
Regione, la riforma dopo gli scandali 
Arriva l'appalto-record da 5 miliardi 

n bando di gara è stato pub
blicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione Europea. In gioco 
ci sono 5 miliardi di euro per la 
fornitura di farmaci agli ospe

dali lombardi nei prossimi 4 
anni. Il super appalto è stato 
bandito dalla Centrale acquisti 
del Pirellone. Per la prima vol
ta, tutte le aziende sanitarie sa
ranno costrette ad acquistare le 

medicine attraverso una proce
dura blindata contro la corru
zione e (in teoria) destinata a 
far risparmiare milioni di euro. 
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Maxi appalto da 5 miliardi 
per i farmaci ospedalieri 
«Risparmi e trasparenza» 
Regione, via alla riforma dopo gli arresti per corruzione 

Sulla Gazzetta ufficiale del
l'Unione Europea, lo scorso 21 
gennaio, è stato pubblicato un 
bando di gara decisamente in
consueto. In gioco ci sono 5 
miliardi di euro per la fornitura 
di farmaci agli ospedali lom
bardi nei prossimi 4 anni. Il su
per appalto è stato bandito dal
la Centrale acquisti del Pirello
ne (Arca). Per la prima volta, 
tutte le aziende sanitarie saran
no costrette ad acquistare le 
medicine attraverso una proce
dura blindata contro la corru
zione e, almeno sulla carta, de
stinata a fare risparmiare mi
lioni di euro. 

Il criterio di aggiudicazione 
sarà il prezzo più basso. E que
sta non è una novità. Tutti gli 
appalti pubblici — a parità di 
qualità — dovrebbero essere 
vinti dall'impresa in grado di 
fare risparmiare. Ma la diffe
renza stavolta è che gli ospedali 
acquisteranno i farmaci su una 
piattaforma elettronica creata 
da Arca, in grado di memoriz
zare e rendere trasparenti le of
ferte delle case farmaceutiche. 

Non ci saranno in pratica (o sa
ranno limitati al massimo) i 
margini di manovra dei mana
ger. La maxi gara, finora unica 
nel suo genere, è l'attuazione 
concreta di quanto il governa
tore Roberto Maroni aveva an
nunciato all'indomani degli ar
resti della Cupola degli appalti, 
guidata dall'ex de Gianstefano 
Frigerio e dal compagno Primo 
Greganti. «Voglio evitare le ten
tazioni, per cui d'ora in avanti 
gli appalti li gestirà Arca — ave
va detto Maroni ai manager 
ospedalieri riuniti al Pirellone 
il 13 maggio —. È una contro
misura per introdurre una di
scontinuità con le opacità che 
ci sono state». 

Medicine (anche biologici, 
urgenti e radiofarmaci), vacci
ni, emoderivati ed emostatici, 
soluzioni infusionali e mezzi di 
contrasto, sacche parenterali, 
gas medicali, prodotti dietetici. 
La gara appena avviata ha lo 
scopo di (pre)selezionare le ca
se farmaceutiche alle quali gli 
ospedali potranno rivolgersi fi
no al 2019. Dopo che Arca avrà 

individuato i player di mercato, 
i singoli manager potranno 
contrattare individualmente 
con le ditte ammesse le forni
ture necessarie. Ma l'intero 
processo di acquisto sarà inte
ramente elettronico e, dunque, 
blindato. 

L'assessore all'Economia 
Massimo Garavaglia è pronto a 
scommettere fin d'ora che an
che i prezzi di acquisto saranno 
migliori e che gli ospedali po
tranno evitare di creare magaz
zino, con ulteriori risparmi (le 
procedure online, infatti, pre
vedono la possibilità di limita
re rifornimenti eccessivi e di 
comperare le medicine al biso
gno). Procedure d'acquisto si
mili però non sono mai state 
fatte, motivo per cui è difficile 
avere una stima dei possibili ri
sparmi. Dal 2010 a oggi in ogni 
caso con gare d'appalto minori 
sono stati risparmiati 116 milio
ni su un totale di 2,4 miliardi di 
euro di forniture farmaceuti
che. 

L'attività di Arca è in rapida 
crescita, anche per cercare di 



arginare la mole di appalti sa
nitari che sfugge alle gare pub
bliche. Come dimostra il dos
sier del Comitato per la traspa
renza degli appalti, appena 
pubblicato, in Lombardia il 
47% dei contratti delle aziende 
ospedaliere, per oltre 1,2 mi
liardi di euro, viene stipulato 
senza una procedura ad evi
denza pubblica, n periodo pre
so in considerazione è il 2013. 
«A conclusione dell'analisi — 

scrive il Comitato, istituito con 
la legge regionale del 2011 dal 
titolo "Interventi per il contra
sto della criminalità" — si rile
va l'ingente peso rappresentato 
dal ricorso a modalità di acqui
sizione di lavori, servizi e forni
ture di minore trasparenza ri
spetto alle gare pubbliche e che 
l'ordinamento giuridico preve
de come straordinarie e/o par
ticolari e comunque residuali». 

E ora bisogna correre ai ripari. 
Simona Ravizza 
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Database informatico 
Le aziende sanitarie 
acquisteranno 
i medicinali su una 
piattaforma elettronica 

La società 
• L'Azienda 
regionale 
centrale 
acquisti (Arca) 
nasce nel 2008 
all'interno 
di Lombardia 
Informatica, 
per poi 
diventare 
autonoma 
nell'ottobre 
2012. All'inizio 
del 2014 
Arca è stata 
trasformata 
inunaSpa 
di Regione 
Lombardia 

• Arca svolge 
il ruolo di 
centrale di 
committenza 
per le gare 
d'appalto, 
in modo da 
ottimizzare gli 
acquisti degli 
enti lombardi 
sia con gare 
aggregate sia 
con procedure 
interamente 
telematiche 

Le tappe 

A sei anni 
dalla nascita, 
la Centrale 
acquisti 
assume un 
ruolo centrale 
nel 2014 su 
volontà di 
Roberto Maroni 

Maroni 
annuncia 
la decisione 
di accentrare 
le gare della 
sanità in Arca 
dopo gli arresti 
della «cupola 
degli appalti» 

Il 21 gennaio 
Arca ha aperto 
la maxi gara 
d'appalto 
per la fornitura 
di farmaci per 
risparmiare 
e per blindare 
le procedure 



Il sistema degli acquisti 
La società Arca ha pubblicato 
il 21 gennaio 2015 un bando 
di gara da 5 miliardi di euro 
per la fornitura di farmaci 
e dispositivi medici 
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