
ASSOCIAZIONE  REGIONALE  TOSCO
UMBRA  ECONOMI  -  PROVVEDITORI

VALUE BASED PROCUREMENT:
APPALTI BASATI SUL VALORE

CONVEGNO

PERUGIA, 28 OTTOBRE 2022
SANGALLO PALACE HOTEL - VIA L. MASI, 9

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

ENIC MEETINGS & EVENTS
Piazza Adua 1/d - 50123 Firenze
Tel. 055/2608941 - Email: wwes@enic.it

igienedi
cultori dell’ambiente

produttori 

INFORMAZIONI

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Elena Benedetti – Presidente A.R.T.E. e Responsabile Compliance e Controlli Interni - UOC Audit & 
Compliance - Estar, Toscana

SEDE DEL CONVEGNO 
Sangallo Palace Hotel - Via L. Masi ,9  - 06121 Perugia  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita per i soci ARTE (in regola con la quota associativa 2021/2022 alla data 
30/06/2022). Non è prevista alcuna possibilità di invitare altri partecipanti se non soci ARTE 
regolarmente iscritti alla data 30/06/2022. Posti limitati ai primi 60 iscritti. Per iscriversi è 
necessario inviare la scheda di iscrizione compilata con i propri dati entro il giorno 28 settembre 
2022 al seguente indirizzo di posta: wwes@enic.it 

VIAGGIO E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Il viaggio e il soggiorno sono offerti ai soci ARTE (in regola con la quota associativa 2021/2022 alla 
data 30/06/2022). Non è possibile portare accompagnatori o estendere l’invito ad altri. 
Il viaggio dalla Toscana è previsto con bus ARTE (non è previsto alcun rimborso per chi volesse 
viaggiare con altro mezzo).

La partenza è prevista nel primo pomeriggio del 27 ottobre e il ritorno nel tardo pomeriggio del 
giorno 28 ottobre. Maggiori dettagli sono specificati sulla scheda di iscrizione. 
Chi è interessato dovrà compilare la parte relativa al viaggio sulla scheda di partecipazione.
Si prega di inviare la richiesta entro il 28 settembre p.v. alla Segreteria organizzativa.

Il soggiorno presso il Sangallo Palace Hotel per la notte del 27 ottobre in camera singola è offerto 
a tutti i partecipanti soci  A.R.T.E, (in regola con la quota associativa 2021/2022 alla data 
30/06/2022). Non è possibile portare accompagnatori o estendere l’invito ad altri. 



lI convegno ha l’obiettivo di supportare pubblico e privato nel generare valore attraverso 
una gestione e partecipazione agli appalti (value-based procurement process) e la 
definizione di soluzioni a valore  attraverso  una visione che operi secondo  logiche di 
partnership facendo  evolvere il procurement da funzione operativa a funzione strategica. 
Ciò si traduce nella possibilità di sviluppare competenze manageriali dal lato pubblico di 
programmazione, analisi del fabbisogno e del mercato, dialogo con il mercato, 
identificazione delle soluzioni contrattuali, tecniche, economiche e procedurali più 
appropriate per generare valore.

PROGRAMMA

MATTINA

9: 00  Registrazione

9:15 Saluti Presidente A.R.T.E.  (Elena Benedetti)

9.30  Lezione Magistrale: (Avv. Andrea Stefanelli)
 •  Come il processo tradizionale di acquisto sta evolvendo verso  
 nuove formule
 •  Le consultazioni preliminari di mercato: l’apporto tecnico  
 dell’operatore economico nella preparazione dell’appalto
 •  La progettazione della gara
 •  Procedure di acquisto più idonee per l’acquisto dei beni sanitari

11:00  Coffee Break

11:30 Lezione Magistrale: (Avv. Andrea Stefanelli)
 Il Procurement tra metodi tradizionali e metodi basati sulla 
             Value  Based: 
 •  La valorizzazione della qualità nel prodotto/servizio: criteri
            di aggiudicazione, metodologie utilizzate nell’assegnazione 
            dei punteggi, case studies
 •  La definizione della innovatività: tendenze in atto nei processi
            di acquisto, il PNRR e i suggerimenti della Commissione Europea
 •  Procurement innovativo per l’acquisto di valore

13:00 Dibattito con domande dei partecipanti
 (Moderatori: Elena Benedetti e Monica Piovi)

13:30  Colazione di lavoro 

POMERIGGIO

14:30 Value based procurement: esperienze,    
             approcci e punti di vista degli operatori economici
 (Moderatori: Elena Benedetti e Monica Piovi )

 •  Diabetologia tra Evidence Based Medicine e Value   
                   Based Procurement 
        (Roberto Bettin – Becton Dickinson)
 •  L’importanza dei dati negli appalti basati sul valore
        (Pierantonio Guiglia – Coopservice)
 •  Acquistare valore nel settore delle pulizie e sanificazione
        (Filippo Barbieri  – Copma)
 •  Human Value: la componente umana nei servizi alla sanità 
        (Stefania Brunori – Vivisol)
 •  Il valore nelle gare dei DM impiantabili, il punto di vista di WL Gore
     (Salvatore Lettieri – WL Gore)

16:10 Saluti  e chiusura

RELATORI

Elena Benedetti
Presidente A.R.T.E. e Responsabile Compliance e Controlli Interni UOC Audit & 
Compliance - Estar, Toscana

Monica Piovi
Direttore Generale - Estar, Toscana

Andrea Stefanelli   
Studio Legale Stefanelli&Stefanelli, Bologna


