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Il procurement pubblico
€
1.572.24
4

la spesa pubblica per consumi intermedi suddivisa per tipologia di amministrazione

€ 85.414

€
61.329
Regioni
7%

*

Spesa
totale
x
consumi
intermedi

Sanità 41%

€
2.323

€ 21.762

Enti
Previdenziali

Amministrazioni
Centrali

Le Amministrazioni
Locali pesano per il
72% della spesa
per consumi
intermedi dell’intero
settore pubblico.
Pari al 3,9% del PIL

Comuni 36%

Altro 9%

Amministrazioni
Locali
Consuntivo 31/12/2008
Valori in Milioni di €

Consumi intermedi: rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo,
escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento

Il procurement pubblico
Di seguito un grafico con i volumi di acquisto della PA attraverso strumenti di e-procurement, nel periodo 20062008, suddivisi per tipologia di strumento :
E’ di 3.220 milioni di Euro il
volume di scambi gestito
attraverso applicazioni di
e-procurement nella PA
nel 2008.
Circa il 75% è stato
realizzato attraverso Gare
ed Aste, il 19% è stato
realizzato attraverso l’
utilizzo di Cataloghi on-line
di operatori privati e
Negozi on-line di
Convenzioni ed il peso del
mercato elettronico è stato
del 6%
Gare ed Aste
Mercati Eletronici e
Cataloghi on line di operatori
privati
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Forte trend di crescita. +182% 2008 su 2007
Enorme potenziale di sviluppo. Attraverso strumenti di e-procurement. Nel 2008 si è
negoziato circa il 3,8% della spesa totale per consumi intermedi
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Il contesto normativo
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - D. Lgs. 163/2006
Introduzione della figura della “Centrale di committenza” come soggetto attraverso cui le amministrazioni
possono acquisire forniture, servizi e lavori.
Possibilità di costituzione di associazioni e consorzi tra amministrazioni per la costituzione di centrali di
committenza comuni;
Sviluppo di sistemi di certificazione elettronica degli enti contraenti (firma digitale)
Nuovi strumenti di contrattazione quali : Asta Elettronica (art.85), Accordo Quadro (art.59) e Sistema
Dinamico di Acquisto (art.60). Tali strumenti “intendono rispondere all’esigenza delle pubbliche amministrazioni
e delle centrali di committenza di selezionare fornitori che siano dinamici e sufficientemente flessibili da
permettere alle Stazioni Appaltanti di far fronte alle mutevoli esigenze di una domanda potenzialmente eterogenea
come quella della Pubblica Amministrazione.
FINANZIARIA 2007
Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche insieme ad altre regioni - che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice;
Le dette centrali stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1,
della legge n. 488/1999;
Le centrali regionali e Consip costituiscono un SISTEMA A RETE, per l'armonizzazione dei piani di
razionalizzazione della spesa e la realizzazione di sinergie nell'utilizzo degli strumenti di e-procurement;
la Conferenza Stato-Regioni approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei
risultati;
FINANZIARIA 2008
Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica è prevista la costituzione di Centrali di
committenza regionali - anche interregionali – per le amministrazioni ed enti regionali, per gli enti locali, per
gli enti del SSN e delle altre amministrazioni con sede sul territorio.
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Il Sistema a Rete
Il “Sistema a Rete”, già previsto dalla Finanziaria 2007, nasce con l’obiettivo di gestire su
basi condivise l’approccio ai processi di razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti
pubblici, favorendo l’integrazione e la diffusione delle best practice e delle competenze tra
Amministrazioni centrali e regionali, in un’ottica di creazione e gestione di una rete delle
centrali di acquisto nel più ampio contesto del Sistema Nazionale di e-procurement.
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di trento e Bolzano,
il 24 gennaio 2008 ha approvato il testo di “Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome per la
costituzione del Sistema a Rete”
L’Accordo indirizza le seguenti linee di attività:
implementazione della rete delle centrali di acquisto: articolabile in trasferimento di know-how e
collaborazione strategica e lo sviluppo di iniziative comuni che prevedano, in particolare, la partnership tra le
centrali di acquisto già realizzate e quelle in fase di avvio;
interoperabilità tra le piattaforme di acquisto: tramite la definizione di un linguaggio comune a tutta la rete in
termini di codifiche e di standard. Viene inoltre indirizzata la possibilità di utilizzo in ASP delle piattaforme già
realizzate da parte di quelle centrali che decidono di non dotarsi di piattaforme autonome;
sinergie tra i sistemi di acquisto: oltre a definire la coesistenza di convenzioni a livello nazionale e regionale,
viene indicata con favore la centralizzazione dei mercati elettronici attraverso la promozione e la diffusione delle
piattaforme già funzionanti e consolidate come il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
gestione della domanda: al fine di individuare in maniera più specifica i fabbisogni delle Amministrazioni,
realizzando sinergie e benchmark grazie alla condivisione delle informazioni;
rapporti con le imprese: al fine di favorire la semplificazione dell’accesso delle stesse al mercato delle
pubbliche forniture, anche tramite adeguati strumenti informativi e tramite la definizione di procedure standard di
abilitazione;
costituzione di un portale di servizio per le P.A.: al fine di realizzare sinergie tra gli strumenti già operanti e
gestire un luogo di comunicazione e di incontro tra tutte le realtà attive a livello nazionale e regionale.

Il Sistema a Rete
La fotografia delle Centrali di committenza su base nazionale
Informatica Trentina
Centrale Acquisti Regionale
Lombardia Informatica

Centro Servizi Condivisi (CSC)

Centro Regionale Acquisti Sanità

Centrale Acquisti
Territoriale
(operativa)
Centrale Acquisti
Territoriale
(in divenire)

IntercentER

SCR Piemonte
Consorzio Centrale
Regionale di Acquisto

ASUR
Ufficio Unico degli Acquisti

ESTAV
ASREM
Agenzia Umbria Sanità

EMPULIA
C.A.R.La

So.Re.Sa.

CAT Sardegna

Centrale Acquisti
Sanità
(operativa)
Centrale Acquisti Sanità
(in divenire)

ASL Unica /
Capofila
(operativa)
ASL Unica /
Capofila
(in divenire)

Il Sistema a Rete
Centrale Acquisti Territoriale
(operativa)

Centrale Acquisti
Sanità
(operativa)

ASL Unica /
Capofila
(operativa)

Centrale Acquisti Territoriale
(in divenire)

Centrale Acquisti Sanità
(in divenire)

ASL Unica /
Capofila
(in divenire)

Il loro compito/obiettivo è
quello di stipulare
convenzioni/contratti in
favore sia di specifiche
Amministrazioni (Regione,
Enti regionali, Sanità obbligate) che di tutte le
altre amministrazioni del
territorio (che hanno facoltà
di aderire)

Per tali realtà gli acquisti
rappresentano una delle
attività svolte unitamente ad
altre quali: gestione del
personale, logistica,
gestione ordini e
pagamenti, … nei confronti
delle sole amministrazioni
Sanità (obbligate)

Si razionalizzano i processi
di acquisto, mantenendo
inalterata l’organizzazione
delle strutture sanitarie
territoriali,attraverso l’
aggregazione di più ASL o
la definizione di una ASL di
riferimento nel territorio

Oltre ad un ruolo “di
servizio” con l’obiettivo
dell’efficienza e dell’
efficacia nei confronti della
spesa per beni e servizi
regionale, indirizzano
anche la propria presenza /
influenza sia nei confronti
del mercato della
fornitura sia nei confronti
delle realtà amministrative
del territorio

Svolgono essenzialmente un ruolo “di servizio” e hanno come
obiettivo quello dell’efficienza e dell’efficacia della loro azione
nei confronti della spesa della sanità

Il Sistema a rete
Gli accordi di collaborazione stipulati da MEF-Consip con le Regioni, per lo sviluppo del Sistema a
Rete
Ambiti delle
collaborazioni

Condividere know-how a supporto dei
processi di razionalizzazione degli acquisti

Piemonte

Sviluppare e diffondere il Programma di
Razionalizzazione

Veneto

In fase di
definizione

23 ottobre 2009

Condividere le best-practice tra tutti gli
attori della rete

Toscana

Abruzzo

12 settembre
2008

21 febbraio 2008

Supporto sugli aspetti necessari/utili all’
adeguamento della
normativa/regolamenti di riferimento a
livello locale
Lavorare alla interoperabilità delle
piattaforme

14 ottobre 2009
Lazio
24 febbraio 2009

Basilicata
19 dicembre
2008

Sicilia
6 agosto 2009

Definire metodologie e standard per l’
analisi dei fabbisogni
Supportare le imprese nell’accesso alla
rete
Condividere il know-how metodologico e
procedurale, oltre che delle piattaforme,
per gare telematiche sperimentali e
comunque per processi di acquisto con
sistemi innovativi (AQ, DPS)
Condividere il know-how merceologico,
con particolare rilievo all’analisi del
mercato della fornitura
Supportare lo sviluppo dell’utilizzo del
Mercato Elettronico della PA quale
usuale strumento di negoziazione per
acquisti sotto soglia
Definire piani di formazione a supporto,
mettendo a fattor comune le competenze
utili di tutti gli attori
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Ruolo di Consip nello sviluppo dell’e-procurement
La Consip
Ambito

Azioni

Razionalizzare la Spesa

Supportare esigenze
specifiche della P.A.

Promuovere gli
strumenti di
e-Procurement
Garantire efficienza e
trasparenza dei
processi d’acquisto

Prodotto
Ottenere economie di scala mediante aggregazione della
domanda ed offerta di prodotti standardizzabili
Apertura alla concorrenza

Garantire ampiezza della gamma offerta
Monitoraggio sistematico livelli servizio
Efficienza processi di acquisto

Sistema delle
Convenzioni
Accordo
quadro
Sistema
dinamico
d’
acquisto

Rendere sistematico il processo di progettazione e
diffusione degli strumenti innovativi di procurement, in una
logica di concreta soddisfazione degli utenti

Mercato
elettronico

Supporto all’innovazione e alla gestione del cambiamento
Promozione e utilizzo dello strumento telematico
Valorizzazione risultati del Programma

Progetti a
supporto delle
P.A.

Effetti indotti
Supporto fattivo alle dinamiche del mercato
Incentivazione alla competitività del sistema economico-produttivo del paese, con particolare riguardo
alle PMI

Ruolo di Consip nello sviluppo dell’e-procurement
Il nuovo sistema di eProcurement intende allargare l’ambito oggettivo (servizi da offrire) proponendo i nuovi strumenti previsti dal
Codice degli Appalti (DPS, AQ, Gara smaterializzata, Asta elettronica) e progressivamente estendendo l’attuale grado di copertura
del processo degli acquisti/vendite ad ulteriori fasi attualmente non gestite (resi, consegne, fatturazione, pagamenti)

“Portafoglio” Strumenti di Acquisto
Personalizzata

Strumento già
attivo
Strumento da
attivare

Sistema Dinamico
di Acquisto
Domanda

Standa
rd

Accordi
Quadro
più
AQ con:
1
fornito
re
Convenzio
cond.
fissateni

fornito
ri
cond.
fissate

Concentrata
Caratteristiche generiche del fornitore

1
fornito
re
cond.
aperte

Offerta

MEP
A

più
fornito
ri
cond.
aperte

Frammentata
Caratteristiche
specifiche del fornitore

Ruolo di Consip nello sviluppo dell’e-procurement
“Portafoglio” Strumenti di Acquisto
Strumento già
attivo
Strumento da
attivare

Ruolo
centrale
committenz
a

Sistema Dinamico
di Acquisto

“Market
maker”

Accordi
Quadro
più

“STAZIONE
APPALTANTE“

AQ con:
1
fornito
re
Convenzio
cond.
fissateni

fornito
ri
cond.
fissate

1
fornito
re
cond.
aperte

MEP
A

più
fornito
ri
cond.
aperte

…

Livello di autonomia delle PP.AA. nelle scelte di acquisto

I nuovi strumenti garantiscono alle PP.AA. una maggiore “discrezionalità” di scelta nel processo di acquisto e
“personalizzazione”, collocandosi sotto questo profilo tra le Convenzioni e il MEPA
L’adozione dei nuovi strumenti comporta un’evoluzione del ruolo strategico della centrale di Committenza: il
Market Maker definisce le regole di funzionamento del mercato, lo attiva e lo gestisce, ne presiede il corretto
sviluppo

Ruolo di Consip nello sviluppo dell’e-procurement
Gli elementi di innovazione della nuova piattaforma di e-procurement MEF-Consip in fase di realizzazione

PROFILAZIONE
evoluta degli
utenti
per definire e gestire nuovi profili
utente, legati all’ accesso agli
strumenti (MEPA, DPS, AQ, Gara,
Asta), alle funzioni d’uso
(collaborazione, ricerca, negoziazione,
ciclo attivo/passivo, monitoraggio
/reporting) ed ai ruoli (es. transattivo /
informativo)

COLLABORAZIO
NE
tra gli utenti
per agevolare il dialogo e l’interazione tra
gli utenti del sistema, sia in via informale
(ad es. forum, RFI), sia formale (ad es.
Gruppi di Acquisto, RTI, Condivisione di
Procedimenti), in modo da sviluppare la
“community” degli attori del public
Procurement

INTERAZIONE
evoluta sistema utente
per consentire agli utenti di
personalizzare la propria area
di lavoro sul sistema (“desktop
virtuale”) integrando le
informazioni generate dal
sistema con input autonomi
(es. dati e documenti generati
extra-sistema)

IDENTITÀ di esecuzione
grazie alla modularità dei servizi offerti e al fine di
amplificare l’effetto apprendimento, viene garantita agli
utenti una sostanziale identità di esecuzione (nelle fasi e
nelle modalità) di operazioni della medesima natura
condotte attraverso procedure differenti (Es. ODA su
MEPA/ Convenzione – Catalogo unico per tutti gli strumenti
d’acquisto).
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Accordo tra MEF, Regione Toscana e Consip
Ambiti della
collaborazione definiti nel
Piano di Progetto (21 luglio
2009)

Sviluppo utilizzo
MEPA
Andamento del transato MEPA

Sviluppo utilizzo
Convenzioni e
MEPA
Supporto all’
adeguamento della
normativa
Analisi dei fabbisogni
Interoperabilità delle
piattaforme

Numero di PO abilitati sul MEPA

Supporto alle
imprese
Processi di acquisto
con sistemi innovativi

Numero di imprese abilitate sul MEPA

Accordo tra MEF, Regione Toscana e Consip
Ambiti della
collaborazione definiti nel
Piano di Progetto (21 luglio
2009)

Sviluppo utilizzo
MEPA
Bilancia commerciale MEPA

Sviluppo utilizzo
Convenzioni e
MEPA
Supporto all’
adeguamento della
normativa
Analisi dei fabbisogni
Interoperabilità delle
piattaforme
Supporto alle
imprese
Processi di acquisto
con sistemi innovativi

Accordo tra MEF, Regione Toscana e Consip
Ambiti della
collaborazione definiti nel
Piano di Progetto (21 luglio
2009)

Sviluppo utilizzo
Convenzioni
Andamento del transato in Convenzione

Sviluppo utilizzo
Convenzioni e
MEPA
Supporto all’
adeguamento della
normativa
Analisi dei fabbisogni
Interoperabilità delle
piattaforme
Supporto alle
imprese
Processi di acquisto
con sistemi innovativi

Accordo tra MEF, Regione Toscana e Consip
Ambiti della
collaborazione definiti nel
Piano di Progetto (21 luglio
2009)

Sviluppo utilizzo
Convenzioni e MEPA

Supporto all’
adeguamento
della normativa
Analisi dei
fabbisogni
Interoperabilità delle
piattaforme
Supporto alle
imprese
Processi di acquisto
con sistemi innovativi

Supporto all’adeguamento della
normativa

Supporto alla Regione nella predisposizione della Bozza di "Regolamento per lo
svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di lavori, beni e servizi e per la
costituzione del mercato elettronico della Toscana“.
Il Regolamento si pone l’obiettivo di favorire la diffusione dell’utilizzo degli strumenti di eprocurement e tra l’altro favorisce:
secondo modalità concordate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
con CONSIP, per quanto di competenza, attività utili al “popolamento” del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tenendo conto
di specifiche esigenze di carattere locale, anche provenienti dalle
amministrazioni, nell’ottica della realizzazione di azioni sinergiche nell’utilizzo del
MEPA sul territorio regionale
Il ricorso delle amministrazioni per i propri acquisti di beni e servizi agli Accordi
Quadro stipulati da CONSIP.

Analisi dei fabbisogni
Avvio di un tavolo di lavoro congiunto Regione Toscana, MEF-Consip ed Enti Locali al
fine di identificare per le categorie merceologiche del settore IT (Innovazione), con contratti in
scadenza nel 2009 delle Amministrazioni toscane coinvolte nel Progetto, le possibili soluzioni
di approvvigionamento (iniziative autonome, in aggregazione con altre PA, Consip).
Il Progetto si pone l’obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare le iniziative di acquisto della
Regione e degli Enti Locali Toscani.

Accordo tra MEF, Regione Toscana e Consip
Ambiti della
collaborazione definiti nel
Piano di Progetto (21 luglio
2009)

Sviluppo utilizzo
Convenzioni e MEPA

Interoperabilità delle
piattaforme
Realizzazione di una pagina di interfaccia informativa, sul MEPA, per i Punti
Ordinanti toscani

Supporto all’
adeguamento della
normativa
Analisi dei fabbisogni

Interoperabilità
delle piattaforme
Supporto alle
imprese
Processi di acquisto
con sistemi innovativi

Analisi delle opportunità legate allo sviluppo della nuova piattaforma MEF-Consip

Accordo tra MEF, Regione Toscana e Consip
Ambiti della
collaborazione definiti nel
Piano di Progetto (21 luglio
2009)

Sviluppo utilizzo
Convenzioni e MEPA
Supporto all’
adeguamento della
normativa
Analisi dei fabbisogni
Interoperabilità delle
piattaforme

Supporto alle imprese
Realizzazione di un flusso documentale tra la Regione e MEF-Consip relativamente
agli elenchi fornitori regionali per agevolare gli adempimenti delle imprese e rendere
più efficienti i relativi procedimenti, attraverso idonei sistemi di cooperazione che
consentano alle imprese il pre-caricamento delle informazioni esistenti e quindi di fruire
di un processo più semplice e rapido d’abilitazione al Mepa
Analisi delle opportunità, legate all’utilizzo degli strumenti telematici, per la
semplificazione degli adempimenti amministrativi legati alla partecipazione e
svolgimento delle procedure di gara

Supporto alle
imprese

Processi di acquisto con sistemi
La innovativi
Regione Toscana ha conferito incarico alla Consip S.p.A. di svolgere i compiti di stazione

Processi di
acquisto con
sistemi innovativi

appaltante per l’espletamento di una procedura aperta diretta alla stipula di Accordi Quadro,
con più operatori economici, a condizioni non tutte fissate, aventi ad oggetto Accordi Quadro
Server Blade, Storage fascia alta e Servizi di Life-Cycle_Management.
La fase relativa al confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro
per l’affidamento dell’appalto specifico sarà espletato dalla Regione Toscana.

