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Nell’ambito del Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., 
dedichiamo grande impegno nei confronti 
del settore della Sanità, un settore sempre 
più delicato e critico, che richiede particolare 
attenzione anche per quanto riguarda la 
gestione degli acquisti.

Oggi, circa il 25% delle iniziative di Acquisti in 
rete è rivolto al mondo della Sanità.

Le iniziative di acquisto degli Accordi quadro 
e delle Convenzioni consentono di ottimizzare 
il livello di aggregazione della domanda 
e di conseguenza l’offerta delle categorie 
merceologiche sanitarie che per loro natura 
hanno mercati di livello nazionale.

Gli strumenti di negoziazione del Sistema 
dinamico di acquisizione e del Mercato 
Elettronico della P.A. - rispettivamente per 
gli acquisti sopra e sotto la soglia comunitaria 
– svolgono, invece, un importante ruolo di 
supporto per le Aziende sanitarie e per le 
centrali di committenza regionali,

IL NOSTRO IMPEGNO

mettendo a disposizione la 
piattaforma telematica per lo 
svolgimento di gare in autonomia.
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Questo è il nostro impegno, una missione al fianco della 
Sanità del nostro paese, per il nostro paese.

INNOVAZIONE, in quanto promuoviamo costantemente la ricerca di 
soluzioni migliorative, attraverso lo studio di modelli più efficienti di 
erogazione dei servizi e delle forniture e di nuove modalità di approv-
vigionamento, al fine di garantire standard qualitativi degli acquisti 
effettuati dal SSN sempre più elevati.

AUTONOMIA DI SCELTA, perché l’esteso utilizzo dell’Accordo qua-
dro multi aggiudicatario garantisce ai medici la possibilità di usufruire 
di una maggior scelta nella gamma dei dispositivi e apparecchiature 
aggiudicati, per rispondere al meglio alle diverse necessità terapeu-
tiche dei pazienti e alle esigenze specifiche delle Amministrazioni ac-
quirenti, in un’ottica di scelta clinica, scelta tecnica e continuità tera-
peutica.

Infine il CONFRONTO, costantemente attivo, con le società scientifi-
che di riferimento e con le associazioni di categoria del mercato della 
fornitura, che rappresenta un elemento chiave per delineare indirizzi 
e obiettivi delle future iniziative.

Le strategie cardine, da sempre seguite a 
livello trasversale, sono quelle 
dell’INNOVAZIONE, dell’AUTONOMIA DI 
SCELTA e del CONFRONTO.
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Con la Convenzione è possibile affidare, a un unico interlocutore, tutte le atti-

vità di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

strutture edili, la fornitura dei vettori energetici termico ed elettrico e l’imple-

mentazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico 

dei sistemi edificio / impianto, utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni Sanita-

rie.

MULTISERVIZIO TECNOLOGICO 
INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA’
Gestione, conduzione e manutenzione di impianti e strutture, 
fornitura di vettori energetici ed efficientamento energetico

CONVENZIONE

5               7  anni

durata dei contratti hai bisogno di più informazioni?

Link

EROGAZIONE SERVIZIO

attiva dal

10.01.17

16
lotti geografici

servizi inclusi

• Servizio energia con efficientamento

• Servizio elettrico con efficientamento

• Altri servizi tecnologici ed edili

• Servizi di energy management

• Servizi di governo

vantaggi

• Contratto unico per l’erogazione di una molteplicità di servizi

• Riduzione degli impatti ambientali e tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori

• Qualità del servizio e risparmio in termini economici

• Alti livelli di servizio energy management
• Acquisizione di un quadro conoscitivo completo dei consumi 

energetici, della consistenza tecnica e delle funzionalità del 

sistema edificio-impianto

oppure

12  + 12
24  mesi

durata della convenzione

mesi prorogabili

LOTTI
ORDINARI

LOTTI
ACCESSORI

1110

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=94964989f1c5660e
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La Convenzione prevede la prestazione di servizi di pulizia, sanificazione e altri 

servizi – come disinfestazione, facchinaggio e manutenzione aree verdi – per 

garantire la pulizia e l’igiene adeguata degli immobili degli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale e ridurre così il rischio di infezioni contratte in ambiente 

ospedaliero.

SERVIZI DI PULIZIA 
PER GLI ENTI DEL SSN
Servizi di pulizia e sanificazione per gli enti del SSN

CONVENZIONE

vantaggi

• Garanzia di igiene e pulizia adeguata alle strutture del SSN, di 

un’elevata qualità dei servizi e di una maggiore soddisfazione 

degli utenti interni ed esterni

• Garanzia di adeguati strumenti di controllo e monitoraggio per il  

conseguimento degli standard igienico/qualitativi del servizio

• Miglioramento della gestione dei contratti grazie a servizi di 

supporto operativo (costituzione anagrafica tecnica, call center, 

programmazione e controllo operativo delle attività)

servizi inclusi

gestionali:

• Costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica

• Gestione del Call center

• Programmazione e controllo attività

operativi:

• Servizio base di pulizia e sanificazione

• Servizi accessori: disinfestazione, facchinaggio e manutenzione 

delle aree verdi

hai bisogno di più informazioni?

Link

attiva dal

18.05.2020

14
lotti geografici

4 anni

durata dei contratti

dall’inizio del servizio

12  + 12
24  mesi

durata della convenzione

mesi prorogabili

LOTTI
ORDINARI

LOTTI
ACCESSORI

EROGAZIONE SERVIZIO

1312

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3


ACCORDO QUADRO

L’iniziativa per l’acquisto, tramite ordine diretto, di defibrillatori impiantabili 

attivi prevede più fornitori aggiudicatari per lotto, selezionabili secondo il 

criterio della scelta clinica, in base alle esigenze dei pazienti.

DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI 
ATTIVI
Defibrillatori impiantabili attivi, elettrocateteri e materiali per 
l’impianto

ACQUISTO

attiva dal

31.05.2018

4
lotti merceologici

vantaggi

• Offerta ampia e flessibile per coprire la maggior parte delle 

esigenze cliniche

• Possibilità di acquistare da uno o più operatori economici, a 

prescindere dalla posizione in graduatoria, i dispositivi medici 

più adatti alla propria popolazione di pazienti e sulla base delle 

indicazioni fornite dai cardiologi, grazie al criterio della scelta 

clinica

servizi inclusi

• Consegna

• Programmatore e software

• Garanzia

• Reso per merce non conforme

• Formazione del personale

• Customer Care

• Recall dei prodotti

• Sistema di monitoraggio da remoto

hai bisogno di più informazioni?

Link

24  mesi

durata dei contratti

12  + 12mesi prorogabili

durata dell’accordo quadro

1514

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d44e81f00b5a09aa
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d44e81f00b5a09aa


ACCORDO QUADRO

L’iniziativa consente l’acquisto di diverse tipologie di pacemaker, defibrillatori 

impiantabili e loop recorder con un semplice ordine diretto, basato sulle 

indicazioni fornite dai cardiologi.

DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI 
PER FUNZIONALITA’ CARDIACA
Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca e 
relativi elettrocateteri

ACQUISTO

attiva dal

19.10.2020

11
lotti merceologici

vantaggi

• Possibilità di acquistare da uno o più operatori economici, 

indipendentemente dalla posizione in graduatoria, i dispositivi più 

idonei rispetto alla propria popolazione di pazienti

• Garanzia di un’offerta ampia e flessibile per soddisfare la maggior 

parte delle esigenze cliniche

servizi inclusi

• Consegna e formazione

• Programmatore e relativo software

• Garanzia

• Reso per merce non conforme e recall dei prodotti

• Customer Care

• Sistema di monitoraggio da remoto

Link24  mesi

durata dei contratti

12  + 12mesi prorogabili

durata dell’accordo quadro

• Pacemaker monocamerali standard

• Pacemaker monocamerali funzioni avanzate

• Pacemaker bicamerali standard

• Pacemaker bicamerali funzioni avanzate

• Pacemaker bicamerali funzioni avanzate e algoritmi dedicati

• Defibrillatori monocamerali standard

• Defibrillatori monocamerali funzioni avanzate

• Defibrillatori bicamerali standard

• Defibrillatori bicamerali funzioni avanzate

• Loop recorder impiantabili

• Loop recorder iniettabili

hai bisogno di più informazioni?

1716

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=2755af970f6baca3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=2755af970f6baca3


vantaggi

• Apparecchiature innovative rispondenti alle esigenze delle 

aziende sanitarie

• Ritiro e smaltimento delle apparecchiature obsolete

• Rapporto continuativo con il fornitore con vantaggi in termini di 

ottimizzazione dei costi, standard qualitativi e assistenza

servizi inclusi

• Consegna e installazione

• Collaudo

• Formazione del personale

• Servizio di assistenza e manutenzione full-risk

ACCORDO QUADRO

ECOTOMOGRAFI 1

Ecotomografi con differenti destinazioni d’uso

ACQUISTO

attiva dal

20.07.2020

4
lotti merceologici

Gli ecotomografi, accompagnati da alcuni servizi connessi e dispositivi accessori, 

sono di diverse tipologie e possono essere acquistati tramite ordini diretti.

• Ecotomografi internistici

• Ecotomografi cardiologici

• Ecotomografi ginecologici

• Ecotomografi portatili

12 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12  + 6mesi prorogabili

hai bisogno di più informazioni?

Link

1918

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0fe8f5826b84e92a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0fe8f5826b84e92a


ACCORDO QUADRO

L’iniziativa consente l’acquisto di diverse tipologie di farmaci biologici – in più 

dosaggi - con un semplice ordine diretto, basato sul criterio della scelta clinica.

FARMACI BIOLOGICI 2

Farmaci biologici con servizio di consegna

ACQUISTO

attiva dal

08.10.2020

10
lotti merceologici

vantaggi

• Possibilità di acquistare da uno o più operatori economici, 

indipendentemente dalla posizione in graduatoria, i farmaci più 

idonei rispetto alle caratteristiche e alle patologie dei pazienti da 

trattare, anche nell’ottica di garantire la continuità terapeutica

• Disponibilità di un’ampia gamma di principi attivi, inclusi quelli 

rientranti nel perimetro della Legge di Stabilità 2017 (L.232/2016)

• Possibilità di acquistare medicinali in origine coperti da brevetto

servizi inclusi

• Consegna

• Reso per merce non conforme

hai bisogno di più informazioni?

Link

12 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12 mesi

• Adalimumab

• Epoetina

• Etanercept

• Filgrastim

• Follitropina Alfa

• Infliximab

• Pegfilgrastim

• Rituximab

• Teriparatide

• Trastuzumab

2120

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0b150dfec56b105d


ACCORDO QUADRO

L’iniziativa consente l’acquisto, con un semplice ordine diretto, di kit per 

l’autocontrollo della glicemia, strisce e lancette. I kit sono composti da 

glucometro, dispositivo pungidito, 200 strisce reattive e 200 lancette pungidito.

PRESIDI PER L’AUTOCONTROLLO 
DELLA GLICEMIA
Fornitura di presidi per l’autocontrollo della glicemia, inclusiva dei 
servizi a supporto delle Amministrazioni e dei pazienti

ACQUISTO

attiva dal

01.12.2020

2
lotti merceologici

36 mesi

durata dei contratti

12  mesi

durata dell’accordo quadro

• Sistemi per la misurazione della glicemia con funzionalità base

• Sistemi per la misurazione della glicemia con funzionalità 

aggiuntive/avanzate

vantaggi

• Dispositivi di elevata qualità tecnologica e rispondenti alle 

differenti esigenze dei pazienti

• Possibilità di acquistare da uno o più operatori economici, 

indipendentemente dalla posizione in graduatoria, i dispositivi più 

idonei alle esigenze diagnostico / terapeutiche del paziente

servizi inclusi

• Consegna

• Garanzia

• Customer Care dedicato ai pazienti

• Customer Care dedicato alle Amministrazioni

• Formazione del personale dell’Amministrazione

• Materiale informativo

Link

hai bisogno di più informazioni?

2322

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c65a263a94c2552a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c65a263a94c2552a


ACCORDO QUADRO

RADIOLOGIA GENERALE

Apparecchiature di radiologia generale di ultima 
generazione

ACQUISTO

attiva dal

01.07.2020

5
lotti merceologici

Accompagnate da alcuni servizi e dispositivi opzionali, l’iniziativa rende dispo-

nibili diverse tipologie di apparecchiature, tramite ordine diretto.

vantaggi

• Possibilità di acquistare da uno o più aggiudicatari in base alla 

tipologia di esami radiologici e di pazienti, alle caratteristiche 

strutturali e operative dell’apparecchiatura e ai tempi di consegna

• Già incluso nel prezzo della fornitura il servizio di telediagnosi 
reattiva sui telecomandati e di reportistica sui livelli di servizio  

(up time, down time, meantime between failure, etc.)  

servizi inclusi

• Sopralluogo iniziale, consegna

• Installazione, collaudo e formazione del personale 

• Garanzia per 12 mesi

• Servizio di assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi

• Ritiro e smaltimento delle apparecchiature usate

• Archi a C mobili a pannello 

piccolo per ortopedia e 

neurologia

• Archi a C  mobili a pannello 

medio per ortopedia e 

procedure vascolari

• Portatili di radiologia 

motorizzati

• Telecomandati per esami di 

reparto

• Telecomandati per pronto 

soccorso

12 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12  + 12mesi prorogabili

hai bisogno di più informazioni?

Link

2524

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=fb18dfc7129ba67a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=fb18dfc7129ba67a


ACCORDO QUADRO

STENT CORONARICI 2

Stent coronarici, anche in conto deposito

ACQUISTO

attiva dal

09.07.2020

4
lotti merceologici

Grazie all’iniziativa, è possibile emettere ordini diretti in base al criterio della 

scelta clinica, scegliendo tra più dispositivi in base alle esigenze dei singoli 

pazienti. 

vantaggi

• Offerta ampia e flessibile per soddisfare la maggior parte delle 

esigenze cliniche

• Possibilità di acquistare da uno o più operatori economici, 

indipendentemente dalla posizione in graduatoria, i dispositivi 

medici più adatti alla propria popolazione di pazienti, in 

considerazione della patologia e dell’anatomia della coronaria

servizi inclusi

• Consegna

• Garanzia

• Reso per merce non conforme

24 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12  + 12mesi prorogabili

hai bisogno di più informazioni?

Link

• BVS – Scaffold riassorbibili

• DES con polimero durevole

• DES con polimero 

riassorbibile

• DES senza  polimero

2726

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0c23b7d62f63317a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0c23b7d62f63317a


ACCORDO QUADRO

STENT VASCOLARI

Stent vascolari, anche in conto deposito

ACQUISTO

attiva dal

09.07.2019

11
lotti merceologici

Con l’iniziativa per la fornitura di stent vascolari, è possibile emettere ordini 

diretti in base al criterio della scelta clinica, scegliendo tra più dispositivi che si 

differenziano per peculiarità costruttive e distretti anatomici di destinazione.

vantaggi

• Garanzia di un’offerta ampia e flessibile con l’obiettivo di coprire 

la maggior parte delle esigenze cliniche

• Possibilità di acquistare, con adeguata motivazione, da uno o 

più operatori economici aggiudicatari, indipendentemente dalla 

posizione in graduatoria, i dispositivi medici più adatti alla propria 

popolazione di pazienti, in considerazione delle indicazioni 

cliniche/patologie e della morfologia dei vasi

servizi inclusi

• Consegna

• Garanzia

• Reso per merce non conforme

hai bisogno di più informazioni?

Link

24 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12  + 12mesi prorogabili

2928

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=a658dfc38a1678e7


ACCORDO QUADRO

SUTURE CHIRURGICHE TRADIZIONALI 2

Suture chirurgiche tradizionali, destinate alla chirurgia 
generale

ACQUISTO

attiva dal

17.02.2021

15
lotti merceologici

L’acquisto di suture chirurgiche tradizionali - assorbibili e non assorbibili, plu-

rifilamento e monofilamento - destinate alla chirurgia generale, avviene tramite 

ordine diretto, secondo il criterio della scelta clinica.

vantaggi

• Garanzia di poter usufruire, mediante acquisto a listino, di tutta 

l’ampiezza di gamma di suture offerta dagli aggiudicatari, con 

lotti merceologici in funzione del materiale dei diversi fili da 

sutura e della presenza o meno dell’ago

• Possibilità di acquistare da uno o più aggiudicatari, 
indipendentemente dalla posizione in graduatoria, sulla base 

dell’intervento chirurgico da eseguire, della tipologia di paziente e 

dell’anatomia dei tessuti e dell’organo da suturare

servizi inclusi

• Consegna

• Garanzia e servizio di reso per merce non conforme

• Formazione del personale

• Customer Care

hai bisogno di più informazioni?

Link

24 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12   mesi

3130

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=8bf44650b5cff77a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=8bf44650b5cff77a


L’iniziativa consente l’approvvigionamento, attraverso semplici ordini diretti 

basati sul criterio di priorità della graduatoria, di 135 tomografi a risonanza 

magnetica (RM) di ultima generazione

• tomografi a risonanza magnetica 1,5 tesla “Big bore” per applicazioni 

cardiologiche e muscolo-scheletriche di routine in acquisto o in 

noleggio

• tomografi a risonanza magnetica 3 Tesla, per esami avanzati in campo 

neurologico e oncologico, in acquisto

Tra le valutazioni tecniche effettuate dalla commissione (composta da medici 

radiologi e da un fisico medico) hanno avuto rilievo l’analisi delle bioimmagini 
(immagini cliniche relative a pazienti reali) e la verifica delle caratteristiche 
fisiche.

TOMOGRAFI A RISONANZA 
MAGNETICA (RM) 2
Fornitura di risonanze magnetiche con intensità di campo pari a 
1,5 e 3 Tesla, in acquisto e in noleggio

 vantaggi

• Sviluppo della tomografia a risonanza magnetica attraverso 

apparecchiature innovative e rispondenti alle differenti esigenze 

delle Aziende Sanitarie

• Possibilità, grazie alla formula del noleggio, di dotarsi di 

apparecchiature ad alta tecnologia senza vincolarsi all’acquisto 

dei tomografi

• Possibilità di personalizzare la configurazione 

dell’apparecchiatura grazie a dispositivi opzionali (iniettore mezzo 

di contrasto, bobine, etc.) per soddisfare specifiche esigenze 

cliniche

servizi inclusi

• Sopralluogo e attività connesse

• Consegna e installazione

• Collaudo e istruzione del personale

• Garanzia per 12 mesi

• Servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 

mesi per l’acquisto e per 84 mesi per il noleggio

• Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(R.A.E.E.)

hai bisogno di più informazioni?

Link

attiva dal

16.02.21

3

ACQUISTO

lotti merceologici

ACCORDO QUADRO

NOLEGGIO

12 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12  + 12mesi prorogabili

84 mesi

ACQUISTO

NOLEGGIO

3332

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=a5b59e3aa95bae98
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=a5b59e3aa95bae98


ACCORDO QUADRO

TROCAR

Trocar per chirurgia laparoscopica

ACQUISTO

attiva dal

18.06.2020

7
lotti merceologici

Con un semplice ordine diretto, basato sul criterio della scelta clinica, è possi-

bile acquistare diverse tipologie di trocar:
vantaggi

• Offerta ampia e flessibile per soddisfare la maggior parte delle 

esigenze cliniche

• Possibilità di acquistare da uno o più operatori economici, 

indipendentemente dalla posizione in graduatoria, i dispositivi 

medici più adatti sulla base della tipologia di intervento 

chirurgico da effettuare

servizi inclusi

• Consegna

• Garanzia

• Reso per merce non conforme

hai bisogno di più informazioni?

Link

• Trocar con lama

• Trocar senza lama

• Trocar senza lama calibro 15

• Trocar ottici

• Trocar di Hasson

• Trocar di Hasson con 

palloncino

• Ago di Verres

36 mesi

durata dei contrattidurata dell’accordo quadro

12  + 12mesi prorogabili
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L’iniziativa è suddivisa in 18 categorie merceologiche e raccoglie le offerte dei 

fornitori abilitati per soddisfare ogni possibile esigenza di acquisto sotto soglia. 

Molti sono i beni utili allo specifico mondo della Sanità e due sono le categorie 

particolarmente dedicate al settore.

BENI

Tutti i beni utili per il funzionamento delle P.A.

MERCATO ELETTRONICO

+5.000.000
articoli a catalogo

ACQUISTO

attiva dal

07.06.2017

16+ 2
Categorie + dedicate

modalità di acquisto

• ordine diretto

• richiesta di offerta

• trattativa diretta

hai bisogno di più informazioni?

Link

categorie dedicate

Forniture specifiche per la Sanità

• Apparecchiature elettromedicali

• Arredi sanitari, arredi e forniture post mortem

• Automezzi a uso sanitario

• Dispositivi medici

• Farmaci

• Prodotti per l’igiene personale 

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica

• Materiale da laboratorio

• Strumenti, apparecchiature e soluzioni per la rilevazione 

scientifica e la diagnostica

• Prodotti chimici
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L’iniziativa è organizzata in 46 categorie merceologiche e raccoglie le offerte 

dei fornitori abilitati per soddisfare ogni possibile esigenza di servizi per impor-

ti sotto soglia.

Tre categorie sono particolarmente dedicate al mondo della Sanità.

SERVIZI

Tutti i servizi utili per il funzionamento delle P.A.

MERCATO ELETTRONICO attiva dal

08.06.2017

43 + 3
Categorie + dedicate

modalità di acquisto

• ordine diretto (solo per i servizi di monitoraggio)

• richiesta di offerta

• trattativa diretta

categorie dedicate

Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario

• Monitoraggi e verifiche per le strutture sanitarie e di ricerca

• Monitoraggio acustico

• Monitoraggio della qualità dell’aria

• Monitoraggio dei campi elettromagnetici

Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 

apparecchiature

• Assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature 

elettromedicali

• Assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di 

misurazione, collaudo e prova

Servizi Sanitari

• Servizi di Sorveglianza Sanitaria

• Servizi infermieristici

hai bisogno di più informazioni?

Link
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L’iniziativa offre la possibilità di acquistare un‘ampia gamma di prodotti per 

l’antisepsi della cute e per la disinfezione di superfici, arredi e attrezzature, 

nonché le tipologie di aghi e siringhe e medicazioni maggiormente utilizzate 

dalle strutture sanitarie. 

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

14.07.2016

3
categorie

ANTISETTICI, AGHI E SIRINGHE, 
MEDICAZIONI
Antisettici e disinfettanti, dispositivi di prelievo, somministrazione 
e raccolta, dispositivi per medicazioni generali e specialistiche

schede tecniche di prodotto

+350

imprese abilitate

+400

hai bisogno di più informazioni?

Link

vantaggi

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

• Disponibilità di schede tecniche già preimpostate e definite sulla 

base della composizione, confezionamento e destinazione d’uso 

dei prodotti

• Ampia flessibilità nella definizione dell’oggetto della fornitura, 

grazie alla possibilità di personalizzare le schede tecniche già 

disponibili e di richiedere l’inserimento di nuove schede o nuove 

caratteristiche tecniche aggiuntive rispetto a quelle già presenti

• Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta 
- Aghi ipodermici, a farfalla e aghi speciali 

- Siringhe da infusione, irrigazione, a perdita di resistenza, pluriuso, etc.

• Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche 

- Ovatta di cotone, garze, bende, reti e maglie tubolari, stecche, medicazioni speciali, etc.

• Prodotti antisettici e disinfettanti
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Grazie all’iniziativa è possibile l’acquisto di diverse tipologie di apparecchiature, 

da apparecchiature radiologiche multifunzione ad archi a C mobili e 

ecotomografi, dai mammografi agli ortopantomografi e gli osteodensitometri o 

MOC, fino ai portatili per radiografia e i telecomandati. 

SISTEMA DINAMICO  

ACQUISTO

attiva dal

14.07.2016

8
categorie

APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI
Apparecchiature elettromedicali e servizi connessi

imprese abilitate

+160
appalti specifici pubblicati

+50

hai bisogno di più informazioni?

Link

vantaggi

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

• Apparecchiature radiologiche 

multifunzione

• Archi a C mobili

• Ecotomografi

• Mammografi

• Ortopantomografi

• Osteodensitometri o MOC

• Portatili per radiografia

• Telecomandati

• Possibilità di indicare l’elenco dei servizi connessi con la fornitura 

(ad esempio consegna, installazione, collaudo, formazione, etc.) 

e l’elenco dei dispositivi associati alla fornitura (come software 

clinici, monitor, tavolo a sbalzo su ruote, sonde, stampanti, etc.)

4342

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=5cc826923d4a00e6
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=5cc826923d4a00e6


La categoria Arredi sanitari, dedicata all’interno del bando al settore della 

Sanità, consente la fornitura di una vasta gamma di prodotti accompagnati dai 

servizi di trasporto, consegna, montaggio e posa in opera.

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

18.06.2018

4
categorie

ARREDI

Arredi e complementi di arredo con diverse destinazioni d’uso

imprese abilitate

+530

appalti specifici pubblicati

+42

hai bisogno di più informazioni?

Link

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

• Arredi per ufficio

• Arredi per università e 

collettività

• Arredi sanitari

• Arredi scolastici

vantaggi

• Possibilità di personalizzare la fornitura indicando i requisiti 

legati alle caratteristiche tecniche specifiche degli articoli e i 

servizi connessi, come l’installazione o la durata della garanzia

• Particolare attenzione agli aspetti di green public procurement
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Il bando permette di rifornirsi di prodotti come deambulatori, carrozzine, letti, 

montascale e pannoloni di diverse tipologie.

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

14.07.2016

4
categorie

AUSILI TECNICI PER PERSONE 
DISABILI
Prodotti e servizi per persone disabili

hai bisogno di più informazioni?

Link

imprese abilitate

+280

appalti specifici pubblicati

+20

vantaggi

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

• Possibilità di costruire le schede tecniche di ogni prodotto e 

servizio in base ad alcune caratteristiche obbligatorie, a cui 

potranno essere aggiunte ulteriori caratteristiche facoltative 

premianti

• Ampia flessibilità nella definizione dell’oggetto della fornitura 

grazie alla possibilità di personalizzare le schede tecniche 

disponibili e di richiedere l’inserimento di nuove schede o nuove 

caratteristiche tecniche aggiuntive rispetto a quelle già presenti

• Ausili assorbenti per 

incontinenza

• Ausili per la mobilità e per la 

casa

• Ausili per la stomia

• Servizi relativi agli ausili 

tecnici per persone disabili
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L’iniziativa consente la fornitura di endoprotesi ortopediche - protesi di anca, 

protesi di ginocchio, protesi della spalla, altre articolazioni (ad esempio dita, 

polso, caviglia, gomito) - e sistemi di osteosintesi, individuati sulla base del 

distretto anatomico.

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

22.09.2016

5
categorie

ENDOPROTESI ORTOPEDICHE E 
SISTEMI DI OSTEOSINTESI

hai bisogno di più informazioni?

Link

imprese abilitate

+70Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

• Protesi di anca

• Protesi di ginocchio

• Altre articolazioni

• Protesi di spalla

• Sistemi di osteosintesi

vantaggi

• Possibilità di combinare le tipologie di componenti (stelo, 

cotile..), i materiali e le finiture superficiali della protesi a partire 

dall’elenco disponibile nelle schede dell’iniziativa, per ottenere 

prodotti più aderenti alle esigenze dei pazienti

• Disponibilità di un’ampia gamma di servizi legati alla fornitura, 

tra cui gestione in conto deposito, consegna dello strumentario 

dedicato all’impianto delle protesi in modalità variabili a seconda 

del numero di impianti programmati nell’anno, assistenza 

tecnica specialistica da parte di un product specialist a supporto 

dell’equipe medica in sala operatoria
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Il bando per l’acquisizione dei medicinali garantisce una gestione semplice 

della procedura anche in caso di molti lotti di gara, che possono essere definiti 

puntualmente grazie all’elenco di principi attivi/forme farmaceutiche/dosaggi 

messo a disposizione e continuamente aggiornato sulla base delle richieste 

delle stazioni appaltanti.

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

21.08.2020

1
categorie

FARMACI

Prodotti farmaceutici ad uso umano

imprese abilitate

+400

appalti specifici pubblicati

+240

hai bisogno di più informazioni?

Link

vantaggi

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

• Controllo automatico sulla validità dell’offerta dei fornitori, 

verificando il rispetto delle regole di scontistica, già impostate 

a sistema, previste per legge in caso di acquisto da parte delle 

strutture del SSN

• Possibilità di utilizzo del Sistema dinamico Farmaci per 

ottemperare all’obbligo, introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, 

di ricorrere allo strumento dell’Accordo quadro per l’acquisto dei 

farmaci biologici con almeno 3 farmaci biosimilari in commercio

• Medicinali

• Emoderivati

• Soluzioni infusionali

• Vaccini
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Il bando garantisce la possibilità di attivare la fornitura di ossigeno medicinale 

- o di concentratori di ossigeno – insieme ai servizi di consegna, assistenza, 

gestione delle emergenze e ulteriori servizi aggiuntivi.

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

14.07.2016

1
categorie

OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

Servizio di ossigenoterapia domiciliare  con ossigeno liquido, 
gassoso e con concentratori di ossigeno

imprese abilitate

+20 hai bisogno di più informazioni?

Link

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

29.12.2016

1
categorie

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO 
A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SANITARI

L’iniziativa prevede il servizio base di raccolta e trasporto e il servizio di 
conferimento presso l’impianto di destinazione finale e alcuni servizi opzionali.

hai bisogno di più informazioni?

Link

vantaggi

imprese abilitate

+130

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

vantaggi

• Servizi di raccolta e trasporto recupero/smaltimento

• Servizio opzionale di fornitura, gestione e smaltimento di 

contenitori e di tracciabilità della produzione dei rifiuti

• Possibilità di personalizzare il capitolato tecnico di gara in 

base ad alcune caratteristiche obbligatorie che descrivono i 

livelli di servizio minimi, a cui aggiungere eventuali ulteriori 

caratteristiche facoltative per migliorare il servizio

• Possibilità di personalizzazione della fornitura attraverso la 

puntuale definizione dei servizi accessori

• Redazione, da parte del fornitore, del Progetto Tecnico Economico 

dei Servizi che formalizza la configurazione dei Servizi in 

funzione delle specifiche tecniche richieste
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Il bando rende disponibili un’ampia gamma di forniture - in noleggio o in 

acquisto - tra cui biancheria per i letti e per usi vari, materassi e guanciali, 

vestiario (divise da lavoro), calzature e dispositivi di protezione individuale 

(DPI), sacchi per la raccolta della biancheria sporca.

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

15.12.2016

1
categorie

SERVIZI DI LAVANOLO

Servizio di lavanolo per le aziende sanitarie

NOLEGGIO

imprese abilitate

+80

appalti specifici pubblicati

+10

hai bisogno di più informazioni?

Link

vantaggi

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

• Possibilità di acquisto di servizi di ricondizionamento dei 

dispositivi tessili, dei materassi e dei guanciali (lavaggio e 

disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura, 

manutenzione), servizi di prelievo, trasporto e riconsegna di tutti 

i dispositivi riutilizzabili da sottoporre a ricondizionamento e 

servizio di gestione dei guardaroba e dei magazzini

• Dispositivi tessili biancheria 

piana in noleggio

• Dispositivi tessili vestiario in 

noleggio 

• Servizio di ricondizionamento 

(materassi e guanciali)

• Sacchi raccolta biancheria

• Servizi di trasporto, di 

prelievo di tutti i dispositivi 

riutilizzabili

• Gestione guardaroba e dei 

magazzini dei dispositivi

• Calzature e dispositivi di 

protezione individuale
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L’iniziativa permette alle Amministrazioni di gestire il servizio di ristorazione 

base, di acquisto derrate, produzione e consegna, con alcuni servizi opzionali, 

come la rilevazione delle presenze e la prenotazione dei pasti, la distribuzione 

e la fornitura di attrezzature e generi alimentari extra.

SISTEMA DINAMICO

ACQUISTO

attiva dal

23.12.2016

1
categorie

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Ristorazione con produzione di pasti, acquisto delle derrate, 
confezionamento e consegna

NOLEGGIO

imprese abilitate

+110

appalti specifici pubblicati

+10

hai bisogno di più informazioni?

Link

SOPRA soglia 
comunitaria

SOTTO
OEPV offerta economicamente

più vantaggiosa

prezzo più basso+PPB

valore degli appalti specifici criterio  di aggiudicazione

vantaggi

• Puntuale definizione della gestione del personale del fornitore 

impiegato nel servizio e dei beni mobili e immobili dati in uso 

dall’Amministrazione

• Conformità dei servizi e delle prestazioni ai C.A.M. per il servizio 

di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari

• Servizi di ristorazione base • Servizi accessori opzionali
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IN ARRIVO

2021
disponibilità prevista entro

ACQUISTO

DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER 
RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) 2

disponibilità prevista entro

2021

ACQUISTO

MAMMOGRAFI DIGITALI CON 
TOMOSINTESI 2

disponibilità prevista entro

2021

ACQUISTO

TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI 
(TC) 2

disponibilità prevista entro

2021

ACQUISTO

ANGIOGRAFI FISSI

disponibilità prevista entro

ACQUISTO

VALVOLE AORTICHE IMPIANTABILI 
PER VIA TRANS-CATETERE (TAVI)

2021
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