offerte (sotto il profilo tecnico) determinati in base all’offerta ed al
prodotto, con esclusione di parametri esterni;

§ soglia di sbarramento qualitativo: 42 punti su 70;

§ composizione della Commissione tecnica: prevalenza di esperti del settore.

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio
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9. Termini di pagamento e cessioni di crediti derivanti dal contratto di appalto (ART. 117
D.LGS 163/2006 SS.MM.II)
§ Formulazione dei disciplinari di gara in modo da favorire / non ostacolare gli aggiudicatari

nella richiesta ed ottenimento della cessione del credito nonché delle certificazioni relative ai
crediti vantati.

10.Controllo e monitoraggio effettivo della fornitura/servizio durante l’intera fase
esecutiva del contratto

§ Controllo effettivo e monitoraggio accurato da parte delle stazioni appaltanti sull’intera fase
esecutiva del contratto.

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio
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11.Conto deposito/contratto estimatorio
§ Circoscrizione dell’ambito di applicazione dell’istituto del conto deposito/contratto estimatorio

solo con riferimento a quei prodotti per i quali l’applicazione dello stesso risulta necessaria,
con esclusione dello stesso per tutti i settori dove l’utilizzo potrebbe generare una gestione
finanziaria non appropriata;

§ nel caso di utilizzo del conto deposito/contratto estimatorio, necessità di specificare eventuali
servizi aggiuntivi, evitando il trasferimento in capo alle imprese di oneri economici impliciti e/o
indeterminati o responsabilità sulla corretta gestione del magazzino;

§ comunicazione tempestiva dell’utilizzo dei prodotti ed emissione dell’ordine nonché
obbligo, in capo all’amministrazione appaltante, di non restituzione dei prodotti scaduti o
il cui confezionamento è stato aperto/danneggiato/alterato.

Linee guida CDM: proposta per disposizioni di principio
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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


