
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali
Via Nizza, 18 ● 10125 Torino ● Tel. +39 011 6666461 ● info@ires.piemonte.it

● www.ires.piemonte.it ● C.F. 80084650011 ● P.I. 04328830015

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA

LOGISTICA SANITARIA

L’IRES Piemonte ha necessità di acquisire il servizio di assistenza tecnico scientifica per lo svolgimento delle attività
previste dai progetti affidati all’Istituto nell’ambito della logistica sanitaria, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del DLgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per IRES Piemonte.

Il Programma annuale di Ricerca 2020 e il Piano Triennale di Lavoro per la Sanità dell’IRES Piemonte 2020-2022,
approvati con D.G.R. n. 27-2009 del 25.09.2020, hanno incluso tra i temi di ricerca attribuiti all’Istituto, anche la
progettazione e la valutazione di modelli logistici per la Sanità e l’individuazione di modelli gestionali innovativi.
Stante l’ampiezza e la complessità del tema, si richiede l’assistenza tecnico scientifica da parte di un ente di ricerca con
adeguata esperienza professionale sul tema.

Il tema della logistica sanitaria si declina nelle seguenti attività:
1. Analisi nel settore della macrologistica sanitaria
2. Analisi degli strumenti e dei modelli gestionali per la programmazione dei blocchi operatori
3. Studio e definizione di modelli di ottimizzazione dei flussi dei pazienti intra ospedalieri e verso il territorio
4. Analisi nel settore della micrologistica sanitaria

CIG: Z8230B3903

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le attività oggetto della presente indagine di mercato dovranno essere svolte in sinergia con il gruppo di ricerca
dell’Istituto impegnato nella realizzazione delle attività progettuali inerenti la logistica sanitaria.

1. Analisi nel settore della macrologistica sanitaria

Il progetto ha l’obiettivo generale di effettuare analisi dei dati logistici delle ASR del Piemonte coinvolte nella
riorganizzazione della rete logistica per valutare possibili razionalizzazioni all’interno delle Aree Aziendali di
Coordinamento.

Il progetto, più nello specifico, è finalizzato ad effettuare un monitoraggio dello start up dei magazzini centralizzati ed
esternalizzati recentemente allestiti o in via di allestimento dando un supporto metodologico alle ASR coinvolte in
termini di procedure interne, livelli di scorte a magazzino e nei reparti e di analisi del sotto scorta.

L’attività può estendersi, qualora vengano attivate nel periodo contrattuale considerato delle nuove realizzazioni, al
supporto metodologico e analitico sia per le fasi di definizione delle specifiche tecniche per un successivo capitolato, sia
durante l’avviamento delle nuove realizzazioni nelle individuazioni delle verifiche tecniche per l’ottemperanza al
capitolato.

Prodotti attesi
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 Report al 30 giugno e al 31 dicembre 2021 che sintetizzi lo stato avanzamento attività con i principali risultati
ottenuti

 Prodotti di ricerca inerenti le attività sviluppate
 Seminari (in presenza o in video riunione) per la diffusione dei risultati da definirsi in base alle esigenze della

Committenza

2. Analisi degli strumenti e dei modelli gestionali per la programmazione dei blocchi operatori

Il progetto è finalizzato a studiare e applicare un modello di schedulazione delle attività del blocco operatorio, applicabili
a differenti realtà ospedaliere, al fine di ottimizzare le modalità di schedulazione e il livello di occupazione delle sale
operatorie tenendo conto di vincoli , di variabili e di risorse disponibili.

Prodotti attesi

 Report al 30 giugno e al 31 dicembre 2021 che sintetizzi lo stato avanzamento attività con i principali risultati
ottenuti

 Prodotto di ricerca inerente la proposta di un modello di schedulazione applicabile a differenti realtà
ospedaliere

 Seminari (in presenza o in video riunione) per la diffusione dei risultati da definirsi in base alle esigenze della
Committenza

3. Studio di un modello di ottimizzazione dei flussi dei pazienti intraospedalieri e verso il territorio

Il progetto ha l’obiettivo di effettuare lo studio e la definizione di un modello di raccolta dati e successiva ottimizzazione
dei flussi di ricovero e dimissione dal Pronto Soccorso (PS) verso i reparti di degenza e da questi al territorio presso un
caso studio specifico.
Per il 2021 è prevista la fase di avvio del progetto

Prodotti attesi

 Report al 30 giugno e al 31 dicembre 2021 che sintetizzi lo stato avanzamento attività con i principali risultati
ottenuti

 Prodotto di ricerca inerente la prima fase di avvio del progetto.
 Seminari (in presenza o in video riunione) per la diffusione dei risultati da definirsi in base alle esigenze della

Committenza

4. Analisi della micrologistica

Analisi di un caso studio all’interno di una realtà ospedaliera particolarmente avanzata al fine di definire un modello di
logistica digitale integrata.
Per il 2021 è prevista la fase di avvio del progetto .
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Prodotti attesi
 Report al 30 giugno e al 31 dicembre 2021 che sintetizzi lo stato avanzamento attività con i principali risultati

ottenuti
 Prodotto di ricerca inerente la prima fase di avvio del progetto.
 Seminari (in presenza o in video riunione) per la diffusione dei risultati da definirsi in base alle esigenze della

Committenza

Si richiede inoltre ai fornitori la partecipazione a riunioni periodiche di aggiornamento sullo stato avanzamento del
servizio presso la sede dell’Istituto.

IMPORTO
L’importo della fornitura non potrà superare i 32.500,00 euro (IVA esclusa)

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Descrizione Punteggio
Completezza, coerenza e adeguatezza dell’offerta tecnica rispetto alle
attività specifiche richieste nel presente Avviso

35

Esperienza pregresse nell’ambito della logistica sanitaria (valutate sulla base
di quanto indicato nei CV)

35

Esperienza nella realizzazione di servizi simili a quello richiesto
nel presente Avviso (valutate sulla base di quanto indicato nei CV)

15

Multisettorialità del Gruppo di Lavoro 15

Totale 100

REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati dovranno indicare:

- il possesso dei requisiti di legge ex. art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l’indirizzo PEC;
- il possesso della firma digitale;
- il rispetto degli obblighi di tracciabilità;
- di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINI

Tutte le attività saranno realizzate con la supervisione ed in coordinamento con il Gruppo di ricerca di IRES Piemonte.

Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e termine il 31 dicembre 2021
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TIPO DI PROCEDURA
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 euro,
è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., motivato mediante comparazione
di preventivi forniti da operatori idonei.
L’IRES Piemonte si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.

OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE
L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui la
Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.

MODALITÀ DI INVIO DEL PREVENTIVO
Gli operatori economici interessati dovranno inviare:

a) il preventivo con il dettaglio dell’offerta tecnica, che dovrà indicare sinteticamente anche le linee secondo cui
si intendono realizzare le progettualità previste, e dell’offerta economica che dovrà essere dettagliata per
attività;

b) un curriculum in cui si richiede di evidenziare le attività e i progetti sviluppati in materia di logistica sanitaria
c) il curriculum vitae del responsabile dello svolgimento delle attività previste;
d) dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, nel rispetto di quanto previsto agli art. 80 e 83, commi 1, lettera

a) e 3, del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
e) le dichiarazioni di cui alla voce “REQUISITI RICHIESTI”;

I preventivi e la documentazione sopraelencata dovranno pervenire all’indirizzo PEC irespiemonte@legalmail.it entro e
non oltre le ore 12.00 dell’8 MARZO 2021 con il seguente oggetto: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA LOGISTICA
SANITARIA. CIG: Z8230B3903”.

Per eventuali informazioni rivolgersi a
Dott.ssa Sara Macagno – s.macagno@ires.piemonte.it

Torino, 19 febbraio 2021


