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Appalti pubblici: maggiore collaborazione tra Avcp e Lombardia 
Il presidente dell’Avcp, Sergio Santoro, e il presidente della Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni, hanno firmato il 14 settembre una intesa per garantire trasparenza e legalità nelle 
procedure di gare pubbliche ed assicurare la loro economicità ed efficienza di esecuzione nel pieno 
rispetto della concorrenza. Con questo atto si introduce un metodo di raccolta e scambio dati sugli 
appalti pubblici lombardi che consentirà l’immediata conoscibilità della filiera degli appalti sia da 
parte dell’AVCP che della sezione regionale dell’Osservatorio, e consentirà anche un più facile 
recepimento delle innovazioni informatiche future. L’Avcp si impegna anche a fornire assistenza 
per la stesura dei così detti ‘bandi tipo’, al fine di facilitare l’utilizzo e l’omogeneizzare della 
documentazione delle gare. L’intesa segue la stipula di un protocollo attuativo del 2010 tra le due 
amministrazioni e mira anche alla prevenzione e all’accertamento dei fenomeni discorsivi. 
Protocollo (formato .pdf). 
 
Prezzi di riferimento in sanità: aggiornate le tabelle 
Pubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici due nuovi elenchi di prezzi di riferimento in 
ambito sanitario riguardanti i prodotti di cancelleria e il materiale da guardaroba. I prezzi dei 
dispositivi medici, dei farmaci per uso ospedaliero e dei servizi non sanitari già pubblicati il 1° luglio 
2012, sono stati invece aggiornati. 
Guida. 
 
Comunicato alle Società Organismi di Attestazione 
Per assicurare omogeneità nell’attuazione del dettato normativo da parte delle SOA., l’Autorità è 
intervenuta con un comunicato sui criteri da seguire nell'esercizio dell'attività di attestazione per 
la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell’idonea Direzione Tecnica delle imprese. 
Comunicato. 
 
Bando di Gara per la fornitura di un centro multi servizi 
Si potranno inviare entro le ore 13.00 del 28 settembre, salva l'eventuale proroga del termine 
relativo al  "Bando di Gara per la fornitura di un centro multi servizi”, le offerte per partecipare alla 
gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un centro multiservizi integrato per 
l’erogazione di servizi di continuità operativa e disaster recovery, gestione documentale e 
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conservazione sostitutiva a norma, supporto agli utenti, gestione, rendicontazione e fornitura di 
un sistema conoscitivo. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 30 e 31 luglio 
2012. 
Bando di gara. 
 
Aggiornamenti 
Determinazioni: pubblicato due determinazioni, una sui criteri interpretativi per l’utilizzo 
dell’istituto dell’avvalimento nelle procedure di gara (Det. n. 2/2012), l’altra che fornisce 
indicazioni operative sugli affidamenti alle cooperative sociali (Det. n. 3/2012). 
Determinazioni. 
Consultazioni: on line i contributi della consultazione sui contratti di rete nelle procedure di gara. 
Conclusa la consultazione sugli affidamenti dei servizi assicurativi e di intermediazione 
assicurativa. 
Consultazioni. 
Codice appalti: aggiornata la versione .Pdf al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata sulla G.U. n. 171/L dell'11-8-2012, S.O. n. 187 e al decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 
173/L del 14-8-2012, S.O. n. 189). 
Normativa. 
Servizi: aggiornata la guida al servizio Certificati Esecuzione Lavori. 
Servizio C.E.L. 
Precontenzioso: aggiornate le Faq sulle istruttorie dei pareri non vincolanti. 
F.a.q. 
Bollettino: pubblicato il Bollettino on line dell’Autorità n. 1-2 del 2012. La pubblicazione raccoglie i 
principali atti dell’Avcp: Determinazioni, Deliberazioni, Atti di segnalazione, protocolli di intesa, 
Regolamenti, Comunicati del Consiglio e della Camera arbitrale, Pareri di precontenzioso e sulla 
normativa. 
Bollettino. 
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