
  
 
 

 
 

 
 

 

 

OGGETTO: ESITO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO ESPLETATA DALLA AZIENDA SOCIO 

SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA, AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D. LGS. 50/2016, PROPEDEUTICA 

ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA CHE VERRA’ ESPLETATA DALLA AZIENDA REGIONALE PER 

L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI (ARIA S.p.A.) AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

AUTOMATIZZATA DEL FARMACO IN DOSE UNITARIA, COMPRENSIVA DEL STOCCAGGIO E DELLA 

DISTRIBUZIONE DI FARMACI, DIETETICI E DISPOSITIVI MEDICI, E DELLA GESTIONE DELLA LOGISTICA AZIENDALE 

INTEGRATA PER LE ESIGENZE DELLA ASST DI PAVIA. 

 

Premesso che 

- allo scopo di acquisire informazioni e suggerimenti utili in ordine alle reali potenzialità di offerta 

del mercato la quale sia in grado di rispondere alle esigenze e agli obiettivi stabiliti dalla 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito: “ASST di Pavia”) al fine di delineare una 

nuova gestione di logistica aziendale integrata, questa ASST, con deliberazione n. 423 del 28 

luglio 2020, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 50/2016, l’avvio di una consultazione 

preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura di gara volta all’acquisizione 

di un nuovo sistema di gestione della logistica aziendale e al contempo informando gli 

operatori economici del settore di riferimento sulle proprie intenzioni;  

- le informazioni, indicazioni, osservazioni e i suggerimenti resi dagli operatori economici nel 

corso della consultazione preliminare di mercato possono essere utilizzati da questa ASST, 

in rapporto agli obiettivi aziendali, ai fini della redazione del Capitolato Tecnico, nel 

rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione; 

- trattasi, quindi, di una fase prodromica avente scopo unicamente esplorativo, sicché, è 

ininfluente rispetto alla possibilità di poter o meno essere invitati alla successiva procedura 

di gara di appalto;  

- alla consultazione preliminare di mercato sono stati invitati tutti gli operatori economici che 

hanno manifestato interesse a partecipare entro il termine fissato da questa ASST (30.09.2020 ore 

12.00) e che la stessa si è svolta in sedute riservate con ciascuno degli operatori economici nelle 

giornate del 07 ottobre 2020 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e dell’08 ottobre 2020 dalle ore 10.00 

alle ore 16.00; 

- alle predette sessioni della consultazione preliminare di mercato erano presenti, sia in modalità 

telematica che in presenza, i componenti del Tavolo Tecnico: Dott. Alberto Giorgieri, Direttore del 

Dipartimento Programmazione e Gestione Economica, Dott.ssa Mariangela Lodi, Direttore U.O.C. 

Farmacia Oltrepò, Dott.ssa Laura Da Prada, Responsabile U.O.C. Assistenza Farmaceutica 

Protesica Integrativa Territoriale, Dott.ssa Giancarla Patrini, Direttore DAPSS, Dott. Enrico 

Malinverno, Risk Manager Aziendale, Ing. Maria Savino, Ingegnere Gestionale, Dott.ssa Ilaria 

Albini, Responsabile Controllo di Gestione, Dott. Franco Giannitti,  Dirigente Amministrativo U.O.C. 

Servizi Alberghieri e Risorse Logistiche, Dott. Gianni Graffiedi di Teikos Solutions, Dott.ssa Sara 

Ferrari, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Oltrepò, Dott.ssa Claudia Toccalini, Collaboratore 

Tecnico Professionale U.O.S. Sistema Informativo Aziendale e Pietro Vaccaroli, Dirigente 



  
 
 

 
 

 
 

 

Farmacista U.O.C. Farmacia Lomellina, ed era altresì presente il Dott. Davide Rigozzi, Direttore 

U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Tutto ciò premesso 

 

In relazione alle risultanze emerse durante le singole sessioni della consultazione preliminare di mercato 

con gli operatori economici partecipanti e sulla base degli elaborati tecnici presentati dagli stessi e 

acquisiti durante tali incontri, si rileva che l’espletata ricerca di mercato ha consentito a questa ASST di 

individuare i punti, di seguito illustrati, che si ritengono più significativi e che si ritiene di condividere con 

tutti i partecipanti.  

1) Sistema informativo:  

Dal confronto con gli operatori economici partecipanti è emerso che il sistema informativo da 

utilizzare, più che un unico applicativo, dovrà consistere in un’unica interfaccia con tutti i verticali 

collegati al middleware.  

La possibilità che le spese di integrazione con i diversi sistemi aziendali in uso presso la ASST di Pavia 

vengano poste a carico dell’operatore economico aggiudicatario e non di questa ASST è ad oggi in 

corso di valutazione.  

2) Generazione del flusso informativo: 

Dal confronto con gli operatori economici partecipanti è emersa la necessità di prevedere nel 

progetto posto a base di gara che la generazione del flusso informativo deve essere (ove possibile) la 

più automatizzata possibile, con l’obiettivo di minimizzare le attività da parte degli operatori e 

dunque riducendo al minimo la possibilità di eventuali errori.  

Occorre inoltre prevedere nel Capitolato Tecnico che la responsabilità e la proprietà del flusso 

informativo rimane in capo ad ASST di Pavia.      

3) Tracciabilità dei dispositivi medici: 

Dal confronto con gli operatori economici partecipanti è emersa la necessità di prevedere nel 

progetto posto a base di gara che la tracciabilità dei dispositivi medici debba raggiungere un 

elevato livello di automazione e sino alle sale operatorie. In particolare, è necessario che la soluzione 

consenta agli operatori di avere una massima profondità di informazioni che permettano agli stessi di 

poter attribuire a paziente i dispositivi medici utilizzati durante le procedure chirurgiche.  

4) Attività di somministrazione del farmaco: 

Dal confronto con gli operatori economici partecipanti, relativamente a questo punto, è emersa la 

necessità che la ASST di Pavia definisca in maniera chiara sino a dove l’attività di somministrazione 

della logistica debba arrivare. 

5) Richiesta di definizione dei KPI (Key Performance Indicator) da applicare al servizio: 

Al fine di monitorare l’andamento del servizio oggetto d’appalto, è utile prevedere che l’operatore 

economico aggiudicatario definisca gli indicatori chiave di prestazione (KPI), utili a monitorare 

l’andamento del servizio e raccogliere dati per verificare che i risultati siano in linea con gli obiettivi, 

ai quali l’operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi e rispondere durante tutta la durata 



  
 
 

 
 

 
 

 

contrattuale. 

6) Attività di Business Analysis: 

Sempre al fine di monitorare l’andamento del servizio oggetto d’appalto e di verificarne i risultati, è 

emersa la necessità di richiedere l’adozione di strumenti e tecniche di Business Analysis per, non solo 

monitorare il servizio, ma anche per consentire di effettuare valutazioni qualora dovesse cambiare il 

modello organizzativo e quindi di identificarne uno nuovo.  

7) Rischio clinico: 

Dal confronto con gli operatori economici partecipanti è emerso che tutte le soluzioni presenti sul 

mercato hanno messo a punto un sistema con barriere appropriate alla prevenzione di possibili errori 

nel processo di gestione della terapia farmacologica, sia nella fase di prescrizione sia in quella di 

somministrazione; garantendo nel contempo una gestione di flussi informativi per il relativo 

monitoraggio.  

8) Attività di formazione dirigenziale in materia di logistica: 

Al fine dell’implementazione del nuovo progetto, è emersa la necessità di prevedere apposita 

attività di formazione in materia di logistica per il personale con responsabilità organizzativa della 

ASST di Pavia coinvolto nel servizio oggetto d’appalto.  

9) Sostenibilità ambientale: 

E’ emersa l’opportunità di valutare l’impatto delle scelte progettuali anche in termini di sostenibilità 

ambientale.   

       

In merito alla determinazione della capacità di spesa da parte della ASST di Pavia per il progetto in 

argomento, la quale è stata chiesta da alcuni operatori economici durante le sessioni della 

consultazione preliminare di mercato, si comunica a tutti gli operatori economici partecipanti, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, che la spesa massima prevista da ASST di 

Pavia è pari ad € 2.800.000,00 per ogni anno di contratto.  

La durata del contratto sarà valutata, prima dell’avvio della procedura di gara, in relazione alla quota di 

investimento a carico dei partecipanti.  

Si dispone la pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale della ASST di Pavia.  

 

Pavia, 09.11.2020            

          ASST DI PAVIA 

                    

 


