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AVVISO DI AVVIO DELL’INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA ATTRAVERSO LA RACCOLTA DEI 

DATI DI CONSUMO DEI FARMACI E DEI  DISPOSITIVI MEDICI 

 

Con il presente avviso si intende effettuare apposita indagine di mercato al fine di conoscere se 

siano presenti sul Mercato altri operatori economici oltre a quello proponente, interessati ed in 

grado di fornire, i seguenti servizi, con caratteristiche tecniche similari o equivalenti ed alle 

condizioni economiche minime indicate. 

Detto avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati ad una concessione 

anche non esclusiva e non è vincolante per l’Amministrazione. 

Responsabile del procedimento, è il dott. Andrea Del Negro, Direttore dell’U.O.C. Affari 

Generali. 

Oggetto della concessione 

Concessione del servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica attraverso la raccolta dei 

dati di consumo dei farmaci e dei  dispositivi medici. 

L’Azienda Ulss n.4 Veneto Orientale dispone, su supporto informatico, di dati relativi ai 

consumi e alla spesa di specialità medicinali, farmaci generici e vaccini e qualunque altro 

prodotto medicinale, nell’accezione di cui al Codice del Farmaco (i “Prodotti Farmaceutici”) 

esitati dai magazzini ai distinti reparti ospedalieri e/o alle strutture territoriali, oltre ai dati di 

distribuzione diretta dei Prodotti Farmaceutici sul territorio come da legge 405 del 16 

Novembre 2001 e successive integrazioni/modifiche e ai dati relativi ai consumi e alla spesa di 

dispositivi medici (collettivamente i “Dati”); 

Il CONCESSIONARIO è una società operante nella raccolta, elaborazione e 

commercializzazione di dati e di studi statistici di mercato per il settore farmaceutico e le 

istituzioni pubbliche ed è interessata a disporre e ad utilizzare, per la propria attività 

d’impresa, i Dati raccolti secondo opportune metodologie statistiche; 

L’Ulss Veneto Orientale già da tempo ha manifestato la propria disponibilità ad instaurare un 

rapporto di collaborazione, anche non esclusiva, che consenta al CONCESSIONARIO di 

disporre e utilizzare i Dati; 

Descrizione della concessione 

L’Ulss Veneto Orientale consente al CONCESSIONARIO di avere accesso ai dati alle successive 

condizioni e termini.  
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Il CONCESSIONARIO potrà raccogliere i Dati per elaborarli ed aggregarli e successivamente 

disporne sul mercato sempre nei limiti e alle condizioni qui previste. 

L’Ulss Veneto Orientale metterà a disposizione del CONCESSIONARIO, con cadenza mensile, i 

Dati relativi ai consumi e alla spesa di Prodotti Farmaceutici e di Dispositivi Medici corrisposti 

dai magazzini ai centri di costo, includendo le movimentazioni interne agli ospedali, le 

movimentazioni relative alle eventuali strutture territoriali e alla distribuzione diretta (a titolo 

meramente esemplificativo, ma non esaustivo: primo ciclo di terapia, consegna a pazienti 

cronici e/o soggetti a piano terapeutico, consumi per pazienti in assistenza domiciliare 

integrata, assistenza residenziale e semiresidenziale, detenuti ecc.); 

prima della trasmissione al CONCESSIONARIO, le informazioni relative ai pazienti contenute 

nei Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici dovranno essere rese anonime 

dalla software house dell’ Ulss Veneto Orientale cosicché, in nessun caso, potranno o verranno 

trasmesse al CONCESSIONARIO informazioni tali da poter associare i Dati relativi ai Prodotti 

Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici a singole persone fisiche identificate e/o identificabili; 

i Dati dovranno essere espressi in unità minime indivisibili, identificabili mediante nome 

commerciale, forma farmaceutica e azienda produttrice, aggregati per reparto/centro di costo; 

la trasmissione dei Dati al CONCESSIONARIO potrà avvenire, tramite prelievo automatico 

effettuato attraverso la software house dell’ Ulss Veneto Orientale, entro il 10 del mese 

successivo a quello al quale si riferiscono le dispensazioni effettuate dalla farmacia ospedaliera 

e/o da eventuali altri servizi preposti alla distribuzione; 

l’Ulss Veneto Orientale si impegna a corrispondere al CONCESSIONARIO le anagrafiche 

relative ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici gestiti, nonché quelle relative alle 

denominazioni dei distinti reparti/centri di costo/magazzini presenti all'interno delle strutture 

ospedaliere ed eventualmente territoriali; 

Il CONCESSIONARIO si impegna a utilizzare i Dati raccolti per produrre rapporti statistici e 

ricerche di mercato sul consumo di Prodotti Farmaceutici e di Dispositivi Medici, attraverso 

opportune metodologie statistiche, esclusivamente in funzione della propria attività d’impresa; 

Il CONCESSIONARIO restituirà all’ Ulss Veneto Orientale su base trimestrale i dati forniti 

dall’Ulss Veneto Orientale normalizzati sulla base delle codifiche territoriali e di reparto del 

CONCESSIONARIO e codificati secondo l’anagrafica ministeriale; 

Terminata l’attività di elaborazione dei Dati, indipendentemente dalla durata del contratto, i 

risultati dell’indagine potranno essere liberamente ceduti dal CONCESSIONARIO a propri 

clienti, aziende interessate al settore farmaceutico, enti pubblici e altre controparti del 

CONCESSIONARIO nell’ambito della propria attività d’impresa. 

Durata presunta della concessione  

Il contratto avrà la durata di 36 mesi.  

Contributo 

IL CONCESSIONARIO riconoscerà all’Ulss Veneto Orientale l’importo di non meno di € 

20.000,00 più I.V.A. per il triennio a sostegno della sua attività di raccolta e fornitura dei Dati 

dei Prodotti Farmaceutici e dei Dispositivi Medici da parte del servizio farmaceutico. 

Procedura  
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Nel caso in cui, a seguito della presente indagine conoscitiva, venga confermata la circostanza 

che il proponente costituisce l'unico operatore economico interessato e/o in grado di fornire i 

servizi richiesti, si procederà a stipulare apposita convenzione con la Società individuata. 

Diversamente, qualora pervengano manifestazioni di interesse da parte di più operatori 

economici, tutti disponibili alla concessione del servizio in via non esclusiva, si procederà ad 

allineare le condizioni di servizio e quelle del contributo maggiore. 

Soggetti ammessi alla partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. 50/2016 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale 

In capo all’operatore economico non devono sussistere i motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

 Requisiti di idoneità professionale 

All’operatore economico è richiesta l’iscrizione nel registro della CC.I.A.A. in cui la ditta ha 

la sede per la categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 83, comma 3, D. Lgs. 

50/2016. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione sopra descritta per 

l’affidamento del servizio in oggetto ed in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 

presente avviso, dovranno presentare la manifestazione di interesse e rendere la contestuale 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46, 47 e 77 bis D.P.R. 

445/2000 secondo il Modello di cui all’Allegato 1 al presente avviso. 

Detto modello dovrà essere compilato, firmato e dovrà essere essere inviato unicamente via 

pec all’indirizzo protocollo.aulss4@pecveneto.it, entro le ore 12.00 del giorno 8 

ottobre 2019. 

Dovrà essere allegata la copia della carta di identità del sottoscrittore. 

Contatti 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, rivolgersi all’U.O.C. Affari Generali tel. 0421/228060 

        

Il Direttore  

dell’U.O.C. Affari Generali 

f.to dott. Andrea Del Negro 

Allegati: 

1) Modello di dichiarazione manifestazione di interesse e di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46, 47 e 77 bis D.P.R. 445/2000  


