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ISCRIZIONE  Seminario  n. 19 10 911 -  9 Ottobre 2019 - Milano 
L’iscrizione può essere effettuata tramite sito web all’indirizzo www.temasis.it oppure attraverso l’invio del seguente 
modulo (via mail all’indirizzo temas-forum@iqvia.com o via fax al numero +3902303509053):

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo 
del 27 Aprile 2016 (“GDPR”) e conformemente al Decreto Legislativo n. 196/2003, e sue successive modificazioni, si informa il Partecipante che i dati 
raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’attuazione del seminario e degli adempimenti, previsti dalla legge, in ordine agli obblighi per la  
gestione amministrativa e organizzativa dei corsi. Inoltre i dati personali potranno, previo consenso del Partecipante, essere utilizzati per fini statistici, 
per l’invio di informazioni su future iniziative e nuovi prodotti, servizi e offerte da parte di codesta società e da partners commerciali nell’ambito sanitario.  
I suoi dati personali potranno essere comunicati a Forum Institut für Management GmbH in qualità di autonomo titolare del trattamento. Per queste  
opzioni è necessaria l’autorizzazione dell’interessato. In caso di mancato consenso l’interessato NON RICEVERA’ ulteriori informazioni come sopra  
citato e i dati personali non saranno comunicati a terzi. I suoi dati personali verranno tenuti in archivio per 5 anni dalla data di accettazione dell’informativa. 
In merito al consenso al trattamento dei dati per l’invio di informazioni su iniziative future, il sottoscritto:

     Rilascia il proprio consenso        Non rilascia il proprio consenso

In merito al consenso al trattamento dei dati per la comunicazione dei dati personali a Forum Institut für Management GmbH, il il sottoscritto:
    
     Rilascia il proprio consenso             Non rilascia il proprio consenso

Ricordiamo, infine, che in qualunque momento potranno essere esercitati dal Partecipante i diritti del GDPR, scrivendo al titolare del trattamento, IQVIA 
Solutions Italy S.r.l., con sede in via Fabio Filzi, 29, 20124 Milano (MI) oppure all’indirizzo privacy.italy@iqvia.com . Lei ha anche il diritto di proporre 
un reclamo all’autorità competente.

DATA  FIRMA

Il nuovo mondo delle Gare 
Ospedaliere 
Cosa è cambiato con il Decreto  
Sblocca-cantieri?

Argomenti
• Sospensioni e correzioni del Codice degli Appalti: facciamo il punto

• Le modifiche alla Gara Ospedaliera: le principali novità

• Come modificare efficacemente la strategia di gara?

Relatori

Dr. Giuseppe di Ponzio
Amministratore Delegato
Gruppo Odontoiatrico  
Implanta Spa
Gruppo odontoiatrico 
Odos Service Srl

Avv. Andrea Stefanelli
Studio Legale Stefanelli, 
Bologna

Per informazioni: 
Eliana Formicola 
Tel.: +39 02 69786154 
Email: eliana.formicola@iqvia.com

> Modalità di pagamento Il saldo della quota di partecipazio-
ne deve essere effettuato a seguito dell’emissione della rela-
tiva fattura da parte della società IQVIA Solutions Italy S.r.l. al 
termine dell’evento in oggetto.

> Modalità di disdetta È possibile annullare un’iscrizione fino 
a 15 giorni* dalla data del corso con il solo onere del paga-
mento di € 50,00 per spese amministrative. In caso di disdetta 
di partecipazione pervenuta da 14 a 7 giorni* prima della data 
del corso, verrà addebitata la metà della quota di iscrizione 
dovuta. In tutti gli altri casi saremo costretti ad addebitare l’inte-
ra quota di iscrizione. È comunque sempre possibile delegare 
un sostituto. Eventuali disdette e comunicazioni di sostituzioni 
vanno effettuate via fax o e-mail. * I giorni sono da intendersi 
di calendario.

> Annullamento o rinvio del corso IQVIA si riserva la facoltà 
di posticipare o annullare il corso programmato qualora non si 
raggiunga, ai fini didattici, un numero minimo di partecipanti o 
qualora dovessero verificarsi problemi organizzativi. In caso 
di annullamento del corso, unico obbligo di IQVIA sarà quello 
di restituire le quote di iscrizione eventualmente già versate 
senza ulteriori oneri. Per cause di forza maggiore, IQVIA si 
riserva il diritto di modificare il programma, i relatori e/o la sede 
del corso.

> Sede - Milano
(La sede del corso verrà comunicata a tutti gli iscritti in 
tempo utile)
> Quota di iscrizione per singolo partecipante 
(Barrare la casella di interesse)

Consigliata iscrizione almeno 30 giorni prima!

Eventi Formativi
Per essere informati sulle nostre attività di formazione, 
potete visitare il nostro sito web www.temasis.it

9 Ottobre 2019 – Milano

Formazione Temas

Quota standard € 600,00 + IVA 22% 
(totale € 732,00)

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale 
didattico, lunch e un coffee break.

Workshop



Il nuovo mondo delle Gare Ospedaliere Programma

Segnaliamo che è possibile personalizzare i nostri eventi formativi 
all’interno della Vostra azienda come corsi In House e One to One. 

• Criterio del minor prezzo: come  
cambia il calcolo dell’anomalia  
delle offerte?

• Subappalto:
 - La nuova percentuale 
 - Il tramonto della “terna”

• Linee-guida: Il ritorno del  
Regolamento

(Un coffee-break di 30 min. durante 
l’intervento)
Avv. Andrea Stefanelli

13.00
Sessione di Q&A e Discussione 
conclusiva
Cosa è rimasto irrisolto?
Dr. Giuseppe Di Ponzio  
e Avv. Andrea Stefanelli

13.30 Chiusura del workshop  
e finger buffet

Durante il workshop il Dr. Giuseppe  
Di Ponzio commenterà l’impatto  
della nuova normativa sulle strategie  
e le attività delle Aziende del settore

09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30
Il DL 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) 
e la Legge n. 55/2019 di conversione
• L’obiettivo del Decreto
• Sospensioni e correzioni del Codice 

degli Appalti: facciamo il punto

10.00
Le modifiche alla Gara Ospedaliera
• NOVITÀ - L’anticipazione del 20% del 

prezzo
 - Quali incidenze per la durata 

degli appalti?
 - Quali incidenze per l’Azienda 

Farmaceutica?
• NOVITÀ - Gli appalti sottosoglia: 

quale criterio d’aggiudicazione sarà 
scelto ?
 - Come incidono sulle strategie 

commerciali?
• NOVITÀ - La valutazione delle offerte 

prima dell’apertura delle buste ammi-
nistrative (c.d. inversione procedimen-
tale)
 - Come modificare la strategia  

di Gara?
• NOVITÀ - I requisiti di moralità
• Sospensione dell’obbligo di scelta 

dei Commissari dall’Albo ANAC: cosa 
cambia nelle procedure intraprese 
dalle singole Stazioni appaltanti?

• Forniture standard e Forniture ad alto 
contenuto tecnologico o innovativo:
 - Criteri di aggiudicazione
 - NOVITÀ - Le casistiche per la 

scelta del criterio del minor prez-
zo e/o dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa

A chi è rivolto?
Il corso si rivolge agli operatori di Aziende 
Farmaceutiche e di aziende produttrici/di-
stributrici di dispositivi medici coinvolti nel-
le gare di appalto. Il seminario è principal-
mente indirizzato a quanti operano in Uffici 
Gare, Uffici Legali, Uffici Acquisti, Respon-
sabili delle vendite sul territorio, alle Dire-
zioni Generali e ai Key Account Manager.

Obiettivo del workshop
Il c.d. “decreto Sblocca cantieri” è legge 
(n.55/2019): dal 18 Giugno 2019, dun-
que, è cambiato nuovamente il mondo 
delle Gare Ospedaliere. Grazie ad legale 
di comprovata esperienza, durante il wor-
kshop verranno enumerate e spiegate le 
novità che sono state introdotte da parte 
del legislatore e che più di ogni altro han-
no avuto un impatto sulle procedure di ac-
quisto dei farmaci e dei dispositivi medici 
da parte delle Strutture ospedaliere.  Un 
esperto del settore, inoltre, accompagne-
rà i partecipanti durante il corso offrendo 
una lettura critica delle norme, così da ra-
gionare e far ragionare anche sulle stra-
tegie che può mettere in campo l’Azienda 
Farmaceutica e/o di Dispositivi Medici per 
far fronte in modo efficace ai cambiamenti 
in atto.

Limitazioni di responsabilità
IQVIA non è responsabile nei confronti 
dei Partecipanti in relazione a qualsia-
si danno gli stessi dovessero subire in 
occasione della propria partecipazione  
ai corsi IQVIA eccezion fatta per casi di dolo  
o colpa grave.

Dr. Giuseppe Di Ponzio
Giuseppe Di Ponzio è Amministratore De-
legato delle società del Gruppo Odontoia-
trico Implanta Spa e del Gruppo odontoia-
trico Odos Service Srl.
È laureato in materie economiche presso 
l’Università Cattolica di Milano e ha svi-
luppato la sua esperienza professionale in 
ambito Healthcare prima in qualità di Con-
sulente Esperto su tematiche di strategia 
ed organizzazione delle strutture sanitarie 
pubbliche e nel Market Access delle Azien-
de Farmaceutiche e di Medical Devices 
all’interno di società quali Ernst&Young, 
KPMG, BIP, etc. e successivamente come 
Direttore Operativo e Direttore Generale di 
diversi Ospedali e Fondazioni.
Ha Collaborato e collabora come Docente 
presso Enti ed Università, quali il centro di 
ricerche CERISMAS dell’Università Catto-
lica, il Dipartimento di Economia di Azien-
da della Scuola Superiore di Catania e il 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del 
Politecnico di Milano.

 Avv. Andrea Stefanelli
Andrea Stefanelli è avvocato cassazioni-
sta, co-fondatore e co-titolare dello Studio
Legale Stefanelli&Stefanelli. È esperto di 
diritto amministrativo, e in particolare di 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
contrattualistica pubblica, concessioni e 
convenzioni.
Partecipa come docente a numerosi cor-
si, seminari e Master in materia di appalti 
organizzati su territorio nazionale da enti 
quali: Business School Sole 24Ore, ANIE -
Confindustria, ROGA, Scuola superiore di 
Pubblica Amministrazione di Villa Umbra, 
Federazione Economi e Provveditori della 
Sanità (FARE).
È autore di numerose pubblicazioni in ma-
teria di appalti e collabora stabilmente con
riviste di settore, tra cui la rivista Teme di 
FARE, che riguarda la gestione di organiz-
zazioni sanitarie dal punto di vista ammi-
nistrativo.


