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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L’ASSISTENZA  

TECNICO SCIENTIFICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’  

NELL’AMBITO DELLA LOGISTICA SANITARIA 

 

 

L’IRES Piemonte rende noto di voler procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e di rotazione, all’affidamento di servizi di assistenza tecnico scientifica per lo 

svolgimento di attività nell’ambito della logistica sanitaria, tramite affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016. 

 

PROCEDURA 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce 

proposta contrattuale ma semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto non vincola in 

alcun modo l’Istituto che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà, a suo 

insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. 

Le manifestazioni di interesse, pertanto, non possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 

diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

L’Istituto si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e 

di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio. 

 

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

La Deliberazione del Consiglio regionale 10 ottobre 2017, n. 234-36975 “Approvazione del 

programma pluriennale di ricerca 2017-2019 dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del 

Piemonte (IRES Piemonte), del programma annuale di ricerca 2017 e del piano di lavoro dell’IRES 

Piemonte 2017-2019 “L’analisi dei servizi sanitari e la valutazione delle politiche per la salute” ha 

incluso, tra i temi di ricerca attribuiti all’Istituto, anche l’analisi dei dati logistici delle Aziende 

Sanitarie piemontesi 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 è affrontato con riferimento ai seguenti specifici oggetti: 

(1) riorganizzazione della rete logistica sanitaria piemontese 

(2) logistica dei laboratori 

(3) analisi della micro logistica sanitaria 

(4) strumenti di programmazione e aspetti organizzativi di blocchi operatori 

(5 ) modalità di gestione dei dispositivi protesici non impiantibili  
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1. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE LOGISTICA SANITARIA PIEMONTESE  

Obiettivo 

Il progetto ha l’obiettivo di effettuare elaborazioni ed analisi dei dati logistici delle ASR del 

Piemonte coinvolte nella riorganizzazione della rete logistica per valutare possibili razionalizzazioni 

all’interno di Aree Aziendali di Coordinamento. Il fine è di supportare la Regione anche nelle analisi 

riguardanti il percorso istitutivo di un’Azienda che operi a livello regionale con competenze su 

approvvigionamenti e logistica e valutazioni di eventuali incompatibilità di quest’ultima con una 

logistica di area. 

 

Attività e prodotti 

1.A Report dello stato d’avanzamento dell’integrazione della rete  

1.B Supporto alla predisposizione di Capitolati Tecnici per la realizzazione di un servizio di logistica 

integrata 

1.C Supporto alla predisposizione di un modello organizzativo per l’istituzione di un’unica Azienda 

Regionale che operi sul tema di approvvigionamenti e logistica con riferimento a quanto 

applicato in altre Regioni  

2. LA LOGISTICA DEI LABORATORI D’ANALISI 

Obiettivo 

La Regione negli anni scorsi, ha dato avvio alla riorganizzazione della rete dei laboratori, definendo 

i centri Hub e quelli Spoke. Questa riorganizzazione, oltre agli acquisti di nuove apparecchiature ad 

alta automazione per l’esecuzione dei test, necessita di una riprogettazione delle modalità di 

trasporto e dei flussi dei campioni tra i nodi della rete. Obiettivo del progetto è l’analisi della rete 

dei laboratori delle ASR piemontesi al fine di elaborare possibili razionalizzazioni a livello di sistema 

mediante l’elaborazione e l’analisi dei dati delle ASR piemontesi, analisi di scenari, analisi 

Costo/Beneficio e analisi di Benchmarking. 

 

Attività e prodotti 

2.A Report che sintetizzi le indicazioni maturate bel corso dell’indagine  

2.B Linee Guida o di Indirizzo sui requisiti tecnici minimi per contenitori, mezzi di trasporto e 

tracciabilità dei campioni biologici dai centri di prelievo ai laboratori di analisi. 

2.C Organizzazione di momenti di studio e confronto sul tema 

3. L’ANALISI DELLA MICROLOGISTICA SANITARIA 

Obiettivo 

Analisi di un sistema di micro logistica digitale su Aziende Sanitarie assunte come casi pilota. 

 

Attività e prodotti 

3.A Report che sintetizzi lo stato di avanzamento degli strumenti e dei metodi utilizzati 

3.B Analisi della logistica delle Aziende considerate  
3.C Proposta di modello logistico 
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4. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ASPETTI ORGANIZZATIVI DI BLOCCHI OPERATORI 

Obiettivo 

Tale progetto ha l’obiettivo di fornire una valutazione di strumenti e metodologie utilizzati 

nell’ambito della programmazione delle attività dei blocchi operatori dei Presidi Ospedalieri in 

connessione con i reparti. 

Attività e prodotti 

4.A Report che sintetizzi lo stato di avanzamento degli strumenti e dei metodi utilizzati 
4.B Modello di schedulazione dei blocchi operatori 

5. MODALITÀ DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI PROTESICI NON IMPIANTIBILI   

Obiettivo 

Tale progetto ha l’obiettivo di fornire una valutazione di strumenti e metodologie utilizzati 

nell’ambito della gestione dei dispositivi protesici di base non impiantabili e relativi ausili, gestiti in 

comodato d’uso e dati in utilizzo temporaneo ai pazienti.  

Attività e prodotti 

5.A Report che sintetizzi lo stato di avanzamento degli strumenti e dei metodi utilizzati 
5.B Analisi della gestione dei dispositivi 
5.C Proposta di modello gestionale 

 

TERMINE DI ESECUZIONE 

Dall’affidamento dell’incarico al 31 dicembre 2019. 
 

Le attività oggetto del presente avviso dovranno essere eseguite nei termini sotto indicati:  

 la restituzione dei report prodotti relativi ai punti 1A, 2A, 3A, 4A, 5A dovrà avvenire con cadenza 

trimestrale 

 i seminari di presentazione dei risultati, relativi ai punti 1C, 2B, 3C e 4B, dovranno essere 

concordati con il committente e realizzati al termine delle singole attività. 
 

MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno inviare manifestazione di interesse ad essere invitati a 

presentare preventivo, con contestuale presentazione di: 

(1) elenco dei principali progetti sviluppati in materia di logistica sanitaria 

(2) comprovata conoscenza della rete logistica sanitaria piemontese; 

(3) curriculum vitae del responsabile dello svolgimento delle attività previste 

(4) indicazione dell’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura 

(5) dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 80 e 

83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016. 

La manifestazione d’interesse e la documentazione sopra elencata dovranno pervenire 

all’indirizzo: ires@pec.irespiemonte.it  entro il 28.06.2018.  

Per eventuali informazioni rivolgersi a: logistica@ires.piemonte.it   

 

Torino, 11 giugno 2018 
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