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La continua evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di 
appalti pubblici impone alle stazioni appaltanti e agli operatori economici 
una riflessione sulle modalità applicative di istituti e principi codicistici che 
siano teleologicamente orientate ad evitare disservizi e soluzioni di continuità nelle 
forniture di farmaci e dispositivi medici.
I due moduli formativi sono stati, quindi, progettati con l’obiettivo di approfondire e 
condividere con i partecipanti strategie di acquisto e tecniche di negoziazione attraverso un 
approccio metodologico concreto rispetto alle possibili criticità da gestire prima, durante e dopo la 
procedura di gara.
Il corso è indirizzato ad operatori delle Aziende Sanitarie (Direttori amministrativi, Provveditori, Rup, Dec). 
Offre la possibilità di aggiornamento e confronto sui temi specifici con una focalizzazione  sull’applicazione 
pratica di istituti innovativi previsti dalle norme in materia di appalti pubblici.
Allo sponsor viene offerta l’opportunità si supportare una iniziativa a fortissimo valore aggiunto per interesse 
ed attualità degli argomenti trattati.
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PROGRAMMA

       MODULO II | ORE 14.00-18.00
       TECNICHE DI NEGOZIAZIONE

• Offerta economicamente più vantaggiosa: requisiti tecnici minimi e requisiti a punteggio

• Focus sul «life cycle cost»

• Sostenibilità ambientale e sociale negli acquisti

• Tecniche di definizione dei parametri qualitativi e relativi criteri motivazionali per l’espressione dei giudizi

• Nuovi strumenti di negoziazione
(Consultazioni preliminari di mercato, Procedura competitiva con negoziazione, Accordi Quadro)

• Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione

       MODULO I  | ORE 9.00-13.00
       PIANIFICAZIONE E STRATEGIA DI GARA

• Processi di acquisizione: normativa di riferimento e le novità del DL semplificazione

• Gerarchie e rapporti tra le strutture deputate agli acquisti
(soggetti aggregatori, centrali di committenza, aggregazioni tra SA qualificate, SA non qualificate)

• Le procedure negoziate (art.36 e art.63): come, quando e perché utilizzarle

• Strumenti per favorire la concorrenza
(principi generali, suddivisione in lotti, equivalenza prestazionale e funzionale)

• Rilevazione quali-quantitativa dei fabbisogni

Docenza a cura dell’Avv. Donato Cavallo
Dirigente Centrale Acquisti Regione Lazio
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Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D - int. D9 80142 Napoli
Tel. 081-19324211 Fax 081-19324724
eventi@klinksolutions.it
www.klinksolutions.it

Con il contributo
non condizionante di:

PROVIDER ID 360 - 314394
Via M. Pietravalle 11,
80131
Napoli
Tel. 081 5456125 - info@eubea.it

DESTINATARI
Il corso accreditato ECM sarà aperto a 25 discenti afferenti 
alla seguenti figure professionali:
Farmacista (Farmacia Ospedaliera, Farmacia 
Territoriale).

Il corso è rivolto anche a Provveditori - Personale 
amministrativo - Direttori amministrativi. Per 
queste figure non sono previsti crediti ECM, 
pertanto durante la  procedura di iscrizione (sotto 
descritta), dovranno selezionare come “Categoria 
professionale” la voce “NO ECM”

ISCRIZIONE
1) Accedere alla piattaforma Eubea
https://www.eubeafad.it/moodle3/login/signup.php
e registrarsi (se è la prima volta che si accede) oppure, se 
già registrati, effettuare il login premendo il pulsante rosso 
“login” in alto a destra.

2) Eseguire l’accesso e in Home (corsi ECM per più 
categorie) cliccare sul titolo del corso, inserire la chiave di 
registrazione “Strumenti2021” e cliccare su iscrivimi. 
Si aprirà la descrizione del corso con tutte le informazioni 
utili alla fruizione dello stesso 
 
3) Scorrere la pagina e cliccare sul link “prenota ora la tua 
partecipazione” 
 
4) Nella pagina che si aprirà inserire nome, cognome, 
indirizzo mail e codice fiscale e cliccare sul pulsante 
ISCRIVERSI

PARTECIPAZIONE
Il giorno prima e nuovamente un’ora prima degli orari di 
inizio previsti dal programma, si riceverà una mail con il 
link per poter accedere all’aula virtuale. Il link è personale, 
non cedibile a terzi e verrà utilizzato per verificare la 
presenza.
L’attestato di partecipazione sarà inviato alla fine del corso 
dalla piattaforma.

RILASCIO CREDITI
Per il rilascio dei 12 crediti è necessario partecipare al 
corso nelle date e negli orari previsti da programma, 
compilare la scheda qualità percepita e il questionario 
di apprendimento all’interno del corso on line entro i 3 
giorni dal termine dell’evento rispondendo positivamente 
al 75% delle domande. Il questionario prevede 5 tentativi. 
L’attestato ECM verrà inviato a/m mail entro 90 gg dalla 
data di fine corso.

mailto:info%40eubea.it?subject=
https://www.eubeafad.it/moodle3/login/signup.php

