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Integrazione tra Centrali di Committenza  
ed Aziende Sanitarie finalizzata alla continuità 

dell’assistenza farmaceutica 



 

“situazione attuale” 
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 il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, 

ha, tra l’altro, apportato le modifiche richieste con il decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l’altro, il comma 

229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: “la So.Re.Sa. costituisce “centrale di committenza” regionale che 

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere ai sensi dell’art.3 comma 34 e della’art.33 del D.Lgs. 163/2006”;  

 la Regione Campania con l’art. 1 comma 28 della L.R. n. 16 del 07 agosto 2014 ha sostituito il comma 15 dell’art.6 della 

L.R. n.28 del 24 dicembre 2003 individuando la So.Re.Sa. quale soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.66 

del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014; 

da Centrale di Acquisto 
 a Centrale di Committenza 



 

“Criticità rilevate” 
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Indisponibilità 
in piattaforma 

Mancata 
programmazione 

Scadenza 
contratto 

centralizzato 

Necessità 
di 

autonome 
procedure 

Autorizzazioni in 
deroga 

Possibili 
prezzi di 
acquisto 
diversi 

Forniture 
frazionate 

Mancato controllo 
della spesa 

Durata 
indefinita 
dei singoli 
contratti 



 

“… e possibili soluzioni” 
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1 

•Evitare soluzioni di continuità nelle forniture 

•Programmare periodicamente nuovi confronti concorrenziali (almeno 
semestrali) 

2 

•Prorogare i contratti in essere nelle more della definizione dei nuovi 
confronti concorrenziali 

•Utilizzare il cd. «quinto d’obbligo» ove necessario 

3 
•Rinegoziare i contratti in caso di mutamento delle condizioni di mercato 

•Utilizzare criteri qualitativi accanto al prezzo 

4 

•Comunicare tempestivamente (almeno 30 gg. prima) eventuali carenze 
di prodotti in piattaforma centralizzata con appositi avvisi da pubblicare 
sul sito e con mail inoltrate al servizio farmacia e provveditorato 



 

“… ma il vero problema è…” 
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Dal 01.01.16 ovvero dalla scadenza temporale degli effetti 
giuridici dell’ultimo SDA farmaci, indetto quale centrale acquisti 
(01.07.17), il prossimo appalto dovrà necessariamente essere 
aggiudicato quale centrale di committenza per cui i contratti 
specifici stipulati in virtù della convenzione centralizzata saranno 
di esclusiva titolarità delle singole aziende sanitarie. 
 
Di conseguenza, non ci sarà più una gestione unica delle 
scadenze contrattuali che saranno tutte diverse ed avranno 
decorrenza dalla data di rispettiva adesione alla convenzione 
centralizzata. 
Si rischia, pertanto, di perdere il vantaggio di avere una gestione 
temporale unificata dei contratti con pericolo di alimentare 
nuovamente le proroghe ed i frazionamenti in attesa di una 
nuova aggiudicazione regionale. 
   


