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COMUNICATO STAMPA
Incontro tra la Direzione di Innovapuglia e l'A.F.O.R.P.
Tavolo Tecnico e consultazioni preliminari di mercato al
centro dell'utile confronto

Bari,

03.10.2016

– Tavolo tecnico, consultazioni
preliminari di mercato, semplificazione delle procedure per
evitare contenziosi, sono stati gli argomenti su cui è stato
avviato un utile confronto tra la Direzione generale di
Innovapuglia,
rappresentata
da
Gennaro
Ranieri
(Amministratore Unico), Francesco Surico (Direttore
Generale) Bruno Marolla (Responsabile Servizio Empulia),
Antonio Scaramuzzi (Responsabile Servizio Gare e
Appalti) e la delegazione A.F.O.R.P. costituita da Beppe
Marchitelli (Presidente), Enzo Mastronardi (VicePresidente) e Giovanni Spagnoletta (Presidente ProbiViri). L'A.F.O.R.P., attraverso la voce del Presidente
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Marchitelli, ha offerto la
propria conoscenza di sistema,
che consenta alla Regione Puglia di attivare procedure di
acquisti di beni e servizi, in maniera sempre più appropriata,
evitando contenziosi e portando esiti favorevoli per
l'innovazione del Sistema sanitario regionale. L'Associazione
degli imprenditori della sanità ha condiviso l'idea di poter
essere facilitatore nel percorso di definizione dei criteri di
selezione,
nel
possesso
dei
requisiti
di
idoneità
professionale, capacità tecniche, economiche e finanziarie,
nel rispetto dei principi dettati dal Codice dei contratti
pubblici e anche al fine di favorire l’accesso alle gare
pubbliche delle piccole e medie imprese. Alla tutela degli
interessi pubblici si è aggiunta l’esigenza di tutela della
libertà di concorrenza e di non discriminazione tra le
imprese. Il principio del favor partecipationis a garanzia di
sistema, nel rispetto della disciplina in materia di appalti
pubblici, con criteri di partecipazione alle gare che non
escludano le Pmi, tenendo sempre presente l’interesse
pubblico ed ottenere il più alto numero di partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza.
Condivisione che attraverso utili consultazioni, consentano
la pianificazione delle successive procedure di gara, con la
massima trasparenza, per garantire esiti compatibili, ai
bisogni rappresentati dalle Asl pugliesi e dalle organizzazioni
mediche.
Innovapuglia ha proposto che le Associazioni dei produttori
e fornitori a partire da AFORP si rendano direttamente
proattivi attraverso la proposizione di studi o linee guide
settoriali, sulle specifiche categorie merceologiche, oggetto
delle gare aggregate, che consentano, in una fase
propedeutica al processo stesso di gara, di attivare un
processo di confronto di mercato utile e necessario a
garantire l’acquisizione successiva di beni e servizi idonei e
coerenti sia con le aspettative e fabbisogni degli operatori
sanitari, ma anche rispetto alla qualità e all’innovatività che
il mercato, a partire da quello locale per finire a quello
internazionale, può proporre anche rispetto a una proiezione
temporale di medio termine.
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Si è anche convenuto sulla opportunità di proporre al
Dipartimento della salute nell’ambito del tavolo della
spending review già fissato dalla normativa regionale
esistente, di coinvolgere anche le Associazioni dei produttori
e fornitori di beni e servizi
che possa rappresentare
un'opportunità di
incontro e di confronto, per porre a
sistema tutti gli attori interessati al processo di riduzione ed
efficientamento della spesa pubblica sanitaria.
In sintesi un utile confronto nel rispetto dei reciproci ruoli
istituzionali e nell'interesse del servizio sanitario regionale.
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