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Introduzione 

L’utilizzo di strumenti elettronici, basati sulle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione, a supporto dei processi di acquisto (in una parola l’eProcurement) si sta 
diffondendo molto bene anche nella Pubblica Amministrazione (PA) italiana. 

Lo dimostra l’ultima Ricerca svolta dall’Osservatorio sull’eProcurement nella PA, che 
evidenzia un notevole salto in avanti nel 2006 dei volumi di transato attraverso stru-
menti elettronici, pari a circa il 390%: crescita in buona parte legata al ruolo svolto da 
Consip, la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di razio-
nalizzazione della spesa e introduzione delle Nuove Tecnologie.

In questo scenario estremamente positivo, la Ricerca ha evidenziato anche alcuni pun-
ti critici su cui vorremmo focalizzarci in questa breve Introduzione con l’unico intento 
di contribuire in modo costruttivo ad un’evoluzione sempre più positiva dell’eProcure-
ment nella PA del nostro paese.

Il primo punto riguarda il rischio di proliferazione delle piattaforme tecnologiche a 
supporto dell’eProcurement: sono, infatti, numerose le Amministrazioni che si stanno 
orientando verso lo sviluppo ex novo di proprie piattaforme tecnologiche, piuttosto 
che verso l’utilizzo delle piattaforme e dei servizi dei numerosi operatori – pubblici 
e privati – già presenti sul mercato. Il rischio di questo comportamento per l’Ente 
è quello, non solo di spendere più risorse finanziarie di quelle necessarie, ma anche 
di allungare notevolmente i tempi necessari per essere operativo e di non sfruttare 
l’esperienza e il know-how specifico già sviluppato da questi operatori specializzati e 
già “pronti per l’uso”. 

Il secondo punto riguarda il ruolo dei diversi strumenti elettronici a supporto dell’ePro-
curement, schematicamente raggruppabili in tre categorie: Gare e Aste, Mercato elet-
tronico e Negozi online. Mentre il valore dei primi, Gare e Aste, è chiarissimo e con-
cretamente evidenziato dalle molteplici esperienze fatte in questi anni (si consideri che 
oltre il 90% del transato online fa riferimento proprio a negoziazioni basate su questi 
strumenti), più incerto è il ruolo svolto e svolgibile dagli altri due strumenti, anche se 
per motivi molto diversi:

il Mercato elettronico, se da una parte (lato provider) richiede notevoli investimenti  �

e sforzi per caricare e gestire i complessi cataloghi dei prodotti dei fornitori coin-
volti, dall’altra, esprime il suo maggiore valore come piattaforma di supporto alle 
richieste di offerta, configurandosi, quindi, più come un albo fornitori dal quale ef-
fettuare contrattazioni “light” piuttosto che come vero e proprio catalogo elettroni-
co su cui effettuare ordini diretti di acquisto (anche perché i prezzi su tale catalogo 
non sono negoziati ex ante);
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i Negozi online per l’accesso alle Convenzioni sono invece, ad oggi, ancora ben poco  �

diffusi nella PA, anche se possono portare a notevoli benefici a livello sia di sempli-
ficazione dei processi che di monitoraggio della spesa, a patto che siano utilizzati 
– come avviene nelle imprese “private” – come strumenti per l’acquisto ricorsivo di 
beni/servizi a partire da accordi di lungo periodo pre-negoziati.

Umberto Bertelè Andrea Rangone
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1. L’eProcurement: una visione 
d’assieme

Il quadro di riferimento

Con esplicito riferimento alla PA italiana, è possibile identificare i principali strumenti tecno-
logici a supporto delle diverse fasi del processo di acquisto, come evidenziato in Figura 1.1. 

Il “flusso” identifica le macrofasi del Processo di Acquisto, schematicamente riconducibili 
a: analisi dei fabbisogni, scouting dei fornitori, qualifica dei fornitori, condivisione delle 
specifiche, negoziazione, aggiudicazione dell’appalto, gestione del catalogo, richiesta di 
acquisto, autorizzazione ed emissione ordine, logistica e seguente ciclo amministrativo 
contabile. Gli strumenti, invece, sono riportati nei riquadri sulla destra e “insistono” 
sulle fasi direttamente supportate.

È possibile distinguere i principali strumenti a disposizione della PA italiana in due ca-
tegorie: 

gli strumenti in grado di gestire una transazione (acquisto/aggiudicazione di una for- �

nitura); 
gli strumenti a supporto delle fasi che precedono o seguono la transazione. �

In particolare, rientrano nella prima categoria:
le  � Gare e le Aste online, attraverso le quali è possibile aggiudicare forniture di beni, 
servizi o lavori scegliendo la “migliore offerta” pervenuta;
il “ � Mercato elettronico” che permette ai singoli Enti sia di effettuare acquisti “diretti” 

Figura 1.1

Il processo di 
acquisto e gli 
strumenti di 
eProcurement

Autorizzazione e emissione ordine

Analisi dei fabbisogni

Negoziazione

Condivisione della specifiche

Qualifica dei fornitori

Scouting dei fornitori

Aggiudicazione
dell’appalto

Gestione del Catalogo

Ciclo amministrativo-contabile

Ciclo logistico

Richiesta di Offerta/Acquisto

Il processo di acquisto

• Sistemi di gestione dell’Albo fornitori 

• Strumenti di RdO a supporto 
dell’interazione cliente-fornitore

• Firma digitale

• Strumenti di asta elettronica 
• Sistemi di gare telematiche-busta chiusa

• Strumenti di analisi dei dati e reportistica

• Catalogo online di acquisto (Negozio 
elettronico), con struttura per categorie 
ed attributi e tool di ricerca 

• Tool di caricamento e aggiornamento del 
catalogo

• Strumenti di integrazione per lo scambio 
documentale legato alla fatturazione 
elettronica (eInvoicing) 

• Strumenti di Workflow per la gestione 
del ciclo autorizzativo

• Firma digitale
• Strumenti di RdO per prodotti non a 

catalogo o variazioni di specifiche 

eProcurement
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da catalogo (ordini di Acquisto, OdA), inviando al fornitore un ordine ad un prezzo 
stabilito, sia di gestire Richieste di Offerta (RdO) elettroniche in grado di supportare 
nella selezione del fornitore più competitivo;
i  � Cataloghi online di operatori privati, messi a disposzione da un fornitore ed attraver-
so i quali è possibile acquistare prodotti e servizi online;
il  � Negozio elettronico, strumento attraverso il quale è possibile effettuare un ordine 
di acquisto legato ad una Convenzione precedentemente effettuata e alla quale l’Ente 
acquirente ha aderito.

Rientrano invece nella seconda categoria strumenti come l’Albo Fornitori (una lista di 
fornitori abilitati aggiornabile e consultabile dall’Ente), la firma digitale (che abilita ad 
esempio la possibilità di fare ordini online), o i tool di Workflow management (in grado 
di gestire online i cicli di approvazione per gli acquisti all’interno di un Ente).

I volumi in gioco e la dinamica evolutiva

È di 1 miliardo e 232 milioni di Euro il volume di scambi gestito attraverso applicazioni 
di eProcurement dalla Pubblica Amministrazione italiana nel 20061. Circa il 90% di que-
sto valore è relativo a volumi negoziati attraverso tool di Gare e Aste online. Il restante 
10% è invece intercettato da Mercati elettronici, Cataloghi di vendita di operatori privati 
e Negozi online a supporto delle Convenzioni (Figura 1.2).

1 Per un dettaglio sulle 
logiche adottate nella 
misurazione dei flussi 

si rimanda alla Nota 
metodologica.

Molto significativo risulta essere il trend di crescita del transato: +389% rispetto al 2005. 
Un trend ancora più rilevante se si considera il delta nel biennio 2004–2006, che ha visto 
il totale transato aumentare di più di un ordine di grandezza. In termini assoluti, invece, 
il valore complessivo rappresenta ancora una percentuale poco significativa della spesa 
gestita attraverso strumenti di eProcurement nel nostro paese: limitato a circa l’1% del 
totale acquistato dalla Pubblica Amministrazione italiana. 

Un ruolo significativo, in questa crescita, è stato svolto da Consip2, come di seguito sarà 
evidenziato con maggiore dettaglio, in particolare per il rilevante contributo nella cresci-
ta dei volumi di transato attraverso Gare ed Aste online. Va notato, però, come sia cre-
sciuto molto anche il transato effettuato tramite i Negozi online delle Convenzioni, quasi 
quintuplicando il valore del 2005: rimangono limitati i valori assoluti ma è un fenomeno 

Figura 1.2

I volumi di 
acquisto attraverso 

l’eProcurement nella 
PA italiana e il trend 

2004–2006 ripartiti 
per tipologia di 

strumento adottato

2004 2005 2006

Gare ed Aste

+232%

76 mln €

252 mln €

1232 mln €
Negozi online
delle Convenzioni

+389%

88
1212
5656

187187

2525
4040

121121

10631063

4848 Mercato elettronico e 
Cataloghi online 
di operatori privati

2 Consip è la società del 
Ministero dell’Economia 

e delle Finanze che, 
tra i propri obiettivi, 

ha anche quello di 
razionalizzare la spesa 
pubblica attraverso la 

stipula di Convenzioni e 
l’adozione di strumenti 

di eProcurement.
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che dimostra il potenziale di uno strumento per l’accesso a beni/servizi per cui sono già 
state definite specifiche e prezzo. 

Infine, va considerato come la forte crescita del transato sia avvenuta in un anno, il 2006, 
in cui i buyer della Pubblica Amministrazione italiana hanno dovuto affrontare due 
importanti cambiamenti a livello normativo: l’introduzione del nuovo “Codice degli Ap-
palti”, che regola gli acquisti pubblici (si veda in proposito il Box sul Codice degli Appal-
ti”) ed alcuni elementi contenuti nella Legge Finanziaria, che si è occupata dell’eProcu-
rement pubblico, spingendo verso la ricerca di sinergie tra le diverse piattaforme “locali” 
di eProcurement (regionali, provinciali, comunali, ecc.).

Il Codice degli Appalti

Il D.Lgs. 163/2006, meglio noto come “Codice De Lise”, dal nome del Presidente della Commis-
sione che ne ha steso il testo, è l’atto attraverso il quale lo Stato italiano recepisce le indicazioni 
delle Direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici.
Entrato in vigore il 2 luglio 20063, il Decreto modifica sostanzialmente le modalità di svolgimen-
to degli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in precedenza regolate da norme 
distinte in funzione della tipologia di acquisto (forniture, servizi, lavori pubblici) e dell’entità 
dello stesso (al di sopra o al di sotto della soglia4 di riferimento europea). Le procedure previste 
dal D.Lgs. 163 sono sostanzialmente unificate (salvo alcune differenze puntuali che riguardano, 
ad esempio, la durata di alcune fasi della procedura) per l’acquisto di beni, servizi e lavori, e pre-
vedono fasi e requisiti simili a quanto in passato era indicato per gli appalti di lavori.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 163 comporta l’abrogazione il D.P.R. 101/2002, tuttavia nel testo 
non è presente una descrizione degli strumenti di eProcurement che il D.P.R. 101 prevedeva, 
pertanto molti Enti hanno continuato a fare riferimento al vecchio testo, in attesa che il Regola-
mento Attuativo desse maggiore chiarezza.
I riferimenti all’eProcurement presenti nel D.Lgs. 163 riguardano l’introduzione di alcuni nuovi 
strumenti di acquisto (istituti normativi) previsti dalla Direttiva europea e la definizione del 
concetto di “asta elettronica”.

I principali nuovi istituti normativi previsti nel D. Lgs. 163 sono:
accordo quadro, un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o  �

più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un dato periodo;
sistema dinamico di acquisizione, un processo di acquisizione interamente elettronico per ac- �

quisti di uso corrente le cui caratteristiche, generalmente disponibili sul mercato, soddisfano 
le esigenze dell’Ente;
asta elettronica, alla quale è dedicato l’intero articolo 85. Si tratta di una modalità di aggiu- �

dicazione che la normativa consente di utilizzare nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate 
previa pubblicazione del bando, nonché all’interno di un accordo quadro di un sistema dina-
mico di acquisizione. La negoziazione avviene tramite rilanci successivi dei fornitori, le cui 
offerte possono riguardare esclusivamente il prezzo o contenere dei parametri (offerta econo-
micamente più vantaggiosa), la cui definizione e le cui modalità di valutazione devono essere 
preventivamente pubblicate dall’Amministrazione acquirente.

I riferimenti all’eProcurement nel testo del D.Lgs. 163 sono, tuttavia, piuttosto blandi, specialmen-
te dal punto di vista delle indicazioni più operative, che sono attese nel Regolamento Attuativo. 

Questo testo ha generato entusiasmi ma anche attese, condizionando le dinamiche riscontrate 
sia in positivo (spingendo, ad esempio, alcuni Enti a rilanciare progetti in stand-by) sia in nega-
tivo (ad esempio, bloccando interessanti esperienze di eProcurement, anche attive da anni). In 
futuro, l’introduzione dei nuovi strumenti di acquisto previsti dalla Direttiva europea potrà pro-
babilmente contribuire ulteriormente ad accelerare la crescita del fenomeno dell’eProcurement 
nel nostro paese.

Box 1.1

3 La normativa in 
materia di appalti 
pubblici è, al momento 
della scrittura di questo 
Rapporto, ancora in 
via di completamento. 
L’analisi 
dell’Osservatorio 
si basa quindi 
esclusivamente su testi 
di legge approvati ed in 
vigore.

4 La soglia di riferimento 
è il valore, fissato dalla 
Comunità Europea, al di 
sopra del quale gli Enti 
pubblici sono obbligati 
ad utilizare procedure 
aperte in ambito 
europeo.
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Gli approcci tecnologici

Per comprendere più approfonditamente il fenomeno dell’eProcurement nel nostro pae-
se, abbiamo analizzato due dimensioni (si veda la Figura 1.3):

gli strumenti tecnologici utilizzati, distinguendo tra Gare e Aste, Mercati elettronici e  �

Cataloghi online e, infine, i Negozi elettronici per l’accesso alle Convenzioni;
la soluzione tecnologica adottata, indicando se Interna (sviluppata dall’Ente e rivol- �

ta esclusivamente a soddisfare il proprio fabbisogno), o Esterna (relativa ad Enti che 
adottano piattaforme tecnologiche offerte da terzi), distinguendo quest’ultima nelle 
tre principali alternative che la caratterizzano,

il ricorso alla tecnologia di Consip; -
l’utilizzo di piattaforme offerta da Iniziative Locali o Operatori “Pubblici” - 5;
l’adozione di servizi offerti da Operatori privati - 6. 

A partire da questo schema di riferimento è stato possibile individuare i principali ap-
procci alla tecnologia della PA del nostro paese.

Figura 1.3

Gli approcci 
tecnologici 

all’eProcurement 
della Pubblica 

Amministrazione

Sono pochi i casi di Enti che hanno sviluppato internamente la tecnologia, una scelta 
nella maggior parte dei casi finalizzata ad offrire l’utilizzo della piattaforma anche ad 
altre Amministrazioni.

Particolarmente “popolata” è l’area degli utilizzatori di Consip, in particolare per quanto 
riguarda il ricorso al Mercato elettronico e ai Negozi online per accedere alle Convenzioni. 

Meno numerosi gli Enti che ricorrono a Operatori pubblici, Regioni o Province, usati 
spesso in modo complementare rispetto a Consip per Gare e Aste ma soprattutto Merca-
ti elettronici e Negozi per l’accesso alle Convenzioni.

Gli operatori privati (BravoSolution, ITP, Pleiade/i-Faber, CSAmed, ecc.), infine, sono 
utilizzati soprattutto per Gare e Aste online e per l’acquisto da cataloghi elettronici di 
vendita (ad esempio da RS Components, Corporate Express, Statim, ecc.).

Nei casi più evoluti, gli Enti usano tutti gli strumenti a disposizione, spesso appoggian-
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5 Nascono nell’ambito 
della PA, a volte sulla 

spinta di leggi o 
provvedimenti regionali, 

e rivolgono la loro 
offerta esclusivamente 

agli Enti pubblici. Si 
citano ad esempio CSI 

Piemonte, Intercent–ER 
ma anche altri Enti, sia 

Province sia Comuni, 
che hanno deciso di 
estendere anche ad 

altre Amministrazioni 
territorialmente 

“vicine” l’utilizzo delle 
proprie piattaforme 

tecnologiche.

  6 Gli Operatori privati 
sono provider che 

nel loro modello 
hanno sviluppato 

anche un’offerta ad 
hoc per la Pubblica 
Amministrazione, 
come ad esempio, 

BravoSolution, i-Faber, 
ITP, RS Components, 

Statim. 
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dosi a soluzioni tecnologiche differenti: un esempio è quello dell’utilizzo di strumenti di 
Gare ed Aste elettroniche forniti da operatori privati e di più Mercati elettronici svilup-
pati da soggetti pubblici.

Gli approcci organizzativi e il livello di maturità

La Ricerca ha anche analizzato quali siano stati, nell’ultimo anno, i principali approc-
ci organizzativi all’eProcurement degli Enti pubblici italiani: con quali obiettivi si è 
deciso di operare, con quale ruolo del commitment, e con quali azioni di supporto 
al cambiamento (si veda il Box sul modello per l’analisi degli approcci organizzativi 
all’eProcurement). 

Lo scopo di questa analisi è la comprensione di come tali approcci abbiano influito sul 
percorso di adozione dell’Ente (o “livello di maturità”, come evidenziato nel box sul mo-
dello per l’analisi del livello di maturità verso l’eProcurement).

Il modello per l’analisi degli approcci organizzativi all’eProcurement 

I fattori chiave che permettono di comprendere le diverse dinamiche degli approcci organizzativi 
sono due:

il commitment della dirigenza, intesa sia come vertice politico, direttivo/amministrativo, sia  �

come responsabile dell’unità organizzativa che si occupa di acquisti;
gli obiettivi – impliciti o espliciti – perseguiti dall’Ente attraverso l’eProcurement: se tattici,  �

cioè orientati principalmente al breve termine, oppure strategici, con un orizzonte di riferi-
mento di medio-lungo termine.

Sulla base di queste variabili, è possibile identificare, tra gli Enti analizzati, tre diversi approcci 
organizzativi, come mostrato in Figura 1.4.

È quindi possibile identificare 3 cluster principali.
Il primo è quello dell’approccio “strategico”, che presuppone la presenza di un forte commit- �

ment esplicito da parte sia del Vertice sia di chi segue gli acquisti. L’eProcurement è quin-
di visto come un efficace strumento per introdurre importanti cambiamenti nel ruolo, nelle 

Figura 1.4

L’approccio 
organizzativo 
all’eProcurement

Box 1.2
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competenze e nel modo di lavorare degli Acquisti: automatizzando le attività routinarie più 
operative, liberando tempo (e risorse) per le attività a maggiore valore aggiunto, mantenendo 
omogenei, trasparenti e “controllabili” i processi, ecc. All’interno di questo primo cluster è 
possibile distinguere ulteriormente tra tre diversi approcci:

Approccio Strategico Bottom-up - rientrano in questa categoria quegli Enti in cui la spin- -
ta verso l’eProcurement parte da chi si occupa direttamente della gestione degli acquisti. 
Queste persone, non necessariamente appartenenti ai vertici decisionali dell’Ente, hanno 
però una visione strategica e riescono a promuovere con efficacia l’adozione degli strumenti 
elettronici. 
Approccio Strategico Amministrativo - in questa seconda categoria sono riportati i casi in  -
cui il commitment proviene principalmente dalla Direzione Amministrativa dell’Ente (ad 
esempio la Direzione Generale), che può ritenere necessario dotarsi di strumenti per la gene-
razione della reportistica e il supporto all’efficienza dei processi interni. 
Approccio Strategico Politico - in quest’ultima area rientrano i casi in cui il commitment è  -
imputabile direttamente al vertice politico dell’Ente pubblico, che decide – seriamente e in 
ottica di lungo periodo - di dotare l’Ente di strumenti per il controllo e la razionalizzazione 
della spesa. 

Troviamo invece il cluster dell’approccio “tattico” quando il livello di commitment è più ele- �

vato, sia esso proveniente dai vertici politici-amministrativi oppure direttamente da chi si oc-
cupa degli acquisti, e gli obiettivi che si intende perseguire sono specifici e di breve periodo: 
di sperimentazione, di saving, di efficienza e riduzione della complessità in alcune specifiche 
attività, ecc. 

Infine all’ultimo cluster individuato, rappresentato da un basso livello di commitment e di  �

obiettivi di breve periodo, corrisponde un approccio che abbiamo definito “per gioco”, l’uni-
co possibile in presenza di nessun reale commitment interno. L’utilizzo degli strumenti di 
eProcurement è quindi guidato esclusivamente dal tentativo – peraltro evidentemente poco 
convinto – di “provare” la novità per portarsi a casa, eventualmente, risultati di breve termine 
(risparmi di prezzo, risparmi di tempo, visibilità per l’Ente che ha sperimentato qualche even-
to di più ampio respiro, ecc.). Questo approccio può essere caratteristico anche di Enti che si 
sono avvicinati solo recentemente all’eProcurement e si trovano, quindi, in una fase di speri-
mentazione attualmente “poco convinta”. L’importante, in questi casi, è che la comprensione 
delle opportunità legate agli strumenti di eProcurement sia tale da innescare commitment più 
decisi, che spingano verso la parte alta della matrice.

Il modello per l’analisi del livello di maturità verso l’eProcurement

L’insieme di commitment, obiettivi e change management ha portato a dinamiche di adozione 
molto differenti. Possiamo analizzarle attraverso due assi:

il primo misura il tempo da quando l’Ente ha adottato questi strumenti; �

il secondo misura il livello di “maturità qualitativa” dell’Ente nell’utilizzo di questi strumenti. �

Il concetto di “maturità qualitativa” si traduce nel mettere in atto diversi comportamenti virtuo-
si, di cui si riportano di seguito i principali:

un sapiente utilizzo, a seconda delle situazioni, dei diversi tool negoziali (Aste al ribasso, RdO,  �

Gare in busta chiusa, ecc.), eventualmente anche combinati tra loro in modo creativo;
l’applicazione degli strumenti di negoziazione online ad un’ampia gamma di prodotti/servizi,  �

non solo beni indiretti ma anche, servizi, capital assets;
la capillare diffusione dell’adozione di questi strumenti tra tutti gli acquisitori ed il loro utiliz- �

zo corrente e frequente, sia sottosoglia sia, dove possibile, soprasoglia;
l’utilizzo, a fianco dei tool di eProcurement, di strumenti complementari, quali quelli di analisi  �

dei dati, di reportistica, di ricerca passiva dei fornitori, ecc.;
una dimensione quantitativa significativa e crescente del transato. �

Box 1.3 7

7 Per un 
approfondimento sui 

modelli proposti si 
manda al Rapporto 

“eProcurement, 
eSupply Chain: 

una scelta tattica o 
strategica?” pubblicato 

dall’Osservatorio 
B2b della School of 

Management del 
Politecnico di Milano  
e disponibile sul sito 

www.osservatori.net.
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Figura 1.5

Il livello di maturità 
nell’eProcurement

Dall’analisi emergono alcune Pubbliche Amministrazioni che hanno incrementato l’uti-
lizzo dell’eProcurement al punto che possono essere considerate “Adulti”. Si tratta ad 
esempio di alcuni Comuni, da sempre fortemente convinti e determinati nello sviluppo 
dei propri progetti di eProcurement, e di quelle Regioni che hanno avviato seriamente 
una Centrale di Committenza, iniziando ad ottenere risultati interessanti.

È significativo il numero di Enti che da “Infanti” stanno passando alla fase dell’”Adolescenza”.

All’interno di questo modello, riportato in Figura 1.5, abbiamo ricondotto le diverse dinami-
che di evoluzione a 5 archetipi comportamentali, utilizzando una curva ad “S” – tipica di un 
qualsiasi processo di adozione dell’innovazione. Su questa curva distinguiamo tre tipologie di 
comportamento che ne seguono linearmente l’evoluzione, che ci permettono di distinguere gli 
Enti analizzati in:

Infanti � : sono gli Enti che si sono appena avvicinati ai nuovi strumenti dell’eProcurement, ini-
ziando un processo di sperimentazione e apprendimento più o meno convinto e serio, a secon-
da del commitment, e degli obiettivi, come già discusso precedentemente.
Adolescenti � : rappresentano teoricamente lo stadio evolutivo successivo rispetto a quello dell’in-
fanzia (anche se questo non vale sempre, come evidenziato nei due punti successivi). L’Ente, 
più consapevole e confidente sulle potenzialità degli strumenti, inizia ad aumentare i volumi 
in gioco e ad accrescere anche l’efficacia nell’utilizzo degli strumenti.
Adulti � : sono quelle organizzazioni che hanno seguito il percorso virtuoso di crescita, passando 
dall’infanzia all’adolescenza per arrivare ad una buona maturità, testimoniata sia dai volumi 
in gioco (gli acquisti online rappresentano percentuali significative degli acquisti complessivi), 
sia dalla “qualità” dei processi di eProcurement.

Dalla curva ad “S” si staccano però anche due specifici comportamenti “anomali”, che abbiamo 
chiamato:

Peter Pan � : sono quegli Enti con esperienze che non evolvono nel tempo, rimanendo sempre 
nella fase embrionale iniziale (di infante perenne); continuano a dichiarare la loro adesione 
verso i nuovi strumenti ma rimangono, anno dopo anno, sempre nella fase della “sperimenta-
zione”, incrementando ben poco i volumi negoziati online e non evolvendo più di tanto nep-
pure da un punto di vista qualitativo. 
Gamberi � : rappresentano gli Enti che, dopo una fase iniziale di sperimentazione, invece di evol-
vere allo stadio successivo ritornano indietro, adducendo, nella maggior parte dei casi, motiva-
zioni - a nostro avviso - fittizie, frutto spesso di un processo di sperimentazione mal gestito e, 
conseguentemente, di un apprendimento distorto (o parziale nei casi migliori).
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Si avvicinano da Infanti all’eProcurement diverse Regioni, impegnate nello sviluppo di 
piattaforme di eProcurement.

Non mancano, infine, i “Peter Pan”, tra i quali anche qualche nuovo caso, ed esempi di 
Gamberi. 

Nella maggior parte di questi casi, l’assenza di un vero commitment e di obiettivi chiari, 
tattici o strategici, oppure il timore di una mancanza di chiarezza della normativa, come 
già accennato, ha portato ad intraprendere un cammino di “evoluzione degenere”.
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2. Le Gare e le Aste elettroniche

I volumi e la dinamica

1 miliardo e 63 milioni di € è il valore dell’acquistato da parte degli Enti pubblici italiani 
gestito attraverso strumenti informatici di Gare e Aste elettroniche. Un valore che, come già 
accennato, è pari al 90% del totale transato eProcurement in Italia e si caratterizza per dina-
miche di forte crescita. Rispetto al valore 2005, infatti, la crescita è di +468%: un incremento 
indubbiamente significativo e rilevante, che supera di gran lunga il +234%, che aveva caratte-
rizzato il passaggio 2004–2005 (Figura 2.1).

Figura 2.1

Il ruolo dei diversi 
operatori nei trend di 
crescita dei volumi di 
transato tramite Gare 
e Aste elettroniche 
2004–2006

2005 2006

Iniziative locali ed
altri operatori “pubblici”+234%

56 mln €

187 mln €

1063 mln €

+468%

Operatori “privati”

Consip

3232

732732

8585

2462464040
115115

2004

1919
88

2424

Questa crescita del transato attraverso strumenti di Gare e Aste online è principalmente do-
vuta al ruolo di Consip, che nell’ultimo anno ha visto un incremento del transato negoziato 
sulla sua piattaforma per Gare ed Aste assolutamente rilevante. Uno sviluppo dovuto a due 
differenti componenti: da un lato l’utilizzo della piattaforma da parte di Enti che vi hanno 
svolto proprie procedure di acquisto per un valore complessivo di circa 162 milioni di €; 
dall’altro, ancora più significativo, l’utilizzo, da parte della stessa Consip, della piattaforma 
per le Gare online per la stipula delle proprie Convenzioni. Nel 2006, infatti, Consip ha nego-
ziato con procedure telematiche Convenzioni per circa 570 milioni di €.

Hanno inoltre contribuito all’incremento del transato 2005–2006 anche altri due elementi.
Il ruolo del comparto della Sanità, che conferma l’utilizzo delle Gare elettroniche per  �

l’acquisto di beni (e, in particolare, di farmaci) con importi largamente al di sopra 
della soglia di riferimento europea. Un contributo rilevante, non caratterizzato, però, 
da un elevato numero di utilizzatori di Gare ed Aste telematiche, quanto piuttosto da 
importi di assoluto rilievo negoziati in singole grandi transazioni.
Il comportamento di alcuni Enti che, superate le fasi iniziali di sperimentazione, nel  �

2006 hanno confermato di saper cogliere i grandi vantaggi degli strumenti a suppor-
to della negoziazione, mostrandone un utilizzo sempre più completo ed esteso: i più 
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convinti utilizzatori di Gare ed Aste elettroniche raggiungono ormai, singolarmente, 
transati interessanti di alcuni milioni di € all’anno.

Interessante notare, infine, anche come vari la ripartizione percentuale del transato della PA 
via Gare e Aste elettroniche, effettuato attraverso:

operatori “privati”; �

iniziative locali e/o operatori “pubblici”. �

Cresce il ruolo degli operatori privati, che arrivano ad intercettare sulle loro piattaforme 246 
Mln di €, incrementando il valore 2005 di circa il 114%. 

Analogamente cresce anche il ruolo delle iniziative locali e degli Operatori pubblici, che in-
crementano il proprio transato di circa il 112%. Un incremento percentualmente rilevante 
ma ancora limitato da alcuni elementi:

la presenza di pochi progetti per l’offerta di piattaforme di Gare e Aste realmente atti- �

vi e di molti progetti ancora in via di sviluppo;
la difficoltà nel coinvolgere Enti di dimensioni minori, ad esempio per organizzare  �

iniziative di aggregazione della spesa;
la percezione, da parte di alcuni Enti, soprattutto di piccole dimensioni raramente  �

impegnati in acquisti soprasoglia, che altri strumenti di eProcurement possano essere 
sostitutivi alle Gare e Aste, come ad esempio i Mercati elettronici della Pubblica Am-
ministrazione.

Le categorie merceologiche

Il ricorso a Gare e Aste online da parte delle Pubbliche Amministrazioni impatta su diverse 
categorie merceologiche, sia Beni sia Servizi. Analizzando le diverse esperienze di acquisto 
effettuate dagli Enti utilizzatori di Gare ed Aste telematiche, abbiamo identificato le categorie 
di acquisti più ricorrenti.

Per quanto riguarda l’acquisto di Beni, le Gare e le Aste supportano spesso le negoziazioni 
relative a beni “standard” come Cancelleria e Materiale Informatico. Meno frequente, ma 
comunque significativo, l’utilizzo di Gare ed Aste anche per l’acquisto di Arredi, Vestiario e 
Veicoli (Figura 2.2). 

Figura 2.2

Le categorie 
merceologiche 
acquistate più 

frequentemente 
tramite Gare e Aste 
elettroniche: i beni

7

14
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8

Materiale
informatico

Cancelleria Arredi Veicoli

15

Vestiario

6

Altro

• Attrezzature
di vario genere
• Farmaci
• Generi alimentari
• Attrezzature mediche
• Materiale sanitario
• Elettrodomestici
• Materiale per

la pulizia
• Segnaletica
• …

• Attrezzature
di vario genere
• Farmaci
• Generi alimentari
• Attrezzature mediche
• Materiale sanitario
• Elettrodomestici
• Materiale per

la pulizia
• Segnaletica
• …

Totale casi: 32

32 Utilizzatori di Gare e Aste hanno acquistato beni.
Sono possibili risposte multiple.
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1 Fanno eccezione 
gli acquisti di Lavori 
Soprasoglia, per i 
quali nessun Ente ha 
utilizzato ad oggi Gare o 
Aste elettroniche.

Figura 2.3

Le categorie 
merceologiche 
acquistate più 
frequentemente 
tramite Gare e Aste 
elettroniche: i servizi

2

7

3

2

Servizi di
noleggio

Servizi
finanziari

Servizi di
manutenzione

Energia

• Servizi di ristorazione
• Servizi di trasloco
• Servizi di viaggio

(ad es. biglietteria aerea)
• Giardinaggio
• Manutenzioni
• …

• Servizi di ristorazione
• Servizi di trasloco
• Servizi di viaggio

(ad es. biglietteria aerea)
• Giardinaggio
• Manutenzioni
• …

8

Altro

Totale casi: 18

18 Utilizzatori di Gare e Aste hanno acquistato servizi.
Sono possibili risposte multiple.

Nell’ambito dei Servizi, è frequente il ricorso a Gare ed Aste per i Noleggi (di automezzi, di 
fotocopiatori, ecc.). Altri servizi acquistati con ricorrenza attraverso Gare e Aste online, pur 
con frequenza meno elevata, sono i Servizi di Pulizia, ma anche i Servizi Finanziari (ad esem-
pio, relativi ai tassi sui mutui) e l’Energia (Figura 2.3).

Si confermano ancora limitate le esperienze di acquisti online attraverso Gare e Aste di La-
vori pubblici. Va però segnalato che alcuni Enti, dopo aver effettuato qualche esperienza 
sperimentale nel 2005, hanno intrapreso con convinzione nel 2006 la strada della negozia-
zione online per l’acquisto dei Lavori, si vedano ad esempio i Box del Comune di Livorno e 
dell’Università Ca’ Foscari. 

Gli strumenti utilizzati

Esiste una significativa differenza tra Gare ed Aste online, soprattutto per un “acquisitore” 
della PA: mentre le “Gare online” rappresentano un’abilitazione elettronica al principale si-
stema di acquisto della Pubblica Amministrazione – la “gara”, appunto –, l’Asta elettronica 
è invece uno strumento diverso, più innovativo, che fa competere tra loro diversi fornitori 
affinché raggiungano il miglior prezzo che possono proporre all’Ente. 

Analizzando più in profondità il ricorso a questi diversi strumenti da parte degli Enti che 
compongono la nostra base empirica, si nota come sia generalmente più diffusa la Gara ri-
spetto all’Asta, per qualsiasi macro categoria merceologica acquistabile: Beni o Servizi, Sotto-
soglia o Soprasoglia1 (Figura 2.4). 

Si conferma anche nel 2006 un ruolo predominante delle Gare. Analizzando esclusivamente 
quel non numerosissimo sottoinsieme di Enti che effettua sia Gare sia Aste, si può compren-
dere come sia crescente, in questi casi, l’interesse verso le Aste. Se per l’acquisto dei Servizi, 
infatti, predominano gli acquisti attraverso le Gare, per i Beni, in particolare sottosoglia, lo 
strumento dell’Asta viene ormai mediamente preferito.
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Figura 2.4

L’utilizzo di Gare e 
Aste elettroniche 
in funzione della 

tipologia di acquisto

I benefici e le criticità

I benefici che derivano dall’utilizzo degli strumenti di Gara e/o Asta online, percepiti da-
gli Enti che abbiamo intervistato, sono diversi e molteplici (Figura 2.5). Per contribuire a 
definire un quadro complessivo dei benefici, abbiamo riportato, oltre ai risultati qualitativi 
dell’analisi, anche una quantificazione delle diverse risposte ricevute e alcune frasi, così come 
ci sono state dichiarate dai nostri interlocutori.

La riduzione dei prezzi di acquisto:
la possibilità di coinvolgere nella negoziazione un più elevato numero di fornitori sin  �

dalle fasi iniziali del processo;

L’eSourcing: non solo Gare e Aste elettroniche

Con il termine eSourcing si identifica l’intero processo di Sourcing (ricerca fornitori, qualifica, 
condivisione specifiche, ecc.) supportato nelle sue diverse fasi dai molteplici strumenti che le nuo-
ve ICT mettono a disposizione di una qualsiasi organizzazione. Oltre a Gare ed Aste l’eSourcing 
si compone anche di una serie di strumenti complementari alla fase di negoziazione, che suppor-
tano in vari modi il processo di acquisto. 

I principali strumenti non “strettamente negoziali” a supporto dell’attività degli “acquisitori” 
sono riportati di seguito. 

Tool di scouting passivo, che permettono, attraverso Web form e un sistema di workflow, di suppor- �

tare la pre-qualifica (o, per alcune categorie merceologiche, addirittura la qualifica) dei fornitori.

A � lbo fornitori elettronico, che consente di gestire i fornitori archiviandone i dati (anagrafici o 
relativi, ad esempio, alle abilitazioni possedute) e permette di semplificare il processo di ricerca 
dei fornitori da invitare ad una negoziazione.

S � trumenti di contract management: ambienti virtuali per la gestione delle diverse informa-
zioni necessarie per un buyer nella fase di definizione di un contratto (ad esempio, parti di 
contratti già utilizzati, repository di clausole particolari, ecc.).

S � trumenti di reportistica: supporti in grado di analizzare i dati che consentono di monitorare 
la spesa, creare Report completi sulle attività di acquisto gestite e fornire diverse informazioni 
a valore aggiunto a sostegno del processo decisionale dei buyer.

Box 2.1

Beni Servizi Lavori

1010

2424

22

1616
1313

44

22

88
33 11

Gare Aste Gare Aste Gare Aste

Totale casi: 37 Utilizzatori di Gare e Aste

Sottosoglia
Soprasoglia

Report_ePPA_2007_bn2.indd   20 23/09/2007   15.30.57



L’ePROCUREMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL GRANDE SALTO
Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Le Gare e le Aste elettroniche

21

Capitolo 2

www.osservatori.net

le dinamiche psicologiche indotte nei fornitori dal sistema di negoziazione in tempo  �

reale (effetto “ludico”);

la possibilità di cogliere al meglio alcune situazioni contingenti del mercato (ad esem- �

pio l’esigenza di un fornitore di smaltire overstock, saturare capacità produttiva o en-
trare strategicamente su un nuovo mercato).

L’aumento dell’efficienza del processo:
lo snellimento delle procedure e la sburocratizzazione del processo ottenibili con l’au- �

tomazione di alcune attività proprie del processo d’acquisto;

l’abbattimento dei tempi di comunicazione con i fornitori in tutte le diverse fasi. �

L’aumento dell’efficacia di processo:
la riduzione dei contenziosi, riconducibile alle caratteristiche proprie dei sistemi di  �

negoziazione elettronica che prevedono un’attenta e puntuale condivisione delle spe-
cifiche di fornitura;

la riduzione dei tempi di fornitura, in relazione all’aumentata velocità complessiva del  �

processo di approvvigionamento.

La maggiore trasparenza, tracciabilità e controllo della spesa:
i sistemi di eSourcing tengono traccia di ogni negoziazione permettendo di disporre, in  �

modo tempestivo e poco oneroso, di tutti i dati relativi alle negoziazioni effettuate.

Figura 2.5

I benefici di Gare e 
Aste elettroniche

In relazione ai possibili benefici ottenibili è da sottolineare come esistano ad ogni modo due 
oggettive difficoltà che possono portare ad una percezione meno chiara dei benefici prodotti 
grazie all’utilizzo dello strumento (Figura 2.6). Tali difficoltà sono nell’attribuire un concreto 
“valore” a:

i saving ottenibili, non potendo di fatto reinvestire autonomamente i risparmi otte- �

nuti, nella PA può addirittura prevalere la tendenza ad esaurire “comunque” i capitoli 
di spesa;

“Utilizziamo 
preferibilmente le 
aste elettroniche, 
perché per noi sono più 
convenienti: i fornitori 
sono portati ad offrire 
prezzi più bassi”
Tania Secchi,
Direttore del Settore 
Economato,
Comune di Cremona

“Ormai abbiamo svolto 
centinaia di gare 
telematiche, e non 
abbiamo mai avuto un 
ricorso da parte di un 
fornitore”
Antonio Bertelli, 
Responsabile Ufficio 
Appalti e Forniture, 
Comune di Livorno

“Per alcune tipologie 
di acquisto passavamo 
giorni con i fornitori a 
gestire carta. Ora usiamo 
le Gare online e il tempo 
che ci richiedono si 
misura in ore”
Alberto Mottadelli, 
Dirigente Struttura 
Complessa degli 
Approvvigionamenti, 
Azienda Ospedaliera 
Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda

30

15

6 6

Aumento
dell’efficienza
del processo

Riduzione
dei prezzi

di acquisto

Aumento
dell’efficacia
di processo

Maggiore 
trasparenza, tracciabilità
e controllo della spesa

Totale casi: 30

30 Utilizzatori di Gare e Aste hanno fornito
una risposta in merito ai benefici conseguiti.
Sono possibili risposte multiple.
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gli aumenti di produttività che derivano dai risparmi di tempo del personale coinvol- �

to, che potrebbe essere ricollocato su altri task a maggiore valore aggiunto.

Per conseguire pienamente i benefici sopra riportati, occorre però prestare attenzione alle 
principali criticità legate a Gare ed Aste che la PA può avere.

Figura 2.6

Le criticità di Gare e 
Aste elettroniche

13 13

7
6

Coinvolgimento
dei fornitori

Criticità
interne

Esigenza
di attenersi

alla normativa

Impostazione
della Gara/Asta

Totale casi: 35

35 Utilizzatori di Gare e Aste hanno fornito 
una risposta in merito alle criticità riscontrate.
Sono possibili risposte multiple.
La risposta “nessuna criticità” non è riportata
nell’istogramma.

Il  � coinvolgimento dei fornitori, una criticità riconducibile a due diversi aspetti che ca-
ratterizzano la relazione tra la PA e i suoi fornitori:

la definizione della  - tipologia dei fornitori (locali, nazionali, grandi, piccoli, specia-
lizzati, generalisti, ecc.) da invitare ad ogni evento negoziale online, che può inci-
dere sulla dinamica competitiva della Gara/Asta e sulla qualità in senso lato, della 
fornitura;
la capacità di riuscire effettivamente a coinvolgere i fornitori affinché partecipi- -
no all’evento negoziale, problema che può presentarsi nel caso i cui si manifestino 
“ostili” alla Gara o Asta elettronica.

L’impostazione della Gara e/o dell’Asta, riconducibile a due elementi: �

la  - scelta di quali categorie merceologiche convenga negoziare attraverso gli strumen-
ti elettronici e di quale sia lo specifico strumento di negoziazione più opportuno da 
utilizzare;
la  - stesura del capitolato, particolarmente critica per le negoziazioni basate su asta, 
in quanto solo un capitolato “blindato” può garantire la “qualità” della fornitura 
(in modo identico se non ancora più affidabile rispetto al processo tradizionale) e il 
buon esito finale della negoziazione.

Le  � inerzie culturali interne che, nel settore pubblico più che nel privato, rallentano, 
se non addirittura “bloccano”, l’adozione delle nuove tecnologie. Queste inerzie sono 
riconducibili prevalentemente ai seguenti elementi:

Evidenti difficoltà nella  - gestione del cambiamento, da intendersi come l’intrinseca 
difficoltà di un qualunque essere umano o di una qualsiasi organizzazione a cam-
biare i propri comportamenti. In realtà buona parte dei benefici legati agli stru-
menti di eSourcing si riesce ad ottenere pienamente solo se si ripensa criticamente 
il modo di operare tradizionale e si cerca di impostare nuove modalità di lavoro: la 
capacità di gestire il cambiamento si dimostra molto spesso il vero fattore critico di 
successo in un progetto di eSourcing;
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Presenza di una mentalità di stampo tipicamente giuridico/amministrativo – co- -
erente con le caratteristiche della funzione pubblica – piuttosto che gestionale/di 
business – che può non favorire una visione strategica e di stimolo al cambiamento 
dei processi interni.

Le esigenze di attenersi alla normativa � , in quanto, soprattutto nella Pubblica Ammini-
strazione, il rispetto di norme e regolamenti (europei, nazionali o locali) è condizione 
necessaria perché possa avere luogo una qualsiasi transazione. Anche questa criticità 
si può scomporre in due diverse dimensioni:

la necessità di avere una buona conoscenza delle normative che ne facilita l’inter- -
pretazione e quindi la possibilità di velocizzare i tempi di adozione delle tecnologie 
(ad esempio si pensi al DPR 101 e al fenomeno delle applicazioni sopra soglia dello 
stesso inizialmente sperimentate ad opera solo di pochi “coraggiosi”);
l’esigenza di poter disporre di una tecnologia di negoziazione completamente coe- -
rente con le richieste (e le interpretazioni) della normativa.

Interessante notare anche come alcuni Enti ci abbiano dichiarato di non aver affrontato al-
cuna particolare criticità. Si tratta, in prevalenza, di due diverse tipologie di Enti, che sono 
riusciti ad affrontare e superare le criticità indubbiamente legate all’introduzione di qualsiasi 
innovazione, e, oggi, le percepiscono come inesistenti e “lontane”:

quelli che hanno affrontato con convinzione e chiarezza di obiettivi l’adozione di que- �

sti strumenti, e hanno quindi messo in atto logiche di cambiamento concrete e incen-
tivi all’adozione;
chi ha scelto di affidarsi ad operatori che fossero in grado di offrire un supporto im- �

portante e significativo all’introduzione dello strumento, un approccio che ha per-
messo di anticipare e affrontare efficacemente le criticità.
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3. Il Mercato elettronico e i Cataloghi 
online

I volumi e la dinamica

48 Milioni di € è il valore del totale acquistato dalla PA italiana attraverso due tipologie 
di strumenti: i Mercati elettronici ed i Cataloghi online. Prima di entrare nel dettaglio, 
occorre però spiegare in che cosa consistono questi due strumenti e per quali motivi, 
nella stima del transato, li consideriamo insieme (Figura 3.1).

Figura 3.1

Il ruolo dei diversi 
operatori nei trend di 
crescita dei volumi 
di transato tramite 
Mercati elettronici 
e Cataloghi online 
2004–2006

I Mercati elettronici sono strumenti che permettono alla PA:
l’accesso ad un elenco di fornitori già abilitati; �

la possibilità di strutturare Richieste di Offerta (RdO) da inviare ai fornitori di beni/ �

servizi per stabilire, attraverso una procedura “leggera”, quale offerta risulti più ade-
guata alle necessità dell’acquirente. Ha quindi luogo una sorta di “negoziazione elet-
tronica”, molto simile a quelle realizzabili tramite gli strumenti di Gare e Aste, ma 
specificatamente limitata a fornitori abilitati sul Mercato elettronico ed esclusivamen-
te per l’acquisto di Beni o Servizi sottosoglia;
la possibilità di effettuare acquisti da catalogo, attraverso vetrine Web di prodotti of- �

ferti da fornitori abilitati al Mercato elettronico, che, tramite procedura diretta, rice-
vono dall’Ente un Ordine di Acquisto (OdA) al prezzo richiesto dal fornitore. Anche 
in questo caso si tratta di acquisti esclusivamente di Beni o Servizi Sottosoglia.1

In Italia i principali Mercati elettronici sono stati sviluppati da Consip (il MEPA, Merca-
to elettronico della Pubblica Amministrazione), da Intercent–ER, da CSI Piemonte e dal 
Comune di Firenze. Si tratta di portali accessibili solo da utenti abilitati (sia PA sia for-
nitori), sui quali le imprese fornitrici possono offrire agli Enti pubblici beni e servizi per 
soddisfare i propri bisogni e su cui è possibile effettuare, come già evidenziato, richieste 
di offerta (RdO) o acquisti diretti da catalogo (OdA).

I Cataloghi online, invece, sono strumenti che permettono quasi esclusivamente la pos-
sibilità di inviare ad un fornitore un Ordine di Acquisto (OdA). Possono esserci Catalo-

1 Questi strumenti, 
per loro natura, 
implicano il ricorso ad 
un numero limitato e 
predefinito di fornitori, 
quindi possono essere 
utilizzati dalla Pubblica 
Amministrazione 
esclusivamente per gli 
acquisti sottosoglia ed 
escludono la possibilità 
di effettuare procedure 
di acquisto aperte: essi 
pertanto rivestono una 
discreta importanza 
in particolare per gli 
acquisti economali ma, 
conseguentemente, 
intercettano volumi di 
transato ridotti rispetto 
a quelli intercettati 
da Gare e Aste online 
(che invece possono 
essere utilizzate anche 
nello svolgimento di 
procedure aperte, e 
quindi al di sopra della 
soglia di riferimento 
europea).

2004 2005 2006

Iniziative locali ed
altri operatori “pubblici”

+233%

12 mln €

40 mln €

48 mln €+20%

Operatori “privati”

Consip

3030

3838

8888
99
00
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ghi online di due tipi:
quelli messi direttamente a disposizione da un fornitore, per vendere i propri prodotti  �

(in tal caso, generalmente, non si tratta di cataloghi esclusivamente rivolti alla PA, 
ma rappresentano un canale per raccolta degli ordini che il fornitore ha sviluppato a 
supporto del proprio business);
quelli che permettono al singolo Ente di strutturare un proprio catalogo online a par- �

tire da fornitori già abilitati, ad esempio per la gestione di “call–off” o di ordini per 
piccole spese.

Tra i cataloghi online è possibile citare, ad esempio, quelli di RS Components, Corporate 
Express, Statim, Farnell in One, Lyreco, Gecal.

I 48 Mln di € che – come già anticipato – identificano la somma del transato attraverso 
Mercati elettronici e Cataloghi Online, quindi, sono prodotti da un numero molto eleva-
to di singoli ordini, tutti esclusivamente per importi sottosoglia.2

Circa l’80% di questi volumi è legato al MEPA di Consip, la cui crescita rispetto al 2005, 
di fatto traina la crescita complessiva del transato con questi strumenti.

Stazionario tra 2005 e 2006, invece, il valore del transato attraverso i Mercati elettronici 
sviluppati a livello locale o regionale. 

Infine, anche la dimensione del transato relativa agli operatori privati, che offrono esclu-
sivamente Cataloghi Online, non ha subito particolari variazioni tra 2005 e 2006. Una 
stabilità che non sorprende, se si considera che gli Enti che adottano questi canali sono 
in numero ridotto, prevalentemente Università, ARPA, Centri di Ricerca e alcune strut-
ture della Sanità che godono di una certa autonomia decisionale e si organizzano di 
conseguenza per la gestione delle piccole spese. 

Le categorie merceologiche

Anche per gli acquisti attraverso Mercati elettronici o Cataloghi online troviamo, tra 
gli Enti utilizzatori di questa tipologia di strumenti, categorie merceologiche acquistate 
abbastanza eterogenee (Figura 3.2). 

Per quanto riguarda i Beni, la principale categoria merceologica che gli Enti analizzati 
acquistano attraverso Mercati elettronici e Cataloghi online è relativa a prodotti infor-
matici (acquistata da circa un terzo degli Enti che ricorrono a questi strumenti), subito 
seguita dalla cancelleria e altri materiali consumabili.

Per quanto riguarda i Servizi, difficilmente questi sono disponibili su Cataloghi Online 
di operatori privati. I Servizi sono invece disponibili sui Mercati elettronici, attraverso i 
quali prevale il ricorso a Noleggi, in particolare di fotocopiatrici – acquistati da circa la 
metà del campione analizzato, seguiti dai Servizi di pulizia. 

Gli strumenti utilizzati

Gli strumenti a supporto dei Mercati elettronici e dei Cataloghi online sono, come già 
accennato, le Richieste di Offerta (RdO) e gli Ordini di Acquisto (OdA).

La ripartizione del volume di acquistato sui due strumenti (Figura 3.3) vede una predo-
minanza del volume “negoziato” tramite RdO (57%) rispetto agli ordini diretti (OdA) 

2 Il dato di questo 
Rapporto non è 

confrontabile con quello 
dell’edizione precedente 

in quanto nel Rapporto 
2005 “L’eProcurement 

nella Pubblica 
Amministrazione 
italiana: innovare 
la gestione degli 

acquisti” (scaricabile 
online dal sito www.

osservatori.net) veniva 
considerato aggregato 
al transato attraverso 

Mercati elettronici e 
Cataloghi online anche 
il contributo dei Negozi 
Elettronici per l’accesso 

alle Convenzioni, 
fenomeno, quest’ultimo, 
trattato separatamente 

in questo testo, nel 
Capitolo 4.
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4

11

4

2

Servizi di
noleggio

Servizi di
pulizia

Servizi di
manutenzione

Altro

27

21

12

Materiale
informatico

Cancelleria

10

Arredi

10

Materiale
elettronico

Altro

Beni

Servizi

• Servizi di vigilanza
• Aggiornamento software
• …

• Servizi di vigilanza
• Aggiornamento software
• …

• Materiale
igienico-sanitario

• Vestiario
• Autovetture
• Software
• Attrezzature varie
• …

• Materiale
igienico-sanitario

• Vestiario
• Autovetture
• Software
• Attrezzature varie
• …

Totale casi: 57 Utilizzatori di
Mercati elettronici e Cataloghi online

Sono possibili risposte multiple.

OdA
su Mercati elettronici

RdO
su Mercati elettronici 

OdA
su Cataloghi online

28%28%

15%15%

57%57%

Figura 3.2

Le categorie 
merceologiche 
acquistate tramite 
Mercati elettronici e 
Cataloghi online

Figura 3.3

La ripartizione 
del transato su 
Mercati elettronici e 
Cataloghi online tra 
RdO ed OdA

emessi ai fornitori (43%). Di questo 43%, il 15% è intercettato da cataloghi di vendita di 
operatori privati che, salvo qualche eccezione (ad esempio, operatori che forniscono piat-
taforme di Mercati elettronici “personalizzabili” dall’Ente che le utilizza) consentono 
esclusivamente l’emissione di OdA su prezzi definiti.

La funzionalità più apprezzata, quindi, dei Mercati elettronici, è – come già in parte evi-
denziato – la RdO, che permette di effettuare “piccole negoziazioni”/contrattazioni per 
importi medio–bassi (comunque sottosoglia) coinvolgendo diversi fornitori. 

I benefici e le criticità

A Mercati elettronici e Cataloghi online sono spesso riconosciuti i benefici riportati di 
seguito (Figura 3.4). 

L’aumento della semplicità del processo, con relativo incremento della produttività, più 
nel dettaglio riconducibile alle motivazioni riportate di seguito. 
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La  � possibilità di accedere ad un elenco di fornitori già abilitati, allestito appositamente 
perché venga utilizzato per l’approvvigionamento pubblico. La procedura di abilita-
zione dei fornitori è particolarmente importante per la Pubblica Amministrazione e 
richiede attività, che possono essere evitate se si dispone di uno strumento nel qua-
le i fornitori presenti (o il singolo fornitore, per piccole spese che non richiedano il 
confronto di più offerte) sono già abilitati ad operare con gli acquirenti del settore 
pubblico.

L’immediatezza di effettuare ordini online che consente anche una maggiore como- �

dità nella gestione documentale, derivante dalla riduzione degli scambi cartacei tra 
acquirente e fornitore.

La facilità di attuare RdO anche coinvolgendo più fornitori rispetto al processo offline  �

tradizionale.

La possibilità di fare benchmarking (visionare nel contempo le offerte di diversi fornitori), 
effettuando delle comparazioni che consentono ai buyer della PA di aumentare le proprie 
conoscenze sui mercati di fornitura (ed eventualmente di scegliere la modalità con cui 
effettuare l’acquisto).

Con riferimento specifico ai Cataloghi elettronici posiamo anche aggiungere i seguenti 
benefici.

L’aumento del controllo del processo, come conseguenza dell’automazione della gestione 
del workflow interno, nei casi in cui questa viene implementata, che porta a sgravare chi 
segue gli acquisti di molte attività a basso valore aggiunto e a tracciare l’iter di approva-
zione di una richiesta di acquisto.

L’aumento del controllo della spesa, reso possibile dall’avere sistemi di reportistica evoluta 
che consentono di monitorare con precisione gli acquisti effettuati e di fare analisi dello 
spending per facilitare la programmazione della spesa. Un beneficio, questo, ancora più si-
gnificativo nel caso in cui il Catalogo sia anche integrato con il proprio sistema gestionale.

Figura 3.4

I benefici di Mercati 
elettronici e 

Cataloghi online

Riduzione degli scambi 
cartacei

33

10

Aumento
della semplicità

del processo

Possibilità
di visionare le offerte

di diversi fornitori

Aumento
del controllo
del processo

Aumento
del controllo
delle spese

2

13

Totale casi: 40

40 Utilizzatori di Mercati elettroni e Catolghi
online hanno fornito una risposta in merito
ai benefici conseguiti. 

Sono possibili risposte multiple.

“Utilizziamo il Mercato 
elettronico per 

“curiosare” sui prezzi, 
per avere dei riferimenti, 

dei benchmark sui 
prezzi” 

Tania Secchi,
Direttore del Settore 

Economato, Comune di 
Cremona

“Il Catalogo online ci 
consente di delegare 
la scelta degli articoli 

da ordinare agli utenti, 
mentre a noi rimane 

solo la gestione 
dell’approvazione degli 

ordini”
Dario Verzulli, 

Responsabile 
Magazzino Laboratorio 
del Gran Sasso, Istituto 

Nazionale di Fisica 
Nucleare

“Il Mercato elettronico 
consente di contattare 

vari fornitori: aziende 
che si trovano in realtà 

territoriali diverse e che 
possono dimostrarsi 

competitive”
Daniele Scesa, 

Funzionario Ufficio 
Economato, Comune di 

Domodossola

“Uno dei principali 
benefici è stato 

l’ampliamento della 
visibilità sull’offerta, 

cosa che in precedenza 
non era possibile” 
Paolo Spinnato,

Responsabile Ufficio 
Acquisti ed Economato,

Comune di Rivoli
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Con particolare riferimento ai Mercati elettronici, la criticità principale rilevata è rap-
presentata dai prezzi non competitivi con quelli dei fornitori locali.

Condizione derivante dal modello stesso di Mercato elettronico, se lo strumento viene 
utilizzato esclusivamente per effettuare ordini diretti (OdA): in questi casi può contribu-
ire a ridurre i tempi di gestione del processo ma non ha un impatto sui prezzi di acquisto, 
che non vengono negoziati.

Se invece lo strumento viene impiegato per effettuare RdO, quindi più come un albo 
fornitori dal quale effettuare contrattazioni “light” piuttosto che come un catalogo di 
prodotti, allora diventa più interessante. In alcuni casi, ad esempio in piccoli Comuni o 
in alcune Province e Regioni che utilizzano lo strumento a supporto dei propri acquisti, 
le funzionalità di RdO sono addirittura preferite al ricorso a Gare ed Aste elettroniche.

Un’ulteriore criticità dei Mercati elettronici è legata alla limitatezza dell’offerta, rappre-
sentata dalla mancanza di:

un numero sufficiente di prodotti e categorie merceologiche � ;
una reale corrispondenza tra esigenze della domanda ed offerta � .

Anche in questo caso le criticità sono ancora intrinseche nel modello del Mercato elet-
tronico, che per raccogliere un’offerta numerosa e rispondente alle esigenze della do-
manda deve sostenere una complessità gestionale elevata, non percepita dagli Enti utenti 
ma molto onerosa e critica per quegli Enti centrali o locali che hanno sviluppato Mercati 
elettronici. Una difficoltà già testimoniata, anche in passato, dalle esperienze analoghe 
sviluppate in contesti privati e spesso tramontate: occorre dunque comprendere se i be-
nefici percepiti dagli Enti pubblici giustifichino pienamente gli sforzi che chi gestisce lo 
strumento deve affrontare.

Estendendo l’analisi delle criticità anche ai Cataloghi online, rappresentano elementi 
non trascurabili anche:

la presenza di fornitori “logisticamente” distanti �  per cui i costi di trasporto possono 
rappresentare un elemento che ne penalizza l’offerta rispetto ai fornitori locali;
la difficoltà di coinvolgere i fornitori � , ossia la difficoltà di riuscire effettivamente a spin-
gere i propri fornitori a caricare i listini online, affinché possano essere contattati 
attraverso strumenti elettronici;
le inerzie culturali e comportamentali �  interne all’Ente pubblico per l’utilizzo del ca-
talogo da parte di alcune categorie di utenti che “stentano” a cambiare le proprie 
abitudini;
la mancanza di una piena coerenza tra i regolamenti interni all’Ente e le modalità di  �

acquisto attraverso Mercati elettronici e/o Cataloghi online, che impongono alle PA, in 
alcuni casi, la gestione di onerosi processi di allineamento (ad esempio, nel riportare 
le caratteristiche di un prodotto all’interno di moduli predefiniti, ecc.);
alcune  � criticità più tecnologiche, quali quelle legate a problematiche nell’uso della Fir-
ma Digitale oppure alla lentezza della connessione e alla conseguente bassa percezione 
di usabilità dello strumento informatico. Se nel primo caso, il vincolo “tecnologico” è 
destinato a sparire con l’evoluzione delle tecnologie e con la sempre maggiore abitudi-
ne ad utilizzarle, nel secondo caso si tratta di un problema che riguarda Enti dislocati 
in aree in cui le infrastrutture non permettono ancora un’efficace connessione ad In-
ternet (aree ad oggi peraltro molto limitate sul territorio nazionale).

Infine, nei casi in cui lo strumento sia direttamente presidiato dall’Ente (che ne consente 
l’accesso anche ad altri), sono frequenti le criticità – già accennate – tipiche della gestione 
diretta di strumenti di Mercato elettronico e Catalogo online, riportate di seguito.
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La strutturazione del catalogo, che dipende: �

dalla definizione dei prodotti da inserire, con la relativa progettazione del set di  -
attributi necessari a descriverli;
dall’impostazione delle categorie merceologiche, ovvero dalla corretta categorizza- -
zione dei prodotti inseriti a catalogo, che deve risultare chiara ed efficace, consen-
tendo ricerche efficienti senza però diventare eccessivamente complessa.

Il processo di abilitazione dei fornitori, che per la Pubblica Amministrazione è una  �

fase estremamente sensibile, cui occorre dedicare la massima attenzione.

Il processo di inserimento e di aggiornamento, che può essere estremamente oneroso,  �

se gestito direttamente, in dipendenza anche della numerosità e della tipologia di ar-
ticoli caricati e della frequenza degli aggiornamenti necessari. Nel caso in cui questa 
onerosità sia demandata ai fornitori, può rappresentare un limite alla corretta e con-
tinua gestione dei contenuti.

Ci permettiamo infine di aggiungere un’ultima criticità, con particolare riferimento ai 
Mercati elettronici. Attraverso questi strumenti è sempre presente il rischio di una “ac-
celerazione della spesa” da parte di alcuni Enti pubblici, che può verificarsi a causa della 
“necessità” di esaurire i capitoli di spesa disponibili, agevolata dalla semplicità di utiliz-
zo dello strumento e, in alcuni casi, dalla relativa delega all’emissione degli ordini che 
comporta.
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4. I Negozi online per l’accesso alle 
Convenzioni

I volumi e la dinamica

La Pubblica Amministrazione Italiana sta utilizzando con sempre maggior fiducia le 
Convenzioni, che nel loro complesso raggiungono valori assolutamente ragguardevoli, 
prossimi a 1,5 miliardi di €.

Il fenomeno dei Negozi online per l’accesso alle Convenzioni è dunque limitato alle Cen-
trali che effettuano Convenzioni e le rendono disponibili tramite supporto elettronico: 
Consip, Intercent–ER, CSI Piemonte. Questi Enti operano come Centrali di Aggregazio-
ne e stipulano Convenzioni alle quali possono aderire altri Enti della PA. 

Il Negozio online rappresenta dunque una sorta di “catalogo” che permette agli Enti 
aderenti alla Convenzione di effettuare attraverso portale Web ordini diretti al fornitore 
per quantitativi relativi allo specifico bene/servizio precedentemente negoziato, fino al 
raggiungimento di una soglia massima. 

Pur trattandosi, quindi, di uno strumento analogo al catalogo, abbiamo scelto di trattare 
questo fenomeno in un capitolo separato dal precedente alla luce delle peculiarità riscon-
trate nell’analisi delle caratteristiche dei Negozi elettronici:

ogni Negozio elettronico è strettamente legato ad una Convenzione, permette quindi  �

l’accesso solo agli Enti che hanno aderito alla specifica Convenzione e ha una durata 
temporale pari a quella che determina la chiusura della Convenzione stessa; 
dai Negozi elettronici non è possibile attivare RdO per ridefinire alcune condizio- �

ni di acquisto: si tratta di strumenti esclusivamente dedicati all’invio dell’ordine nel 
momento in cui l’Ente acquirente deve soddisfare il fabbisogno per cui ha deciso di 
aderire alla Convenzione;
attraverso i Negozi elettronici legati ad una Convenzione è possibile anche effettuare  �

acquisti soprasoglia (e non solo sottosoglia come nel caso di Mercati elettronici o Ca-
taloghi online);
il transato effettuato attraverso Negozi elettronici è in realtà un’ “attivazione” di vo- �

lumi prenegoziati.

È di 121 milioni di € il valore dell’acquistato nel 2006 attraverso Negozi legati a Conven-
zioni da parte delle PA italiane. Un valore in continua crescita dal 2004 ad oggi: +213% 
tra 2004 e 2005 e +384% tra 2005 e 2006. Anche in questo contesto, il ruolo di Consip 
rappresenta un elemento trainante del fenomeno (Figura 4.1). 

Per meglio comprendere il ruolo attuale e potenziale dei Negozi online a supporto delle 
Convenzioni nel “mondo pubblico” ci sembra efficace proporre un confronto con quanto 
già avvenuto nel privato. 

Molte imprese negoziano da tempo Accordi Quadro o “di Lungo Periodo”, che impegna-
no il fornitore, per un determinato orizzonte temporale o fino al raggiungimento di una 
soglia pattuita, a fornire un prodotto/servizio a condizioni predefinite. Questa modalità 
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Figura 4.1

Il ruolo dei diversi 
operatori nei 

trend di crescita 
dei volumi di 

transato tramite 
Negozi  online 

delle Convenzioni 
2004–2006

di gestione degli acquisti ha diversi vantaggi, in particolare:
la possibilità di concentrare in un’unica negoziazione un volume di acquisto significa- �

tivo, per poter ottenere condizioni particolarmente favorevoli dai fornitori;
l’opportunità di poter usufruire di consegne “dilazionate nel tempo”, svincolando  �

l’utente da oneri di gestione delle scorte e limitandone l’attività alla semplice emissio-
ne di singoli ordini di fornitura.

In questo contesto, numerose imprese hanno scelto di adottare strumenti “privati” di 
Catalogo elettronico finalizzati a consentire l’accesso, direttamente agli utenti finali 
dell’impresa (manutentori, capireparto, piuttosto che impiegati o manager), a quei pro-
dotti/servizi già precedentemente negoziati e per cui sono state definite le specifiche. 
Una scelta che, nel privato, si è rivelata molto interessante, sia perché ha permesso di 
gestire processi altrimenti complessi, sia perché ha abilitato nuove “logiche” di acquisto 
aggregate.

I benefici e le criticità

Il principale beneficio legato alle Convenzioni sta nel fatto di accedere a forniture per 
le quali è già stata effettuata una negoziazione. La stipula di Convenzioni, infatti, per-
mette in molti casi di ridurre i prezzi, in quanto avviene a valle di un’aggregazione dei 
fabbisogni da parte di una Centrale di Acquisto ed evita al singolo Ente la complessita di 
gestione della fase negoziale: semplifica quindi l’intero processo nel suo insieme. Quali 
sono, però, in questo contesto, i benefici per chi effettua i propri ordini da Negozi online 
per l’accesso alle Convenzioni? 

Si tratta di benefici legati all’uso dello strumento elettronico che permette di agevolare le 
procedure di acquisto, attraverso una semplificazione e una riduzione sui costi del processo. 
L’utilizzo di Negozi online per la gestione delle Convenzioni da parte dei singoli Enti:

semplifica l’accesso alle Convenzioni; �

riduce la documentazione emessa per l’acquisto; �

aumenta la velocità nella gestione complessiva della procedura d’acquisto.  �

In alcuni casi, infine, per “spingere” l’utilizzo dei Negozi online per l’accesso alle Con-
venzioni, vengono anche proposti sconti per chi attiva la procedura online.

Dal punto di vista di chi ha gestito/stipulato la Convenzione, invece, il Negozio online 
permette un migliore controllo sui tempi di esaurimento per le Convenzioni. 

2004 2005 2006

Iniziative locali ed
altri operatori “pubblici”+213%

8 mln €

25 mln €

121 mln €

Consip4545

161666
22

7676

99

+384%
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Per quanto riguarda le criticità, si evidenzia soprattutto la mancanza di Negozi online 
per alcune Convenzioni, una condizione che può non aiutare a sviluppare un approccio 
completamente online nella gestione delle Convenzioni. 

In alcuni casi, infine, viene rilevato un problema con la Firma Digitale strumento non 
sempre immediato da gestire ed utilizzare per alcune PA. È opinione di chi scrive che, 
in questo caso, il vincolo “tecnologico” sia destinato a sparire sia con l’evoluzione delle 
tecnologie sia con la sempre maggiore abitudine ad utilizzarle.
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5. L’approccio all’eProcurement nei 
diversi Enti della PA

Descriviamo brevemente, in questo capitolo, gli approcci organizzativi e tecnologici de-
gli Enti pubblici all’eProcurement e il livello di “maturità” che tali Enti hanno raggiunto. 
Per farlo, analizziamo separatamente gli attori della PA raggruppandoli per macrotipo-
logia di Ente1:

Comuni; �

Province; �

Regioni; �

Enti della Sanità; �

Pubblica Amministrazione Centrale e Periferica. �

I Comuni

In Italia il numero dei Comuni supera le 8.000 unità: un mondo variegato ed eterogeneo 
caratterizzato, però, da obiettivi affini, improntati all’esigenza di offrire un “servizio al 
cittadino e alle imprese” del territorio.

Rispetto ad altri Enti, le decisioni di acquisto di beni, servizi e lavori dei Comuni impat-
tano più “visibilmente” e direttamente sulla percezione che i cittadini hanno del servizio 
offerto loro da parte della PA: i Comuni infatti sostengono la gran parte delle spese di 
arredo urbano, degli acquisti per la manutenzione, per i servizi locali, ecc.

Questo tipo di contesto, caratterizzato da una governance diretta sulle risorse a propria 
disposizione e da una forte “vicinanza territoriale” dei servizi gestiti attraverso tali ri-
sorse all’utente (il cittadino), in alcuni casi ha influito direttamente anche sull’approccio 
all’eProcurement di alcuni Comuni italiani. A conferma di questo, proprio dai Comuni 
sono partite le prime esperienze di eProcurement nella PA del nostro paese.

Un elemento significativo che ha finora caratterizzato le dinamiche di “avvicinamento 
all’eProcurement” tra i Comuni italiani è legato alle loro dimensioni. Mentre i Comuni 
grandi, con molti dipendenti ed un bilancio rilevante sia per valore sia per complessità 
di gestione, tendono ad adottare l’eProcurement (per gestire Gare e Aste oppure Catalo-
ghi elettronici) come una soluzione alle complessità di gestione delle risorse, nelle realtà 
più piccole prevale ancora l’approccio sperimentale, generalmente attraverso il ricorso a 
Gare e Aste offerte da operatori privati, oppure il ricorso a Mercati elettronici.

Tra i Comuni in cui il commitment all’eProcurement è significativo (sia esso proveniente 
dal vertice politico, da quello amministrativo o da chi si occupa degli acquisti) vi sono 
alcuni dei casi più interessanti esaminati nel corso della Ricerca. Tra questi, i Comuni 
con obiettivi strategici oltre ad aumentare la dimensione del transato online, tendono 
ad inserire l’eProcurement in progetti sempre più ampi, di riorganizzazione e di rinno-
vamento della modalità di gestione degli acquisti. I Comuni con approcci più di breve 
periodo, tattici, dimostrano invece una crescita meno evidente nei volumi di transato ma 
tangibile nell’attenzione posta alla decisione di quale tipologia di strumento debba essere 
adottata a seconda delle esigenze da soddisfare.

1 Per una spiegazione 
sui modelli utilizzati 
nell’analisi dei casi si 
faccia riferimento al box 
presente nel Capitolo 1.
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Comune di Bergamo

Il Comune di Bergamo ha iniziato una sperimentazione per l’utilizzo di strumenti di eSourcing 
tra il 2002 e il 2003 per utilizzare aste e gare online; successivamente al termine della sperimen-
tazione, il Comune ha effettuato una gara per affidare la fornitura della piattaforma di ePro-
curement, vinta da ITP. Attualmente utilizza senza problemi l’eSourcing per tutti gli acquisti 
di beni e servizi sottosoglia di competenza dell’Ufficio Provveditorato (unica struttura che uti-
lizza l’eProcurement nell’Ente), che è anche l’ufficio che da sempre ha sostenuto l’importanza 
dell’utilizzo del sistema elettronico di acquisto all’interno dell’Ente. Il numero e la qualità delle 
transazioni effettuate con mezzi telematici dal Comune è comunque abbastanza rilevante. L’Ente 
utilizza anche Convenzioni Consip, acquistate quando possibile con la firma digitale, e acqui-
sta diverse tipologie di PC ed attrezzature informatiche quasi esclusivamente in modo diretto 
sull’eCatalog del MEPA.

Comune di Collegno

Il Comune ha effettuato una sperimentazione di un anno e mezzo durante la quale ha effettuato 
tre gare sulla piattaforma fornita dall’agenzia regionale piemontese preposta alla fornitura di 
servizi informatici, realizzando un transato di alcune decine di migliaia di euro. La sperimenta-
zione gratuita, partita su proposta del Consorzio regionale, è terminata a metà 2006 e l’Ente ha 
preferito rimandare la decisione circa l’adozione stabile dell’eProcurement, in attesa della com-
pleta entrata in vigore del D.Lgs. 163.
I risultati ottenuti nel corso della sperimentazione hanno fatto sì che si sviluppasse un fortissimo 
interesse verso l’eProcurement da parte del Comune, ed in particolare da parte del responsabile 
del CED, che è fortemente intenzionato, in un prossimo futuro, ad adottare una piattaforma e 
iniziare a svolgere abitualmente gare online.
Il Comune di Collegno si è limitato all’acquisto tramite gara di arredi e pacchetti software, ma i 
risparmi ottenuti e la rapidità dei processi hanno reso molto positiva l’esperienza.

Comune di Como 

La sperimentazione in ambito di eProcurement è partita nel 2003 su una piattaforma privata ed 
è stata fortemente sponsorizzata dal Responsabile del Settore Economato e Provveditorato. Ha 
dato buoni risultati, sia in termini di saving negoziale, con un risparmio di circa il 15% sulla base 
d’asta, che di tipo strutturale con un notevole snellimento delle procedure. Nonostante il di-
screto commitment del Settore dedicato agli acquisti, stringenti esigenze di bilancio non hanno 
consentito il rifinanziamento del progetto negli esercizi 2006 e 2007.

Tra i Comuni che hanno imboccato il cammino di crescita lineare nella curva di adozio-
ne dell’eProcurement, ci sembra rilevante sottolineare anche come in alcuni casi parti-
colarmente significativi nel corso del 2006 si sia ormai passati dalla fase dell’Adolescenza 
a quella di Adulti: con piena consapevolezza delle opportunità offerte dagli strumenti e 
con livelli di utilizzo anche molto significativi sul totale della spesa gestita (anche supe-
riori al 50%).

A fronte di diverse esperienze interessanti, è però cospicuo anche il numero dei Peter 
Pan: Comuni che dopo aver effettuato tutte le sperimentazioni del caso, e a volte anche 
dopo aver colto appieno il valore di questi strumenti, continuano ad utilizzare l’eProcu-
rement solo in modo limitato, ad esempio solo per acquisti sottosoglia o solo con l’obiet-
tivo – poco lungimirante – di inanellare un predefinito numero (neanche particolar-
mente elevato) di eventi negoziali all’anno. In molti di questi casi manca una chiarezza 
di obiettivi e un commitment convinto calato in azioni di “gestione del cambiamento”, 
manca la vision di voler trasformare gli strumenti di eProcurement in uno strumento 
gestionale ed operativo a supporto degli acquisti dell’Ente.

Box 5.1

Box 5.2

Box 5.3
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Box 5.4

Box 5.5

Box 5.6

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, che apporta significative novità alla mo-
dalità di svolgimento degli acquisti pubblici, l’Economato intende riprendere, non appena re-
perite le risorse finanziarie, il progetto precedentemente abbandonato. L’Ente sta valutando se 
far sviluppare internamente dall’Ufficio Informatico una piattaforma per l’eSourcing, oppure se 
appoggiarsi a piattaforme già esistenti e fornite da altri Enti Pubblici.

Comune di Cremona

Dal 2003 il Comune di Cremona effettua, sulla piattaforma fornita da BravoSolution, Gare ed 
Aste elettroniche. La piattaforma viene utilizzata per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 
soglia europea, utilizzando prevalentemente l’Asta elettronica con rilanci aggiudicata al prezzo 
più basso, che secondo l’Ente consente di ottenere interessanti risultati ed è di utilizzo più sem-
plice rispetto alle gare aggiudicate all’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV).
Il Comune utilizza il sistema senza difficoltà, mentre a volte i fornitori si sono dimostrati un po’ 
restii all’adozione dell’eProcurement: l’assistenza tecnica alle Aziende è tuttavia demandata al 
provider della piattaforma e non rappresenta dunque un problema di cui l’Ente si debba fare cari-
co. L’esperienza di eProcurement viene giudicata positivamente dal Comune, che ha riscontrato 
benefici sia nella velocizzazione del processo che, soprattutto, negli effettivi risparmi economici 
che le Aste hanno consentito (il risparmio medio dalla base d’asta si è attestato intorno al 25%).
Nel 2006 il Comune di Cremona ha svolto 16 negoziazioni elettroniche, per un transato superiore 
a 200 mila €. 

Comune di Firenze

Gli acquisti del Comune di Firenze sono centralizzati e vengono gestiti trasversalmente, nell’80% 
dei casi, dal Servizio Centrale Acquisti; solo alcune Direzioni in base al PEG hanno autonoma 
capacità per acquisti specifici.
Il Comune è promotore, con la Regione Toscana e gli altri Enti Territoriali attivi in tema d’acqu-
sti telematici, del Gruppo di Lavoro regionale sull’eProcurement il quale mira a promuovere ed 
armonizzare l’utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto nelle Pubbliche Amministrazioni 
toscane. Il Comune utilizza con grande convinzione gli strumenti di eProcurement: l’Ente sta 
aderendo al sistema per Gare ed Aste elettroniche (S.T.A.R.T.) di cui la Regione si è dotata al ter-
mine del 2006 e, soprattutto, ha realizzato un mercato elettronico che utilizza per gestire i propri 
fornitori effettuando anche richieste di offerta ed acquisti a catalogo. Il mercato elettronico co-
munale, creato nel 2003 per migliorare la gestione degli acquisti del Comune (anche a fronte di 
una progressiva diminuzione delle risorse dedicate agli acquisti), presenta ormai più di 8 mila 
prodotti forniti da circa 300 fornitori abilitati e può essere utilizzato anche da parte di altri Enti 
pubblici toscani.
All’interno del Mercato elettronico, il Comune di Firenze ha voluto dare particolare rilevanza 
alle tematiche ambientali del Green Public Procurement (GPP): i produttori di prodotti eco-
sostenibili possono evidenziare le caratteristiche “verdi” dei propri prodotti al momento dell’in-
serimento degli stessi a catalogo.

Comune di Genova

Il Comune di Genova ha iniziato ad utilizzare strumenti di eProcurement molto presto, già alla 
fine del 2001. Dopo una prima sperimentazione svolta tramite la piattaforma di BravoSolution, 
l’Ente ha dovuto interrompere per qualche tempo il ricorso agli strumenti telematici di acquisto, 
fino al termine del 2003, quando con una gara, vinta, dopo la risoluzione di un contenzioso con 
un altro fornitore, dalla stessa Bravosolution, è stato affidato il servizio di utilizzo della piatta-
forma comunale di eProcurement. Sulla piattaforma l’Ente svolge Gare ed Aste elettroniche e sta 
implementando alcuni cataloghi per la gestione dell’acquisto di arredi e di cancelleria.
Dal 2004 l’utilizzo delle tecnologie nel processo di acquisto è andato sempre aumentando, sia 
dal punto di vista del transato (che nel 2006 vale circa 5 milioni di €), sia dal punto di vista della 
diffusione dell’eProcurement all’interno dell’Ente: se inizialmente la piattaforma veniva utiliz-
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zata da due Direzioni, nel 2006 le Direzioni che hanno effettuato acquisti tramite gli strumenti 
elettronici sono state dieci e l’amministrazione comunale ha scelto, sempre nel 2006, di indicare 
l’eProcurement come procedura standard di acquisto, limitando il ricorso alle procedure tradi-
zionali solo a pochi casi, in funzione della categoria merceologica trattata.
Il Comune di Genova ha ottenuto grazie all’eProcurement grandi benefici, in particolare grazie 
alla notevole riduzione dei tempi di comunicazione con i fornitori.

Comune di Livorno

Il Comune di Livorno è stato tra i primi Enti pubblici in Italia ad utilizzare strumenti di ePro-
curement per effettuare acquisti; in particolare, già nel 2003, ha iniziato ad usufruire di una 
piattaforma privata, Negotia, fornita da Pleiade. L’Ente ha condotto circa 140 gare nel biennio 
2003-2004 e 107 gare nel 2005  acquistando sia beni di vario genere che servizi (come ad esempio 
il servizio di selezione del personale, ecc…), anche se l’Ente ritiene che gli acquisti di servizi par-
ticolarmente complessi siano “delicati” da effettuare online perché richiedono offerte tecniche, 
progettuali ed economiche più difficili da gestire con gli strumenti elettronici. Nel 2006 sono 
state effettuate ben 315 gare per beni, servizi e lavori pubblici; per beni e servizi sono state effet-
tuate 3 gare soprasoglia, mentre per i lavori le gare (187) sono state tutte sottosoglia. Il transato 
complessivo negoziato tramite la piattaforma elettronica dal Comune di Livorno nel 2006 è stato 
abbondantemente superiore a 10 milioni di €.
L’utilizzo degli strumenti di eProcurement effettuato dal Comune di Livorno è stato indiscuti-
bilmente rilevante: l’Ente ha percepito fortemente l’importanza di utilizzare la piattaforma di 
eSourcing a supporto di tutte le interazioni con i fornitori, in particolare come “strumento di 
comunicazione” che abbatte tutti i tempi di comunicazione che pesano molto sulle attività di chi 
si occupa di approvvigionamenti.

Comune di Prato

Il Comune di Prato utilizza da tempo strumenti di eSourcing, sia Gare che Aste, al momento, 
in ordine esclusivamente alle negoziazioni al di sotto della soglia europea. Gli acquisti caratte-
rizzati da un valore più elevato sono sempre portati a termine tramite gare, mentre le aste ven-
gono preferite per gli acquisti di importo minore, e presentano buoni vantaggi sia in termini di 
risparmio economico, che di risparmio di tempo, infatti le procedure per le aste possono essere 
preparate anche in tempi molto brevi, stimati dal Comune in circa un’ora. Il saving medio che 
il Comune è in grado di conseguire con i propri acquisti online si attesta al 20% ed il transato 
relativo al 2006 supera il mezzo milione di €.
Il Comune dal 2004 utilizza in autonomia la piattaforma di Pleiade, messa a disposizione in 
modalità ASP, ma attende con forte interesse l’entrata in vigore della Convenzione regionale (sti-
pulata con lo stesso provider), in quanto l’Ente prevede che l’utilizzo, da parte di molte Pubbliche 
Amministrazioni locali, della piattaforma regionale, potrà favorire anche una migliore intera-
zione tra gli Enti, che si potrebbe tradurre anche in una forma di “condivisione” dei fornitori.

Comune di Thiene

Il Comune di Thiene ha utilizzato per due anni una piattaforma di eProcurement, anche svolgen-
do negoziazioni in aggregazione con altri Comuni limitrofi. Con l’entrata in vigore, nel 2006, del 
Codice dei Contratti, e con le conseguenti modifiche che la normativa ha portato alla procedura 
per l’esecuzione di aste e gare di beni e servizi, l’Ente ha avuto la necessità di adattare la piatta-
forma attraverso la quale da due anni eseguiva aste online. 
L’aggiornamento della piattaforma utilizzata, non è stato però fattibile e un nuovo contratto d’ac-
quisto o affitto con un’altra società è al momento troppo dispendioso per il Comune. Per questi 
motivi il progetto di eProcurement è sospeso nel 2006.
Il D.Lgs. 163, assimilando la procedura per beni e servizi a quella per l’acquisto di lavori, ha reso 
più difficile la gestione dell’eSourcing da parte del Comune di Thiene, che però non abbandone-
rà l’eProcurement: in seguito all’abbandono della piattaforma di eSourcing, l’Ente ha scelto di 
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Le Province

In Italia le Province sono 109, delle quali 7 di recente costituzione. Una Provincia offre 
servizi sia al cittadino, ad esempio alcuni servizi sociali e scolastici e la gestione di strade 
provinciali, sia ad altri Enti e in particolare ai Comuni che la costituiscono. Alla luce di 
questo, in molti casi la Provincia è l’Ente che i Comuni percepiscono come quello più 
“vicino” alla loro realtà, in grado di comprenderne al meglio esigenze legate alla sfera 
locale e alle peculiarità territoriali. 

Le Province analizzate nella Ricerca, infatti, si riconoscono il duplice ruolo di supporto 
ai Comuni e agli altri Enti locali di più piccole dimensioni e di tutela/salvaguardia delle 
dinamiche che caratterizzano l’economia locale.

L’attività di supporto delle Province verso i Comuni si riflette anche nelle diverse moda-
lità di adozione delle tecnologie di eProcurement: se per i Comuni l’approccio organizza-
tivo ed il livello di maturità sono legati prevalentemente all’impatto che l’eProcurement 
ha all’interno dell’Organizzazione, le Province si orientano maggiormente ad offrire 
servizi agli Enti del territorio. Pertanto gli approcci strategici all’eProcurement da parte 
delle Province hanno un impatto che non rimane esclusivamente all’interno dell’Orga-
nizzazione ma può ricadere anche sugli Enti di dimensioni minori che alla Provincia 
fanno riferimento.

Unica eccezione a quanto finora esposto sembra essere il Rapporto tra le Province e i gran-
di Comuni Capoluoghi, che in molti casi dispongono di una struttura organizzativa più 
grande di quella della Provincia stessa. Tra Province e Comuni Capoluoghi, infatti, per 
quanto riguarda le scelte nel campo dell’eProcurement, non abbiamo riscontrato percorsi 
paralleli, né per la scelta della tecnologia, né per la presenza di eventuali collaborazioni.

Le Province, come già anticipato, tendono ad adottare l’eProcurement con l’obiettivo, ol-
tre che di usarlo per i propri acquisti, anche, come già accennato, di rendere disponibile a 
Comuni ed altri Enti locali limitrofi (generalmente di piccole dimensioni) la piattaforma 
tecnologica, in alcuni casi sviluppata in casa, più spesso acquistata da altri operatori. 

L’intento di queste Province è quello di consentire agli Enti del territorio di migliorare il 
proprio modo di acquistare e il commitment all’eProcurement ha molto spesso origini e 
spinte di tipo Politico. È infine ulteriormente distinguibile:

chi offre esclusivamente la piattaforma tecnologica di Gare e Aste, con l’obiettivo pri- �

mario di dare uno strumento a supporto delle negoziazioni agli Enti limitrofi per aiu-

utilizzare in modo più consistente il Mercato elettronico di Consip. Il Comune manifesta anche 
un forte interesse riguardo le intenzioni della Regione: se questa dovesse attivare una Centrale di 
Acquisto, il Comune di Thiene valuterebbe subito se aderirvi.

Comune di Varese

Il Comune di Varese utilizza gli strumenti del Mercato elettronico di Consip, principalmente 
per gli acquisti effettuati dall’Ufficio Economato, mentre non è ancora pronto ad utilizzare una 
piattaforma di eSourcing: il Comune ha già redatto un regolamento, necessario all’utilizzo dello 
strumento, ma questo non è ancora entrato in vigore, in quanto sono in corso alcune verifiche 
mirate a valutarne la coerenza con i contenuti del D. Lgs. 163/2006 (Decreto De Lise). Il Respon-
sabile degli acquisti del Comune, tuttavia, ritiene che entro un anno e mezzo il Comune potrà 
dotarsi di una piattaforma per gare e aste online che verrà usata per acquisti di beni e servizi sia 
sopra che sotto la soglia comunitaria.

Box 5.10
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tarli a razionalizzare e contenere la spesa, garantendo l’uniformità delle procedure;
chi affianca all’offerta della tecnologia alcuni servizi per supportare gli Enti locali in  �

progetti di aggregazioni di acquisto o di gestione di eventi negoziali complessi. 

Le Province che percorrono la curva di maturità correttamente, seguendone il naturale 
ciclo evolutivo ad “S”, da Infanti ad Adolescenti, sono ad oggi prevalentemente quelle che 
decidono di agire da “operatori pubblici”, rendendo fruibile anche ad altri Enti e Co-
muni limitrofi la tecnologia (sia supportando aggregazioni dei fabbisogni, sia mettendo 
più semplicemente la piattaforma a disposizione di chi intende usarla). In questi casi il 
commitment che spinge le Province a stimolare l’uso dello strumento anche nei Comuni 
vicini si riflette anche all’interno dell’organizzazione stessa della Provincia, che tende ad 
utilizzare in modo crescente le tecnologie a supporto degli acquisti. 

Tendono invece a “derivare verso” un approccio Peter Pan, con ridotti e stazionari volu-
mi di acquisto gestiti attraverso l’eProcurement, soprattutto le Province che hanno adot-
tato l’eProcurement allo scopo di supportare esclusivamente i propri acquisti. In questi 
casi, viene spesso meno il commitment, come dimostrano anche casi di promettenti 
Province già analizzate anche nella Ricerca 2005.

Provincia di Brescia

La Provincia di Brescia, dopo aver sperimentato alcune gare telematiche nel 2004, ha deciso di 
dotarsi stabilmente di una piattaforma di eProcurement per eseguire i propri acquisti. La scelta è 
caduta sulla piattaforma sperimentata nel 2004, fornita da ITP, che dà all’Ente la possibilità di uti-
lizzare strumenti di eSourcing e di eCatalog. Oltre alla propria piattaforma, la Provincia di Brescia 
utilizza per alcuni acquisti anche il Mercato elettronico di Consip, sul quale effettua delle RdO.
In seguito all’adozione della piattaforma, la Provincia ha creato un Centro Servizi Territoriali 
(CST), al quale aderiscono ben 166 dei 206 comuni bresciani, allo scopo di svolgere attività di 
eGovernment coordinate e integrate con il territorio e gestite dalla Provincia. 
I Comuni che aderiscono al CST pagano una quota associativa di 0,50 € ad abitante, che garantisce 
loro l’utilizzo triennale dei servizi realizzati dalla Provincia.
Con il CST la Provincia vuole, tra l’altro, creare un network per aggregare i Comuni e favorire il 
ricorso all’eProcurement: il CST mette a disposizione degli associati la propria piattaforma per 
effettuare gare in aggregazione ed inoltre esegue direttamente gare in aggregato per gli Enti più 
piccoli. L’utilizzo della piattaforma da parte degli Enti aderenti al CST si limita a gare ed aste, in 
quanto le funzionalità di eCatalog sono utilizzate esclusivamente dalla Provincia. 
La Provincia dispone di un albo fornitori informatizzato, che permette di invitare i fornitori sia alle 
gare che alle RdO. Il mercato elettronico presente sulla piattaforma di provider è considerato molto 
efficace sia per la propria praticità d’uso che, soprattutto, perché incomincia a prendere tra i fornitori 
locali e dà la possibilità di creare una rete di fornitori vicini agli Enti serviti e facilmente reperibili.

Provincia di Catania

Presso la Provincia di Catania l’unico ufficio che utilizza strumenti elettronici per lo svolgimento 
degli acquisti è il Provveditorato, che utilizza tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip, 
ricorrendo sia alle Convenzioni (emettendo ordini online), che al Mercato elettronico, sul quale 
effettua sia richieste di offerta che ordini diretti; nel 2006 la Provincia ha acquistato, tramite stru-
menti elettronici, beni e servizi per un valore superiore ai 750 mila € e nel 2007 realizzerà un’asta 
elettronica di prova utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Consip.
La Provincia di Catania ha eseguito, al momento solo in via sperimentale, acquisti in aggregato 
con alcuni piccoli Comuni presenti sul territorio, ma nel prossimo futuro, se la Regione non 
avvierà una centrale d’acquisto rivolta agli Enti siciliani, l’Ente ha l’obiettivo di realizzare una 
centrale d’acquisto provinciale che favorisca, a livello locale, l’aggregazione dei fabbisogni ed il 
ricorso all’eProcurement.

Box 5.11

Box 5.12
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Provincia di Grosseto

La Provincia di Grosseto nel giugno del 2006 si è dotata di una piattaforma di eProcurement, de-
nominata OpenNet, sviluppata internamente per la gestione on line dei processi di approvvigio-
namento di beni indiretti e servizi nella PA. Il sistema OpenNet assieme alla gestione completa 
di aste e gare on line, prevede anche tools di accreditamento dei fornitori e standardizzazione 
degli acquisti ed è stato realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia da Etruria 
Innovazione, società partecipata dalla stessa Amministrazione e responsabile della gestione del 
“Centro Servizi per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico della Provincia di Grosseto”, 
nonché del portale degli acquisti e del sito della Provincia. 
L’investimento iniziale, comprensivo anche di manutenzione e gestione del servizio per il  primo 
anno di attività, è stato di circa 170.000 €.
 Nell’ anno di realizzazione, il sistema è stato utilizzato, con esito positivo, per l’effettuazione di 
una gara. Al fine di sensibilizzare all’uso di strumenti informatizzati che implicano una rior-
ganizzazione dei processi d’acquisto, nell’Ente si stanno svolgendo attività di sensibilizzazione 
verso le tematiche di eProcurement e corsi di formazione per i dipendenti.
Il sistema che dal punto di vista funzionale non presenta differenze rispetto alla gestione delle 
gare telematiche, è in grado di gestire anche le procedure tradizionali di scelta del contraente, 
grazie alla funzionalità di gestione delle procedure tradizionali costituisce l’archivio elettronico 
delle gare effettuate dalla Provincia secondo la vecchia metodologia.

Provincia di Lodi

Gli acquisti di beni e servizi della Provincia di Lodi sono quasi completamente accentrati all’in-
terno del Servizio Economato Provveditorato Patrimonio, che ne gestisce circa il 90%. Dopo il 
raggiungimento dell’obiettivo primario dell’Amministrazione, appunto la centralizzazione degli 
acquisti, la Provincia ha iniziato a lavorare con grande convinzione verso l’utilizzo dell’eProcu-
rement: nel 2005, dopo una collaborazione con altre Province (Brescia, Torino e Reggio Cala-
bria), la Provincia di Lodi ha deciso di dotarsi di una piattaforma (la gara indetta è stata vinta da 
ITP), per effettuare Gare ed Aste telematiche per sé e per conto di alcuni piccoli Comuni ed altri 
Enti del territorio, nei confronti dei quali la Provincia opera come Centrale di Committenza.
Attualmente il Servizio Economato persegue il duplice obiettivo di consolidare il proprio ruolo 
di Centrale di Committenza e di portare gestire tramite strumenti di eProcurement il maggior 
numero possibile di acquisti: nel 2006 le gare tradizionali espletate sono state poche rispetto 
a quelle effettuate elettronicamente (la Provincia ha transato tramite Gare elettroniche beni e 
servizi per circa 200 mila €), ed all’utilizzo della piattaforma l’Ente affianca anche il ricorso 
agli strumenti messi a disposizione da Consip, acquistando online prodotti in Convenzione o 
disponibili sul Mercato elettronico, dove l’Ente emette Ordini diretti o, se il valore del bene da 
acquistare supera i 20 mila €, effettua richieste di offerta ai fornitori.
L’utilizzo dell’eProcurement ha consentito alla Provincia di Lodi di ottenere numerosi benefici, 
come notevoli risparmi, una maggiore efficienza del processo d’acquisto ed una significativa ri-
duzione dei contenziosi.

Provincia di Napoli

Dal 2002, la Direzione Provveditorato ed Economato della Provincia di Napoli ha intrapreso un 
percorso di comprensione e indagine delle potenzialità offerte dai sistemi telematici nell’ambito 
dell’eProcurement. L’iniziativa è nata dall’esigenza di dotare l’amministrazione di uno strumen-
to flessibile, immediato, efficace e trasparente in grado di rispondere adeguatamente alla norma-
tiva vigente. Nel 2006, la decisione “strategica” di gestire non solo l’attività d’acquisto ma l’intero 
ciclo degli approvvigionamenti tramite una soluzione telematica modulare ha condotto alla na-
scita del Portale delle Gare Telematiche.  Lo strumento, rappresentato da una piattaforma modu-
lare, fornisce funzionalità a supporto della gestione dei fornitori e delle procedure di acquisizio-
ne attraverso il modulo Gare in grado di supportare le diverse modalità di gara (aperta, ristretta, 
negoziata, in economia, aste telematiche). I moduli della piattaforma variano a seconda del tipo 

Box 5.14

Box 5.13

Box 5.15
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di procedura, importo e soglia comprendendo di volta in volta livelli di complessità crescenti e 
strumenti adeguati alla procedura adottata, anche mediante l’utilizzo della firma digitale.
Il portale prevede, inoltre, un modulo per la gestione interamente on line dell’Albo Telematico 
dei fornitori finalizzato all’espletamento delle procedure in economia.
Complessivamente, nel 2007, la Provincia di Napoli ha effettuato 22 procedure elettroniche, ne-
goziando tramite la piattaforma il 16% dell’acquistato totale per beni e servizi.
Tra i principali benefici rilevati, oltre allo snellimento delle procedure, alla riduzione dei tempi 
ed al saving, si può sottolineare come l’eProcurement abbia contribuito alla creazione di una 
nuova focalizzazione degli obiettivi della Direzione Provveditorato Economato, non più concen-
trati sulle procedure e sull’aspetto burocratico di queste ultime ma sull’efficacia del processo.

Provincia di Varese

La Provincia di Varese utilizza strumenti di eProcurement dal 2003, quando la Provincia di Mi-
lano propose all’Ente di aderire ad una convenzione per utilizzare una piattaforma di eSourcing, 
sovvenzionata da finanziamenti regionali, per svolgere acquisti aggregati.
La sperimentazione su tale piattaforma durò però solo un anno, durante il quale furono svolte 
due gare in aggregazione per l’acquisto di carta e vestiario, una delle quali terminata con risultati 
insoddisfacenti, che spinsero la Provincia di Varese a terminare la sperimentazione con quella 
piattaforma; l’interesse verso i mezzi di acquisizione telematici, che era comunque alto, portò 
l’Ente ad adottare immediatamente una nuova piattaforma di eSourcing.
Sulla nuova piattaforma sono state portate a termine numerose gare e alcune aste, con grandi 
risparmi economici per l’Ente. È al vaglio la possibilità di diventare una centrale d’acquisti per i 
piccoli Enti del territorio.
L’Amministrazione ha riscontrato alcuni problemi relativi all’uso dell’eProcurement, in parti-
colare la scarsa voglia dei fornitori di avvicinarsi alle nuove procedure informatizzate, che ha 
portato ad un calo drastico del numero di aziende iscritte all’albo fornitori della Provincia, pro-
babilmente a causa della scarsa dimestichezza dei fornitori con gli strumenti di acquisto telema-
tico e con le loro procedure.

Box 5.16

Le Regioni

Tra le diverse attività svolte dalle 20 Regioni italiane rientrano anche il coordinamento, la 
redistribuzione e in alcuni casi l’allocazione (ad esempio, nel caso dei lavori) delle risorse 
economiche agli altri Enti locali, Comuni, Province e, soprattutto, Enti della Sanità.
 
La quota di spesa Regionale intercettata dalla Sanità è, inoltre, di primaria importanza 
per una Regione: mediamente, infatti, si attesta sul 50% delle spese complessive annuali, 
e in alcune regioni arriva anche all’80%.

Alla luce del ruolo svolto dalle Regioni, l’eProcurement viene prevalentemente percepito 
da questi Enti come uno strumento finalizzato alla razionalizzazione della spesa di altri 
Enti locali, ai quali la Regione può attribuire risorse. E, in conseguenza della rappresen-
tatività della Sanità sul bilancio Regionale, il primo destinatario per cui una Regione 
decide di dotarsi di una piattaforma di eProcurement è spesso la Sanità, come è avvenuto 
nei casi di Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia e altri ancora.

In questo approccio, dunque, il comportamento delle Regioni è spesso simile a quello 
dello Stato, e le stesse iniziative regionali tendono a configurarsi secondo un modello 
simile a quello di Consip: adottando una piattaforma di Gare e Aste online, effettuando 
Convenzioni, spesso supportate da Negozi online e in qualche caso anche istituendo un 
Mercato elettronico locale.

Gli obiettivi strategici legati all’eProcurement, per una Regione, corrispondono, quasi 
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sempre, alla creazione di centrali di committenza o comunque alla realizzazione di ser-
vizi di eProcurement per gli Enti locali che li supportino nel controllo della spesa. 

L’approccio strategico porta dunque una Regione a muoversi con progetti complessi, che 
prevedono la realizzazione di una propria piattaforma, con la creazione di una centrale 
di committenza regionale: anche se sono pochi, attualmente, gli esempi di Regioni pie-
namente operative in questo senso (Emilia Romagna e Piemonte).

La gran parte delle Regioni è ancora agli inizi della propria esperienza di eProcurement, 
intesa sia come possibilità di sviluppare una piattaforma dotata di Gare e Aste online, di 
Mercato elettronico e/o di Negozi per accedere alle Convenzioni stipulate dal Centro di 
Acquisto, sia come la propensione all’utilizzo sistemico del Mercato elettronico di Consip.

A fronte di pochi casi di eccellenza, avviati e ben promettenti, sono ancora molti i pro-
getti che nel 2006 hanno cercato di muovere i primi passi e che saranno valutabili solo 
nel 2007. In qualche caso, infine, progetti ambiziosi sono da tempo “congelati” ed è dif-
ficile comprendere quando avranno un vero e proprio avvio.

Alcune Regioni, infine, hanno anche dichiarato di non essere interessate a sviluppare 
direttamente una loro piattaforma, in attesa di affiancarsi ad altre iniziative pubbliche 
già esistenti.

Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna, nell’ambito di un piano di innovazione della Pubblica Ammini-
strazione regionale e di contenimento della spesa, ha realizzato nel 2005 l’Agenzia Intercent-ER, 
che funge da Centrale di committenza a livello regionale.
L’Agenzia Intercent-ER opera perseguendo due principali obiettivi: la razionalizzazione ed il 
contenimento della spesa regionale, tramite la realizzazione di Convenzioni, basate su un’attenta 
analisi degli effettivi fabbisogni degli Enti regionali e su un costante monitoraggio degli ordina-
tivi da parte degli Enti pubblici che vi aderiscono, ed il trasferimento delle competenze relative 
all’eProcurement alle singole Amministrazioni che si dimostrino interessate ad effettuare proce-
dure telematiche di acquisto.
La piattaforma di eProcurement di cui l’agenzia dispone dà la possibilità di utilizzare diver-
si strumenti: strumenti di eSourcing, con la possibilità di effettuare Gare elettroniche (utilizzate, 
appunto, da Intercent-ER per la stipula di alcune Convenzioni, ma anche da alcuni Enti regionali 
che effettuano autonomamente, supportati da Intercent-ER, negoziazioni elettroniche), un Mer-
cato elettronico dei fornitori, sul quale gli Enti pubblici possono trovare delle aziende già abilitate 
da Intercent-ER alle quali possono inviare richieste di offerta per acquisti al di sotto della soglia 
europea ed infine i Negozi Online delle Convenzioni. L’emissione degli ordini nell’ambito delle 
Convenzioni Intercent-ER deve necessariamente avvenire attraverso la piattaforma elettronica, che 
consente quindi al fornitore di ricevere direttamente gli ordini (già confermati se l’Ente che effettua 
l’ordine dispone di firma digitale) e permette ad Intercent-ER di monitorare il progressivo esauri-
mento delle Convenzioni, migliorando il processo di attivazione dei nuovi bandi.
Nel corso del 2006 Intercent-ER ha attivato, con gare tradizionali ed elettroniche, Convenzioni per 
un valore complessivo di 189 milioni di €, ed ha ricevuto sulla piattaforma ordinativi per 76 milioni 
di €: buona parte degli ordini sono stati effettuati da parte degli Enti obbligati all’utilizzo del siste-
ma (strutture ed Enti della Regione ed Enti della Sanità), ma un volume interessante di ordini (16 
milioni di €) è giunta anche dagli Enti locali, per i quali l’utilizzo del sistema è facoltativo.

Regione Sardegna

La Regione Sardegna ha avviato nel 2006 un progetto di razionalizzazione degli acquisti per beni 
e servizi delle amministrazioni con sede nel territorio regionale, tramite l’utilizzo di un Centro 

Box 5.17

Box 5.18
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di Acquisto Territoriale (CAT) che ricorre prevalentemente a strumenti telematici di acquisto 
(eProcurement).
Obiettivi del Centro sono non solo contenere la spesa pubblica mediante la definizione di strategie 
comuni, l’aggregazione e la standardizzazione della domanda, ma anche semplificare e accelerare il 
processo di acquisto degli enti beneficiari.
Il CAT opera come centrale di committenza a favore sia della Regione, degli enti e delle agenzie 
regionali e delle aziende del servizio sanitario regionale (tenuti ad utilizzare le Convenzioni regio-
nali disponibili), sia degli enti locali e di loro associazioni, nonché degli istituti di istruzione anche 
universitaria operanti nel territorio regionale (facoltizzati nell’adesione alle Convenzioni).
Fin dal suo avvio il CAT si è occupato, in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni della 
Sardegna, di gare  aggregate, gare telematiche, aste elettroniche e convenzioni quadro: nel solo 
2006 ha affrontato sia la spesa comune (avviando gare telematiche ai sensi del DPR 101/2002 per 
carta e cancelleria), sia la spesa specifica (lanciando la prima asta elettronica relativa a fuoristra-
da per il Corpo Forestale regionale che ha ottenuto un risparmio del 18% sulla base d’asta).
Dal 2006 opera anche la piattaforma di eProcurement, in modalità ASP, integrata con il portale 
al quale le amministrazioni possono accedere e presso il quale potranno emettere a breve ordi-
nativi di fornitura.

La Sanità

Tra le diverse tipologie di Enti analizzati nella Ricerca, quelli della Sanità sono caratte-
rizzati da strutture organizzative, tipologie di acquisto, approcci decisionali e livelli di 
“autonomia” che si differenziano spesso dal resto della PA finora esaminata (Comuni, 
Province, Regioni). Un ulteriore elemento non trascurabile, che in tema di acquisti e 
spesa pubblica caratterizza la Sanità e la evidenzia dal resto della PA, è relativo alla di-
mensione complessiva della spesa sanitaria annuale del nostro Paese: si tratta di una 
percentuale pari ad oltre il 50% del totale acquistato pubblico. Una cifra assolutamente 
significativa, caratterizzata da trend in continua crescita di anno in anno: se da un lato 
questo dimostra la rilevanza della spesa sanitaria per il nostro paese (sia per volumi, sia 
in termini di attenzione al servizio), dall’altro però non può che spingere, evidentemen-
te, ad innescare dinamiche di sempre maggiore controllo finalizzate al contenimento del 
fenomeno e all’ottimizzazione delle risorse. 

Un altro fattore che caratterizza gli acquisti delle strutture sanitarie è legato anche al 
processo decisionale relativo a che cosa vada acquistato e a come lo si deve acquistare. 
Questo processo, che risulta molto più complesso rispetto a quanto accade in altri Enti, 
può coinvolgere spesso, a seconda delle categorie merceologiche acquistate, oltre a chi si 
occupa di acquisti, anche altri attori, in qualità di “figure tecniche” a supporto: 

i medici, con competenze e spesso richieste specifiche per l’acquisto di materiale sanita- �

rio e strumentazione medica (dalle protesi ai macchinari, dalle siringhe ai bisturi, ecc.);
gli ingegneri, per i lavori e l’acquisto di apparecchiature specifiche cliniche (come tac,  �

macchinari di laboratorio, ecc.);
in alcuni casi, infermieri e caposala (per l’acquisto, ad esempio, di beni direttamente  �

legati alle attività svolte in reparto).

A questi attori si aggiungono, infine, le Regioni che, anche se non direttamente coinvolte 
nel processo, ricoprono un ruolo significativo negli acquisti in Sanità, dato che sono 
responsabili in via esclusiva dell’organizzazione delle strutture e dei servizi sanitari nel 
proprio ambito territoriale.

Le figure preposte agli acquisti in Asl e Ospedali – Provveditori ed Economi – quindi, 
gestiscono spesso sia tipologie di acquisto molto eterogenee (da quelle più specialistiche 
a quelle tradizionali e routinarie), sia un insieme di relazioni con tutti i loro “clienti inter-
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ni”. Un contesto sfaccettato e complesso, in cui anche gli obiettivi sono diversi tra loro ma 
altrettanto rilevanti: dalla cura del paziente al rispettoso controllo della spesa. Una mol-
teplicità di elementi, quindi che in alcuni casi può incidere sulla governance complessiva 
del processo di acquisto, fino a compromettere un controllo razionale delle risorse. 

La gestione di un processo così complesso richiede di porre particolare attenzione ad 
alcune fasi che precedono la negoziazione e/o l’ordine, come, ad esempio, la Ricerca e 
il coinvolgimento dei fornitori. Assume quindi particolare rilevanza il ricorso a Bandi 
esplorativi a livello Europeo così come la possibilità di poter gestire un albo fornitori 
strutturato e aggiornabile. 

Ci sembra infine significativo segnalare che parte dell’incremento dei volumi di transato 
attraverso eProcurement nel nostro paese è dovuta proprio all’utilizzo delle piattaforme 
di Gare e Aste elettroniche da parte della Sanità, soprattutto per l’acquisto di farmaci. 
Si tratta di acquisti caratterizzati da volumi di spesa molto importanti in cui il prodotto 
è definito univocamente dal principio attivo e il capitolato è relativamente semplice da 
stendere. La complessità si annida, però, nel numero dei principi attivi gestibili in un 
singolo evento negoziale.

Gli approcci all’eProcurement degli Enti della Sanità sono riconducibili a due prevalenti 
“concezioni” di fondo: 

in alcuni casi prevale il commitment di chi opera all’interno delle singole strutture  �

sanitarie, Asl o Aziende Ospedaliere, che sente fortemente l’obiettivo di ottimizzare la 
gestione degli acquisti, risparmiando tempi e costi, a fronte di un mantenimento nella 
qualità delle forniture; 
in altri casi, molte strutture sanitarie sono coinvolte o attendono di essere coinvolte  �

nei progetti di eProcurement annunciati/lanciati dalle Regioni, che stanno svilup-
pando una piattaforma di eProcurement che, come già accennato nel paragrafo sulle 
Regioni, viene espressamente rivolta agli Enti della Sanità.

In entrambi i casi, l’esigenza principale delle strutture sanitarie è quella di avere a dispo-
sizione soprattutto uno strumento per la gestione dei fornitori (albo fornitori).

Nel primo caso prevale la presenza di un forte commitment all’eProcurement provenien-
te dal vertice amministrativo. Solo in pochi casi, invece, il commitment proviene da un 
vertice “politico” (Direttore Sanitario) oppure da chi si occupa direttamente di acquisti. 
L’approccio strategico all’eProcurement, in questi casi, punta a mettere nelle mani degli 
acquisitori uno strumento di “lavoro quotidiano”. I casi di maggiore successo hanno 
dimostrato un approccio strategico ampliando di anno in anno la gamma di categorie 
merceologiche trattate, arrivando a supportare negoziazioni attraverso Gare e Aste on-
line anche particolarmente complesse (ad esempio, per il servizio di smaltimento dei 
rifiuti sanitari). È infine significativo evidenziare come i casi di approccio strategico con 
un forte commitment da parte di chi si occupa degli acquisti abbiano avuto dinamiche 
simili a quelle delle imprese private più “convinte” utenti di eProcurement: gli acquisti 
hanno ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento che ne semplificasse l’operatività e 
facilitasse il controllo sulle risorse (umane ed economiche), adottando l’eProcurement 
nei modo più pervasivo possibile. 

A fronte di alcune esperienze significative, un numero ancora elevato di Enti sanitari 
denota però anche un commitment basso e poco convinto. In alcuni di questi casi il 
ricorso all’eProcurement è semplicemente “condizionato” dalla presenza di regolamenti 
interni o normativi, che però non contribuiscono a renderlo uno strumento pervasivo o 
continuativo. In altri casi, invece, l’utilizzo avviene ancora più che altro sulla spinta di 
alcuni provider che propongono di effettuare alcune sperimentazioni.
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Il numero di Enti che in passato ha avviato progetti di eProcurement con obiettivi strate-
gici e sta oggi percorrendo la curva di adozione seguendone la naturale evoluzione ad “S” 
è limitato ma costante (e “convinto”) nel tempo e quest’anno alcuni di questi Enti hanno 
anche raggiunto lo stadio di “Adulti”. 

Limitato, invece, è il numero dei nuovi utilizzatori: in molti Enti della Sanità, anche 
tra quelli già utenti di eProcurement, abbiamo riscontrato una forte attesa dei progetti 
annunciati dalle Regioni. É da auspicare che questa attesa per i progetti Regionali non 
costituisca un freno per chi ha già cominciato ad utilizzare l’eProcurement traendone 
beneficio su costi e processi, ma piuttosto un nuovo e concreto incentivo per Enti della 
Sanità che ancora non si sono avvicinati in modo convinto alle tecnologie ICT a suppor-
to degli acquisti.

Asl n. 1 Provincia di Milano

La Asl n.  1 della Provincia di Milano ha avviato nel 2002 una sperimentazione con una piattaforma 
di eSourcing, effettuando alcune procedure di richiesta di offerta (RdO). Al termine della sperimen-
tazione, durata un anno, l’Ente ha smesso di utilizzare piattaforme di eSourcing, iniziando a fare 
uso esclusivo delle RdO a disposizione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’utilizzo delle RdO, inizialmente relativo ai soli acquisti di prodotti informatici, ha subito un in-
cremento tra il 2005 ed il 2006, con un ampliamento delle categorie merceologiche interessate.
Durante il 2007 la Aslha intrapreso una collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di 
Garbagnate Milanese e l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, con l’obiettivo di acqui-
stare in modo aggregatobeni e servizi di uso e interesse comune ai due Enti. È forte anche l’interesse 
manifestato nei confronti di iniziative della Regione: l’Ente auspica infatti di poter utilizzare, per i 
propri acquisti, una piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione

Asl n. 3 Catania

La Asl n. 3 di Catania utilizza per alcuni dei propri acquisti il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Su tale piattaforma l’Ente ha effettuato acquisti per numerose categorie merce-
ologiche, con un transato in forte crescita, passato dai circa 30 mila € del 2005 ad oltre 150 mila € 
nel 2006. Il giudizio dell’Ente sul Mercato elettronico è molto positivo, in particolare considerando 
il notevole risparmio di tempo indotto dalla possibilità di effettuare richieste di offerta senza la ne-
cessità di abilitare i fornitori invitati alle negoziazioni: l’intera procedura risulta più snella e veloce 
rispetto alla procedura tradizionale. Il Mercato elettronico non è l’unico strumento adottato dalla 
Asl, che ricorre anche ad alcuni beni disponibili in Convenzione emettendo gli ordini elettronica-
mente, tramite l’utilizzo della firma digitale.

Azienda Ospedaliera “G. Salvini” - Garbagnate Milanese

Le prime esperienze di eProcurement dell’Ente risalgono al 2004, quando è stata eddettuata una 
sperimentazione, con lo svolgimento di tre gare online. Al termine della sperimentazione l’Azienda 
Ospedaliera ha indetto una gara per assegnare il contratto di fornitura di una piattaforma per Gare 
ed Aste, al termine della quale si è dotata della piattaforma Negotia di Pleiade.
Nel tempo l’Ente ha utilizzato sempre più la piattaforma, ampliando notevolmente le categorie 
merceologiche negoziate con procedure elettroniche ed iniziando a gestire con la piattaforma an-
che negoziazioni complesse, sia per gli importi a base d’asta (al di sopra della soglia di riferimento 
europea) che per la tipologia di beni e servizi negoziati: nel 2006 sono stati acquistati online anche 
servizi piuttosto complessi come lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri. L’Ente non ha riscontrato 
alcun problema di sorta relativo all’utilizzo dello strumento informatico, anzi ha dichiarato di aver 
notevolmente snellito le procedure e di aver ottenuto un saving medio del 15% rispetto ai prezzi 
posti a base d’asta. Lo snellimento del processo di acquisto ha permesso alle risorse dell’Ufficio 
Acquisti, che in passato erano sovraccariche di lavoro, di dedicare una maggiore attenzione a tutte 
le procedure di acquisto, seguendole in modo più efficace.

Box 5.19

Box 5.20

Box 5.21
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Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milano

L’Ospedale Niguarda è da tempo uno dei più convinti utilizzatori di eProcurement nella Pubblica 
Amministrazione italiana. Dopo aver svolto, nel 2005, una delle più grandi Gare online effettuate 
da un Ente pubblico italiano (negoziando online la fornitura triennale di farmaci, per un importo 
superiore a 60 milioni di €), ha continuato ad utilizzare la piattaforma informatica fornita da un 
operatore privato, svolgendovi numerose procedure di acquisto. Il principale beneficio riscontrato 
dall’Ufficio Approvvigionamenti è il forte snellimento che le Gare elettroniche hanno indotto, ri-
ducendo di molti i tempi ed i costi connessi all’interazione con i fornitori, e l’attenzione dell’Ente 
è focalizzata sulla razionalizzazione degli acquisti svolti dall’Ospedale, al fine di raggiungere la 
massima efficienza possibile. Parallelamente allo svolgimento di Gare ed Aste, la piattaforma dà 
all’Ospedale anche la possibilità di utilizzare strumenti innovativi, come il Bando Esplorativo, che 
si rivela particolarmente utile per effettuare lo scouting di fornitori nei casi (in particolare per l’ac-
quisto di beni ad elevata complessità e poco conosciuti) in cui non ci sia la certezza circa la nume-
rosità dei fornitori di un determinato prodotto.
L’Ospedale utilizza anche gli strumenti Consip e nel 2006 ha preso parte alla sperimentazione della 
piattaforma che la Regione sta allestendo, in merito alla quale l’Ente nutre molto interesse.

Box 5.22

La PA Centrale e Periferica

L’insieme degli Enti che compongono la PA centrale e periferica è costituito da soggetti 
eterogenei, operanti in ambiti tra loro molto diversi: dai Ministeri all’INPS, dall’Agenzia 
delle Entrate alla Guardia di Finanza, ecc. Tale eterogeneità di traduce in forme organiz-
zative differenti, accomunate tuttavia dalla dipendenza, nella definizione degli indirizzi 
strategici, dalle decisioni prese a livello centrale. Questo elemento rende le amministra-
zioni centrali sensibili ad instabilità politiche e più complesse da coordinare quando 
sono distribuite a rete sul territorio nazionale, una struttura che caratterizza molti Enti 
centrali (spesso dotati di sedi provinciali, compartimentali, territoriali o regionali).

L’eProcurement nelle PA centrali è ancora un fenomeno complessivamente poco signifi-
cativo: è spesso introdotto a seguito di indicazioni della normativa che la PA centrale e 
periferica recepiscono passivamente ma senza un reale commitment all’adozione.
In quei casi, però, in cui è possibile riscontrare la presenza di commitment, si possono 
evidenziare anche esperienze interessanti. È il caso di un Ente in cui il responsabile degli 
approvvigionamenti ha potuto, tramite un forte utilizzo del Mercato elettronico, ridurre 
il numero delle persone dedicate agli acquisti, destinando le risorse in esubero ad altre 
attività in cui il fabbisogno di personale era maggiore. In altri casi, oltre al Mercato elet-
tronico alcuni Enti (prevalentemente Ministeri) scelgono anche di ricorrere alla piatta-
forma di Gare online messa a disposizione da Consip.

La maggior parte delle PA centrali può quindi essere classificata tra gli Infanti (iniziative 
appena avviate, timide sperimentazioni sul Mercato elettronico o, in rari casi, su altri 
cataloghi di vendita) o tra i Peter Pan (si tratta soprattutto di Enti che fanno un utiliz-
zo limitato del Mercato elettronico di Consip e che impatta in maniera poco rilevante 
sull’acquistato complessivo dell’Ente).

L’ultima Legge Finanziaria interviene decisamente sul tema dell’eProcurement introdu-
cendo nuovi obblighi per le PA centrali, che dal mese di luglio 2007 sono tenute all’uti-
lizzo del Mercato elettronico e dei Negozi online delle Convenzioni per i propri acquisti: 
sarà dunque interessante capire come il livello di maturità della PA centrale e periferica 
evolverà nel corso del 2007.
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Gli altri Enti

La Ricerca ha preso in considerazione anche Enti che differiscono da quelli finora de-
scritti. Si tratta di Enti afferenti ai mondi dell’Istruzione e dell’Università, dell’ordine 
pubblico, degli Istituti di Ricerca, delle Agenzie di vario genere e altre realtà che non 

Ministero della Difesa

All’interno del Ministero della Difesa, la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
(COMMISERVIZI) ha, tra le varie attività di cui si occupa, il compito di acquisire beni e servizi per 
tutti gli uffici e le strutture del Ministero, per un valore che si aggira a circa 500 milioni di euro l’anno. 
Nel 2004, a tale Direzione è stato demandato il compito di innovare le procedure d’acquisto dell’Ente 
attraverso i sistemi di eProcurement forniti da Consip.  La 4a divisione “Contratti Servizi di Trasporto, 
Assicurativi, Rifornimento Idrico Isole Minori e Manovalanza”, appartenente al secondo reparto (Ac-
quisizione dei Servizi), ha avuto il ruolo di iniziatore delle procedure telematiche d’acquisto, attuando 
la prima gara telematica nel 2004 (Trasporto aereo del personale per un importo di circa 20 milioni di 
€/anno) e ottenendo un ribasso di circa il 20%. Su spinta della Direzione Generale, dal 2004 ad oggi 
sono state svolte 6 procedure di gara, attraverso l’uso della piattaforma di Gare elettroniche di Consip.
Nel 2006 l’utilizzo della piattaforma tecnologica fornita al Ministero da Consip, ha portato all’ese-
cuzione di 3 gare soprasoglia (l’Ente svolge per la quasi totalità procedure sopra soglia) per l’affida-
mento del Trasporto aereo del personale (circa 20 milioni di €/anno, con un ribasso di circa il 10%), 
il servizio di ristorazione (circa 110 milioni di €/anno) ed il servizio di brokeraggio assicurativo 
(propedeutico al successivo affidamento tramite procedure di evidenza pubblica di servizi assicu-
rativi per circa 10 milioni di €/anno) per un totale di oltre 130 milioni di €/anno aggiudicati. 
I principali benefici rilevati dalla Direzione, riconducibili all’uso delle gare elettroniche, sono: la de-
materializzazione della documentazione cartacea, che permette un miglior controllo e gestione dei 
documenti e delle informazioni nonché di dedicare maggior tempo alle attività preparatorie e di back 
office, un utilizzo diffuso e massivo dello strumento informatico in grado di ottimizzare, semplificare 
e rendere ancora più trasparente l’azione amministrativa e abilitare una conseguente riduzione della 
spesa e dei contenziosi, guidando l’iter procedurale attraverso la piattaforma elettronica.

RETLA Piemonte Guardia di Finanza

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo (RETLA) della Guardia di Finanza del Piemonte è 
l’Ente che si occupa, per tutti i Reparti della Guardia di Finanza presenti sul territorio piemontese e 
valdostano, degli acquisti di beni e servizi. Dal 2005 presso il RETLA Piemonte viene utilizzato con 
grande convinzione il Mercato elettronico di Consip, dal quale l’Ente acquista, sia tramite richieste 
d’offerta (RdO) che tramite ordini diretti di acquisto (OdA) prodotti in quasi tutte le categorie 
merceologiche disponibili.
Per la gestione degli acquisti sul Mercato elettronico il Capo Ufficio Amministrazione si è registra-
to al MEPA come punto ordinante ed approva, rendendoli effettivi, gli ordinativi istruiti dai pun-
ti istruttori, tutti operanti nell’Ufficio Amministrazione, presso la Sezione Acquisti, ciascuno dei 
quali è preposto alle trattazioni di spesa riguardanti uno più capitoli di bilancio (specializzazione 
per materia). 
L’utilizzo del Mercato elettronico, che nel 2006 è fortemente aumentato rispetto all’anno preceden-
te, ha consentito al RETLA Piemonte di rendere più efficace, economico ed efficiente il processo 
di acquisto con apprezzabili benefici: nel corso dell’anno, infatti, gli effettivi dell’Ufficio Ammi-
nistrazione si sono ridotti di due unità, destinate ad altri incarichi. Utilizzare il MEPA consen-
te di avere un riferimento, per i prezzi, valido su tutto il territorio nazionale, indipendentemente 
dall’ubicazione territoriale del Reparto utente, destinatario dei beni o dei servizi approvvigionati, e 
di conseguire, quindi, economie di scala. Il massiccio ricorso al MEPA permette, infine, il costante 
monitoraggio della spesa ed ampia trasparenza dei processi d’acquisto. Parallelamente al ricorso al 
Mercato elettronico, il RETLA Piemonte ricorre anche alle Convenzioni Consip, scegliendo sem-
pre, qualora esista il negozio online, l’acquisto da web.

Box 5.23

Box 5.24
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sono strettamente riconducibili al comparto dell’Amministrazione centrale, locale o 
alla Sanità. 
Trattandosi di Enti così diversi tra loro è difficile riconoscere in essi un comportamento 
comune, anche perché le strutture organizzative che li caratterizzano e la tipologia di 
acquisti effettuati possono differire notevolmente (spesso si tratta di acquisti legati ad 
esigenze tecniche, come nel caso degli approvvigionamenti per i laboratori universitari o 
per i fabbisogni di agenzie con finalità prettamente scientifiche).

Gli Enti appartenenti a questo gruppo approcciano l’eProcurement in modi differenti. 
Abbiamo trovato diversi “non utenti”, qualche “timido” utilizzatore del Mercato elettro-
nico ed un limitato numero di utenti convinti sostenitori dell’eProcurement. 

Tra i comportamenti più significativi riscontrati dall’analisi degli “altri Enti” si pos-
sono citare:

il buon utilizzo effettuato da alcune Università � , e proprio un’Università è tra i pochi 
Enti pubblici italiani che hanno utilizzato le Gare elettroniche per negoziare, seppur 
sottosoglia, lavori pubblici, ed altre Università hanno effettuato degli acquisti aggre-
gati tramite gare soprasoglia gestite attraverso la piattaforma di Consip;

le scelte mirate � , dettate da situazioni particolari, come quella di un’agenzia regionale 
che, a causa dell’elevata specificità dei prodotti acquistati (necessari al funzionamento 
dei numerosi laboratori di cui l’agenzia dispone), ha scelto di dotarsi di un catalogo 
privato attraverso il quale è in grado di gestire, emettendo ordini diretti ma anche 
attraverso procedure di richiesta di offerta, i propri fornitori.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratorio del Gran Sasso

L’attività dell’Infn si basa su due tipi di strutture di ricerca complementari: le Sezioni e i Labora-
tori Nazionali. Le 19 Sezioni hanno sede in dipartimenti universitari e realizzano il collegamento 
diretto tra l’Istituto e le Università. I quattro Laboratori, con sede a Catania, Frascati, Legnaro e 
Gran Sasso, ospitano grandi apparecchiature e infrastrutture messe a disposizione della comunità 
scientifica nazionale e internazionale. All’attività dell’Istituto partecipano circa 5.000 persone, di 
cui 2.000 alla diretta dipendenza dell’Ente, 2.000 dipendenti universitari e oltre un migliaio di 
studenti e borsisti.

Per svolgere le ricerche in fisica nucleare, subnucleare e astroparticellare, è necessario sviluppare 
e realizzare acceleratori e rivelatori di particelle, inclusi l’elettronica, il calcolo e le reti informati-
che associati, sotto la spinta costante all’innovazione necessaria per progredire nella conoscenza 
dell’universo microscopico e dei problemi tuttora aperti in astrofisica. 
L’INFN è attiva sul fronte della ricerca di base in posizione di piena competitività, e vi coinvolge, 
con attenzione costante, le industrie nazionali, facendole partecipare alla competizione scientifi-
ca e tecnologica internazionale, e dunque ponendole in contatto con le frontiere della tecnologia 
in tutti i settori sopra citati. 
Quest’azione direttamente collegata all’attività dell’Istituto, costituisce un meccanismo naturale 
di trasferimento di conoscenza che contribuisce a migliorare la competitività del sistema pro-
duttivo nazionale. 

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sono il maggior 
laboratorio al mondo dedicato a esperimenti di fisica astroparticellare, subnucleare e nucleare e di 
altre discipline (geologia e biologia) che richiedano un ambiente a bassa radiazione.

I Laboratori hanno una utenza scientifica e tecnologica composta di circa 800 ricercatori ed in-
gegneri provenienti da 24 Paesi di tutti i continenti ed ospitano complesse infrastrutture e i più 

Box 5.25
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avanzati apparati sperimentali per la misura di particelle elementari.

Per lo svolgimento degli esperimenti, i Ricercatori hanno spesso bisogno di utensili, di materiale 
elettrico ed in generale di piccoli oggetti i cui acquisti sono difficilmente prevedibili, proprio perché 
l’esigenza di tali oggetti dipende da come gli esperimenti evolvono.
Da circa un anno, grazie all’introduzione dell’eProcurement, ed in particolare di un catalogo elet-
tronico, le attività del Magazzino LNGS sono molto cambiate. La gestione dei piccoli acquisti ur-
genti viene infatti effettuata tramite il servizio offerto da RS Components, che dà la possibilità di 
ottenere consegne in 24 ore e, soprattutto, comprende dei tool di gestione del ciclo autorizzativo di 
acquisto: sono gli stessi Ricercatori, dotati di username e password, a scegliere sul catalogo online 
gli oggetti di cui hanno bisogno, ed al personale del Magazzino resta solo il compito di approvare, 
tramite il sistema elettronico, le richieste di acquisto così giunte, limitando l’utilizzo del sistema 
alle effettive urgenze. Grazie al catalogo elettronico il Magazzino ha potuto ridurre notevolmente le 
scorte, stoccando solo le tipologie di beni per cui non è possibile una consegna rapida, con evidenti 
benefici sui costi sostenuti dall’Ente.

Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano utilizza i diversi strumenti di eProcurement per lo svolgimento di alcuni 
dei propri acquisti.
L’esperienza sicuramente più interessante svolta dall’Ente riguarda due sperimentazioni di gare 
online, svolte tramite la piattaforma di Consip in aggregazione con altri due Atenei milanesi, 
l’Università Statale e la Bicocca: le due gare telematiche in aggregazione hanno consentito alle tre 
Università di acquistare materiale igienico-sanitario nel 2005 ed il servizio di biglietteria aerea 
nel 2006. Aggregare le proprie necessità di acquisto con altri Enti ha richiesto in primo luogo di 
centralizzare la gestione interna dei fabbisogni, consentendo al Politecnico di trovare categorie 
merceologiche per le quali l’Ente potesse avere un fabbisogno significativo. Gli obiettivi principali 
dell’Ufficio Acquisti si muovono proprio verso il conseguimento di un alto livello di aggregazione 
sia interna, che esterna, e la spinta verso tale aggregazione è in realtà portata innanzitutto dall’ePro-
curement stesso, che tende a guidare l’Ente che lo adotta verso una riprogrammazione efficiente e 
funzionale degli acquisti.
L’Ente utilizza anche un eCatalog privato per l’acquisto di cancelleria e carta, conseguendo impor-
tanti benefici in particolare in seguito all’abolizione del magazzino, alla possibilità di reimpiegare 
il personale in attività a maggiore valore aggiunto, e soprattutto alla possibilità di monitorare le 
esigenze degli Uffici.
L’utilizzo degli strumenti di eProcurement da parte del Politecnico di Milano si completa con lo 
svolgimento di acquisti sul Mercato elettronico e con l’emissione, in modalità digitale, di ordini per 
beni in Convenzione sul portale Consip.

Università Ca’ Foscari

L’Università Ca’ Foscari utilizza da tempo gli strumenti di eProcurement per la gestione dei propri 
acquisti. In passato l’Ente disponeva di una licenza per il software fornito da Pleiade, ma più recen-
temente è stato scelto di passare ad un contratto di noleggio, utilizzando la piattaforma Negotia in 
modalità ASP. Tramite la piattaforma l’Università svolge Gare ed Aste sopra e sottosoglia, acqui-
stando beni, servizi e, seppure per importi ridotti, anche alcuni lavori pubblici (ad esempio i lavori 
di manutenzione degli edifici). I fornitori dell’Università presentano le richieste di partecipazione 
alle gare in forma cartacea, anche per evitare la necessità di ricorrere alla firma elettronica, ed in 
seguito gestiscono tutte le fasi di preparazione ed invio delle offerte in maniera elettronica. La 
piattaforma, utilizzata prevalentemente per lo svolgimento di Gare ed Aste elettroniche, consente 
all’Ente di utilizzare anche un piccolo catalogo, tramite il quale vengono gestiti alcuni ordini verso 
i fornitori. L’utilizzo di un sistema di eProcurement ha portato notevoli benefici all’Università, in 
particolare ha notevolmente velocizzato e snellito il processi di acquisto.
Oltre al proprio catalogo, il cui utilizzo è marginale anche a causa della notevole complessità di 
gestione che caratterizza la tipologia di strumento, l’Ente ricorre per numerosi acquisti al Mercato 

Box 5.27
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elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, tramite il quale l’Economato riesce a gestire 
in maniera efficace le richieste d’acquisto, spesso difficilmente aggregabili, delle strutture interne.

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Il progetto di eProcurement dell’Università Bicocca è partito nel 2003, grazie alla proposta di Con-
sip di effettuare alcune gare online in collaborazione con altri due Atenei milanesi (il Politecnico e 
la Statale). L’Ente ha effettuato in questo modo due gare, e successivamente ha iniziato ad utilizzare 
in modo massiccio il Mercato elettronico, sia avviando procedure di richiesta di offerta che effet-
tuando diretti, dai cataloghi dei fornitori e dai Negozi Online delle Convenzioni. Mentre il ricorso 
alle RdO si è sempre rivelato vantaggioso ed efficace, l’Ente ha riscontrato alcune criticità nell’emis-
sione di ordini diretti, in quanto in alcuni casi esistono minimi d’ordine che sono superiori alle 
effettive esigenze dell’Università e rendono sconveniente l’acquisto.

Box 5.28
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6. Le barriere all’adozione e i falsi miti

Anche quest’anno vogliamo dedicare un approfondimento alle “barriere” all’adozione 
e ai “falsi miti” che abbiamo raccolto durante la Ricerca da parte di chi non si è ancora 
avvicinato all’eProcurement (oppure, dopo averlo fatto, è tornato indietro). 

“La tecnologia disponibile sul mercato non è adeguata alle esigenze e alle procedure d’ac-
quisto della PA”
È questa un’argomentazione che ricorre soprattutto nei casi di esperienze negative con 
gli strumenti elettronici adottati in ottica di sperimentazione da parte di alcuni Enti 
analizzati. Come già evidenziato nel Rapporto 2006, però, allo stato attuale esistono 
numerosi strumenti dedicati all’approvvigionamento elettronico pubblico, pienamente 
rispondenti alle normative e perfettamente in grado di supportare una o più fasi del 
processo di acquisto. Aggiungiamo, inoltre, che i molti casi di utilizzo efficace di queste 
tecnologie, dimostrano come in diversi casi le considerazioni sull’adeguatezza della tec-
nologia siano state ampiamente superate. 

“Gli strumenti dell’eProcurement non sono integrabili con i nostri sistemi”
Questa barriera ci è stata evidenziata in particolare, ma non esclusivamente, da Enti 
della Sanità. Se, da un lato, si tratta di una richiesta che dimostra un approccio con-
sapevole all’eProcurement, visto proprio come un ulteriore “elemento” a disposizione 
da integrare con i propri sistemi, dall’altro in qualche caso ha anche rappresentato una 
barriera all’adozione, che ha spinto a rimandare il ricorso all’eProcurement. Chi, in at-
tesa di una tecnologia completamente integrabile, sostiene che sia meglio posticipare 
sperimentazioni nell’ambito dell’eProcurement, non ha capito, a nostro modo di vedere, 
che questi strumenti possono portare ad importanti cambiamenti organizzativi, intro-
ducendo nuovi modi di lavorare, nuovi modi di gestire i processi e nuove modalità di 
rapportarsi ai fornitori e agli utenti interni. L’efficacia di questi cambiamenti non è in ge-
nere, così dipendente dalla tecnologia utilizzata, ma molto di più dalla capacità dell’Ente 
di “abituarsi” ai nuovi strumenti: occorre quindi iniziare il processo di cambiamento al 
più presto, per superare le inevitabili inerzie e resistenze, per percorrere la curva della 
maturità nell’utilizzo dell’eProcurement. Una volta gestita la discontinuità iniziale, è poi 
abbastanza semplice, sulla base delle evoluzioni tecnologiche, supportare l’integrazione 
ed adeguare le piattaforme e l’organizzazione.

“Per gli enti di dimensioni minori i costi di utilizzo di una piattaforma di eProcurement 
sono proibitivi”
In realtà, ad esempio, le principali iniziative a carattere regionale o locale puntano aper-
tamente sulla diffusione degli strumenti sviluppati verso gli enti “più vicini”, che ge-
neralmente, o almeno all’inizio, vengono messi a disposizione gratuitamente, come ad 
esempio alcuni strumenti messi a disposizione dalla stessa Consip. Se alcuni strumenti 
sono gratuiti, altri hanno comunque costi molto contenuti, che consentono di ottenere 
un rapido “ripagamento” a fronte dei benefici ottenibili, sia di risparmio sui prezzi sia di 
efficienza di processo.

Report_ePPA_2007_bn2.indd   53 23/09/2007   15.31.02



L’ePROCUREMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL GRANDE SALTO
Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Le barriere all’adozione e i falsi miti

54

Capitolo 6

www.osservatori.net

“La normativa non sempre risulta chiaramente interpretabile oppure presenta delle carenze”
L’elemento normativo è tra i più rilevanti per un acquisitore pubblico. Questa barriera, 
però, è sempre meno diffusa, tra i casi che analizziamo della Pubblica Amministrazione. 
Da un lato, evidentemente, perché l’esperienza di Enti che hanno deciso di realizzare 
autonomamente e con successo piattaforme di eProcurement e i numerosi casi di utenti 
di piattaforme commerciali sviluppate ad hoc per la PA dimostrano come questa bar-
riera sia in realtà fittizia. Dall’altro, perché è invece sempre più diffusa l’opinione che 
l’eProcurement rappresenti “una strada segnata” nel cammino degli acquisti pubblici, 
che presto o tardi dovrà essere percorsa. Alcuni elementi interpretativi e qualche ritardo 
nell’emanazione delle normative, però, possono ancora contribuire a mantenere qualche 
titubanza.

“Nella nostra realtà è difficile implementare gli strumenti di eProcurement: non abbiamo 
tempo, non capiamo come usarli, molte persone sono contrarie ad usarli”
In questi casi, le “barriere” sono rappresentate da come viene percepito l’eProcurement 
tra le persone preposte agli acquisti all’interno dell’Ente. Come per l’introduzione di 
qualsiasi innovazione, occorre infatti dimostrare di voler acquisire le competenze ne-
cessarie per dominare questi strumenti, percorso di apprendimento spesso supportato 
anche dagli stessi provider. In altri casi, queste presunte motivazioni derivano preva-
lentemente dalla mancanza di attribuzione di una priorità all’introduzione dell’ePro-
curement (sia che si tratti di Gare e Aste online, Mercato elettronico, Cataloghi online 
o Negozi per l’accesso alle Convenzioni): una dimostrazione, quindi, di mancanza di 
convinzione nell’uso di questi strumenti, che non permette di raggiungere i benefici che 
questi tool assicurano a chi ne fa un uso corretto e pervasivo.

“I fornitori locali non sono ancora pronti o non hanno un livello di informatizzazione 
adeguato alle esigenze“
Alcuni Enti intervistati hanno indicato fra le principali difficoltà legate all’adozione 
dell’eProcurement il fatto che per i propri fornitori l’adozione o l’utilizzo di partico-
lari tecnologie rappresenti effettivamente un problema. In realtà la partecipazione ad 
un evento negoziale online e la dotazione necessaria per prendervi parte sono elementi 
estremamente semplici, gestibile anche dal fornitore meno evoluto tecnologicamente. Lo 
dimostrano, ad esempio, le migliaia di fornitori di ogni dimensione e di ogni settore che, 
nel privato, partecipano regolarmente a negoziazioni online.
 
La gran parte degli Enti che ha evidenziato delle barriere si è però dichiarata intenzionata 
ad intraprendere (o a riprendere) l’utilizzo dell’eProcurement: alcuni entro breve tempo, 
altri più nel lungo periodo ma entrambi testimoniano una chiara intenzione a supporta-
re gli acquisti attraverso tecnologie ICT. Solo in alcuni casi, invece, le barriere rappresen-
tano un vincolo apparentemente insuperabile, che spinge a mantenere una condizione 
di “non–utilizzo”. Proprio tra questi casi, peraltro, le motivazioni addotte rappresentano 
spesso dei “falsi miti”, condizioni quindi solo apparentemente sfavorevoli.
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7. L’approccio all’eProcurement dei 
fornitori della PA

Dal punto di vista dei fornitori della Pubblica Amministrazione, gli strumenti di ePro-
curement rappresentano un “canale” per vendere i propri beni e servizi al mercato pub-
blico. Ma come si relazionano i fornitori della PA con gli strumenti di eProcurement? 

Per rispondere a questa domanda, abbiamo scelto di ampliare il perimetro dell’analisi 
anche verso i fornitori della PA, studiando le esperienze di alcuni fornitori che operano 
nei principali comparti da cui la PA si approvvigiona.

Alcune considerazioni sull’approccio dei fornitori al fenomeno dell’eProcurement nella 
Pubblica Amministrazione possono essere fatte incrociando due dimensioni:

la dimensione del  � fatturato del fornitore, suddiviso in tre fasce (inferiore a 5 mln €, 
compreso tra 5 e 50 mln € e superiore a 50 mln €) consente di distribuire il campione 
analizzato, rappresentativo del profilo tipico dei fornitori della PA, in modo piuttosto 
omogeneo;
il  � canale di vendita online ad oggi utilizzato, ovvero la tipologia di strumenti di 
eProcurement (partecipazione a Gare e Aste – anche per Convenzioni –, Mercato 
elettronico, Cataloghi online) attraverso i quali il fornitore può vendere beni e ser-
vizi alla PA.
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Il posizionamento assunto dai fornitori all’interno della matrice permette di individuare 
tre tipologie di approcci (Figura 7.1).

I fornitori  � focalizzati sui Mercati elettronici: si tratta di aziende con fatturati medio–
bassi che si focalizzano partecipano ai Mercati elettronici, sui quali caricano i rispet-
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tivi cataloghi e partecipano a RdO lanciate dagli acquirenti della PA. I fornitori pre-
senti in questo cluster trattano prevalentemente prodotti informatici, cancelleria ed 
arredi.

I fornitori  � orientati al Catalogo elettronico: sono aziende, generalmente di grandi di-
mensioni, che optano principalmente per la vendita di prodotti a catalogo, tramite 
Mercati elettronici (utilizzati soprattutto ricevendo ordini di acquisto – OdA –  diret-
ti) o, spesso, anche tramite un proprio Catalogo online di vendita, attraverso il quali 
gli Enti pubblici possono emettere ordini digitalmente; appartengono a questo cluster 
anche quei fornitori che, dopo aver vinto la negoziazione per una Convenzione, ven-
dono attraverso Negozi elettronici. In alcuni casi un fornitore che appartiene al pri-
mo raggruppamento può trovarsi anche all’interno di questo cluster. I contratti legati 
alle Convenzioni, infatti, richiedono solitamente al fornitore di impegnarsi a fornire 
volumi molto rilevanti, che difficilmente una piccola azienda può garantire. I pochi 
casi in cui questo avviene sono spiegati dal fatto che questi fornitori si aggiudicano un 
contratto per una Convenzione a livello locale, ad esempio stipulata da una Centrale 
di Acquisto Regionale. Le categorie merceologiche trattate sono più varie: sono ancora 
presenti cancelleria ed ICT, ma molti dei fornitori di questo cluster possono essere 
considerati fornitori “generalisti”, la cui offerta comprende una gamma estremamente 
varia di articoli.

I fornitori  � che prevalentemente partecipano alle negoziazioni elettroniche: questo tipo 
di cluster racchiude al suo interno sia fornitori di piccole dimensioni sia fornitori con 
grandi fatturati. I fornitori più piccoli sono fornitori presenti sul Mercato elettroni-
co, dove sovente rispondono a richieste di offerta – RdO – da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, ma cercano anche la possibilità di partecipare a Gare o Aste elet-
troniche indette da Enti pubblici spesso a livello locale. I fornitori con dimensioni di 
fatturato maggiori operano invece soprattutto partecipando a negoziazioni elettroni-
che indette dalle PA – e in particolare da Centri di aggregazione – per grandi volumi 
gestite attraverso Gare e Aste, e in alcuni casi pongono (in parte) la propria offerta 
anche sui Mercati elettronici, sui quali vengono spesso coinvolti attraverso RdO. È in 
questo cluster che troviamo il maggior numero di fornitori di servizi e beni che richie-
dono, in fase di ordinazione, un maggiore livello di personalizzazione.

I benefici e le criticità lato fornitori

Abbiamo analizzato anche presso i fornitori i benefici dell’eProcurement, considerato, 
dal loro punto di vista, uno strumento di vendita per la PA. Il quadro che si è delineato è 
riportato di seguito e in Figura 7.2.

La possibilità di partecipare a Gare, Aste o di iscriversi al Mercato elettronico rappre- �

senta un’opportunità concreta di ampliare il proprio parco clienti, relazionandosi con 
Enti anche molto distanti geograficamente, che probabilmente non sarebbero stati fa-
cilmente raggiungibili attraverso i canali di vendita tradizionali. Un beneficio, questo, 
dichiarato indistintamente da diversi fornitori appartenenti ai tre cluster individuati. 
In alcuni casi, il beneficio concreto per alcuni fornitori della PA è proprio l’aumento 
di fatturato, tipico, ad esempio, di molte aziende “ focalizzate sul Mercato elettronico”.

Alcuni benefici, dichiarati soprattutto dai fornitori “orientati alle negoziazioni elet- �

troniche”, sono evidentemente legati alla partecipazione a Gare ed Aste:

 da un lato il risparmio di tempo, indotto dall’utilizzo delle tecnologie nelle fasi di  -
negoziazione e comunicazione, che si ripercuote positivamente anche sul fornitore;

 

“Nel corso del 2006 
abbiamo raggiunto 

150 nuovi clienti, 
soprattutto ampliando 

il nostro ambito 
geografico d’azione” 

Fornitore di ICT e 
materiale informatico

“Prima di vendere 
alla Pubblica 

Amministrazione 
tramite il Mercato 

elettronico eravamo 
una micro–impresa. 

Ora il nostro fatturato 
si è decuplicato e la PA 
rappresenta il 90% dei 

nostri clienti” 
Fornitore ICT e di 

materiale informatico

“Prima, per partecipare 
alle gare della PA 

dovevamo preparare 
scatoloni di carta, adesso 

facciamo tutto in un 
attimo, con pochi click”

Fornitore ICT e
materiale informatico
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dall’altro la possibilità di poter comprendere il proprio posizionamento competiti- -
vo, strettamente legato alla trasparenza che gli strumenti elettronici possono por-
tare durante la negoziazione.

Il Mercato elettronico in particolare, infine, è spesso considerato come una vetrina,  �

uno strumento grazie al quale il fornitore può farsi vedere dalla PA. È il caso, ad esem-
pio, di molti Fornitori orientati al Catalogo elettronico, che cercano visibilità attraver-
so i Mercati elettronici per poi convogliare i clienti pubblici anche su altri canali, come 
ad esempio un proprio catalogo di vendita.

Figura 7.2

I benefici secondo i 
fornitori della PA14

Ampliamento
del mercato

6

Riduzione
dei tempi commerciali

7

Possibilità
di “acquisire visibilità”

Totale casi: 20

20 Fornitori hanno fornito una risposta in merito ai benefici 
derivanti dall’utilizzo dell’eProcurement nella vendita alla PA.
Sono possibili risposte multiple.

A fronte dei benefici, anche per i fornitori sono presenti alcune criticità (Figura 7.3).

Nonostante gli strumenti innovativi, che tendono a semplificare la corretta esecuzione 
delle procedure nel pieno rispetto della legge, alcuni problemi tipicamente legati alla 
relazione con il mondo pubblico permangono: spesso, infatti, la “burocrazia” che ca-
ratterizza molti atti della PA viene riscontrata anche nelle procedure di abilitazione agli 
strumenti telematici di acquisto. 

In alcuni casi, alla burocrazia si aggiunge un ulteriore problema, riscontrato però solo 
raramente, ovvero la carenza di informazioni, che non consente al fornitore di opera-
re nel modo più efficiente (ad esempio nelle fasi di abilitazione su Mercati elettronici, 
qualora il processo di abilitazione sia particolarmente lungo e richieda la preparazione, 
preventiva, di molte informazioni).

Da un punto di vista più tecnologico, una criticità sentita da alcuni fornitori è legata 
all’attuale impossibilità di integrare i sistemi elettronici utilizzati dalla PA con il proprio 
gestionale. Si tratta di una criticità sentita soprattutto dai fornitori che utilizzano Mer-
cati e Negozi elettronici, che indica come la percezione di questi strumenti come canali 
di vendita stia diventando, come già accennato, sempre più frequente. Alcuni fornitori 
hanno tuttavia cercato di “aggirare” questo problema, sviluppando autonomamente sof-
tware in grado di automatizzare alcune fasi del processo di interazione con la piattafor-
ma, come ad esempio l’allestimento della risposta ad una RdO o la trasformazione di 
un file – impostato in base alle logiche del proprio listino – in un documento con una 
struttura coerente con le richieste del tool online.

“Con gli strumenti di 
eProcurement siamo in 
grado di studiare meglio i 
prezzi dei nostri concorrenti 
e possiamo preparare una 
migliore strategia”
Fornitore di arredi

“…ormai, per alcuni Enti, 
se non sei sul Mercato 
elettronico è come se non 
esistessi…” 
Fornitore di arredi

“Per abilitarci abbiamo 
dovuto chiedere alla 
capogruppo una 
modifica nello statuto 
per dare nuove deleghe 
al Direttore Generale, 
che altrimenti non 
avrebbe potuto essere 
registrato come 
referente dell’azienda”
Fornitore generalista

“La procedura di 
abilitazione non poteva 
essere interrotta, ma 
per essere portata a 
termine richiedeva di 
disporre di informazioni 
che non avevamo e non 
potevamo reperire in 
tempi brevi”
Fornitore generalista

“Il Mercato elettronico 
non consente alcuna 
integrazione con il nostro 
sistema informativo, 
tuttavia, per rendere 
più efficiente il nostro 
processo di gestione degli 
ordini e di risposta alle 
RdO, abbiamo sviluppato 
applicazioni che rendono 
semi–automatiche alcune 
attività connesse alla 
vendita sul Mercato 
elettronico”
Fornitore di ICT e 
materiale informatico

Report_ePPA_2007_bn2.indd   57 23/09/2007   15.31.03



L’ePROCUREMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL GRANDE SALTO
Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

L’approccio all’eProcurement dei fornitori della PA

58

Capitolo 7

www.osservatori.net

Un quadro di sintesi

In conclusione, dall’analisi emerge come il ricorso all’eProcurement da parte della PA 
rappresenti, per i fornitori analizzati: 

nel breve periodo, un’opportunità per quei fornitori che sanno “cavalcare” l’onda delle  �

nuove tecnologie;
nel lungo periodo, un normale canale di vendita, un imprescindibile strumento con il  �

quale relazionarsi con la Pubblica Amministrazione.

Allo stato attuale, molti fornitori sono già riusciti a crearsi un nuovo mercato di sbocco 
nel Pubblico, altri hanno ampliato aree di mercato in cui erano già presenti ma che non 
presidiavano particolarmente. 
Allo scopo di delineare meglio questo concetto, in Figura 7.4 riportiamo il campione di 
casi analizzati – limitato ma rappresentativo di diverse categorie di fornitori che si rivol-
gono alla PA – in una matrice che incrocia: 

il valore del fatturato dell’azienda;  �

l’incremento del fatturato attualmente conseguito nel comparto PA. �

Figura 7.3

Le criticità secondo i 
fornitori della PA

8

Procedure
restrittive

2

Mancanza
di informazioni

3

Mancanza
di integrazione con i sistemi

Totale casi: 12

12 Fornitori hanno fornito una risposta in merito alle criticità 
derivanti dall’utilizzo dell’eProcurement nella vendita alla PA.
Sono possibili risposte multiple.
La risposta “nessuna criticità” non è riportata nell’istogramma.
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Figura 7.4

Le opportunità di 
crescita per i fornitori 

della PA
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L’aver iniziato a vendere tramite strumenti di eProcurement alle PA ha consentito ad al-
cuni fornitori di incrementare la loro presenza nel comparto Pubblico, ed in particolare, 
per le aziende più piccole e più efficienti, questo ha comportato in alcuni casi anche una 
grande opportunità, concretizzata in incrementi percentuali della quota di fatturato PA 
anche a due cifre.
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L’utilizzo dell’eProcurement nella gestione dei processi di acquisto degli Enti pubblici 
è un tema “caldo” non solo in Italia, ma in tutta Europa, dove si assiste, in numerosi 
paesi, alla creazione di iniziative, centrali o locali, che mirano alla diffusione dell’ePro-
curement nella Pubblica Amministrazione. La direttiva europea del 2004 in materia di 
appalti pubblici è stata recepita in molti stati dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, nel 
2006, e molti sono gli Stati che si dimostrano attivi ed interessati al fenomeno, investen-
do risorse nell’adozione di piattaforme di eProcurement da mettere a disposizione delle 
Pubbliche Amministrazioni.

Lo stato di evoluzione dei diversi progetti di eProcurement pubblico in Europa è interes-
sante e variegato. Nell’indagine abbiamo preso in considerazione differenti elementi che 
ci consentono di dare un quadro di sintesi:

le motivazioni  � che inducono a spingere l’eProcurement e gli obiettivi perseguiti;
le scelte tecnologiche ed organizzative �  operate;
gli strumenti di eProcurement �  offerti;
il modello di revenue �  adottato.

Le motivazioni che hanno portato gli Stati europei ad avviare un progetto di eProcure-
ment sono sostanzialmente raggruppabili in tre categorie principali:

motivazioni di carattere “politico” � , che caratterizzano l’approccio dei paesi che avvia-
no i progetti di eProcurement principalmente allo scopo di allinearsi alla normativa 
europea, rendendo coerente la normativa nazionale con quanto previsto dalla Diret-
tiva Europea. In questi casi gli obiettivi perseguiti sono solitamente poco ambiziosi, 
in quanto il progetto non nasce con un focus diretto sull’eProcurement, che viene 
introdotto senza che esistano un vero commitment ed una vera consapevolezza dei 
benefici che esso può indurre; sono progetti che solitamente tendono a svilupparsi 
lentamente;
motivazioni di carattere “economico” � , caratterizzanti i progetti nati con obiettivi tat-
tici, orientati soprattutto al contenimento dei costi grazie ad un migliore dialogo con 
il mercato;
motivazioni di carattere “strategico” � , tipiche dei progetti che perseguono un miglio-
ramento complessivo della capacità di approvvigionamento della Pubblica Ammi-
nistrazione, sia tramite la centralizzazione degli acquisti volta al raggiungimento di 
standardizzazione ed economie di scala, sia conseguentemente al ridisegno, attraver-
so l’eProcurement, dei processi di acquisto pubblici.

Per la creazione di una piattaforma di eProcurement i paesi europei sembrano propende-
re per la scelta di una tecnologia esterna: è elevato il numero di iniziative la cui piattafor-
ma viene fornita da un provider che mette a disposizione, in modalità ASP1, la tecnologia 
necessaria, mentre è meno frequente l’acquisto di una licenza. Solo in una piccola parte 
dei casi i paesi europei optano per la scelta di realizzare internamente la piattaforma, 
utilizzando proprie risorse per la scrittura del codice di cui lo Stato rimane poi il pro-
prietario. La gestione, dal punto di vista organizzativo, della piattaforma, spetta solita-
mente ad agenzie appositamente costituite da organi centrali: tali agenzie si occupano 

1 L’ASP, Application 
Service Providing, 
indica la fornitura della 
piattaforma tecnologica 
in una modalità simile al 
noleggio: l’utilizzatore 
della tecnologia paga 
un canone per poter 
utilizzare la piattaforma 
di eProcurement, che 
resta di proprietà 
del provider e viene 
eseguita su macchine 
del proprietario, 
fruita via Internet 
dall’utilizzatore.

L’eProcurement nella PA in Europa: cenni
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della gestione dei rapporti con gli Enti pubblici e si fanno promotrici dell’utilizzo della 
piattaforma.

Analizzando la varietà degli strumenti resi disponibili sui diversi portali di eProcure-
ment pubblico, si nota una forte tendenza a preferire strumenti di Aste e Gare rispetto al 
ricorso a Cataloghi e Mercati elettronici. In tutti gli Stati esaminati esiste un progetto, al-
meno sulla carta, di realizzazione di una piattaforma di eSourcing, anche se tali progetti 
sono caratterizzati da stati di avanzamento molto diversi: se le fasi iniziali del processo 
sono quasi sempre coperte (in particolare la fase di pubblicazione del bando di gara), il 
numero di progetti operativi diminuisce man mano che si analizzano le fasi più avanzate 
del processo di acquisto. Esiste in ogni caso un buon numero di piattaforme statali, a 
livello europeo, che consentono lo svolgimento di negoziazioni online, con un maggiore 
interesse verso le Gare svolte con procedura aperta.
Abbiamo riscontrato una buona diffusione, seppur minore rispetto a Gare ed Aste, an-
che per quanto riguarda i Cataloghi Elettronici: si tratta di strumenti sui quali gli Enti 
pubblici hanno la possibilità di effettuare acquisti diretti da fornitori che sono stati abi-
litati dal gestore del Catalogo e hanno pubblicato sul Web la propria offerta. Risulta 
essere meno rilevante il ruolo dei Mercati elettronici, che consentono agli Enti pubblici 
di emettere ordini diretti o richieste di offerta ai fornitori.

Interessante è infine analizzare a quale titolo i diversi portali di eProcurement europei 
offrano i propri servizi agli utenti. Se in qualche caso, come avviene in Italia, l’utilizzo 
del sistema nazionale di eProcurement è completamente gratuito, sia per gli Enti che 
per i fornitori, in Europa si assiste a molti esempi di piattaforme che vengono messe a 
disposizione a pagamento, prevalentemente a carico degli Enti utilizzatori e talvolta a 
carico dei fornitori. Esistono politiche di revenue differenti anche nell’ambito di singoli 
Stati, che applicano a diversi strumenti di eProcurement modalità di pagamento diverse 
(in qualche caso i fornitori pagano per l’aggiornamento del Catalogo, in altri casi agli 
Enti viene chiesta una fee/canone per l’utilizzo della piattaforma; a volte è richiesta ai 
fornitori una quota proporzionale all’importo venduto). 

Un’esperienza internazionale: l’eProcurement nella PA in UK

OGCbuying.solutions è l’agenzia esecutiva dell’Office of Government Commerce (OGC) del 
Ministero del Tesoro del Regno Unito. L’agenzia svolge il ruolo di coordinatore e promotore di 
iniziative finalizzate ad incrementare l’efficacia e l’efficienza dei processi di approvvigionamento 
del settore pubblico.

L’eSourcing rappresenta una delle principali leve adottate dal Governo inglese per realizzare que-
sto programma, conformemente ad obiettivi di risparmio, su base triennale, nell’ordine dei 10 
miliardi di €. 
Nel 2005 l’Agenzia ha bandito una gara pubblica per individuare un provider di tecnologia e 
servizi di eSourcing (eSourcing Managed Service) per tutta la PA britannica. La gara è stata vinta 
da BravoSolution, attuale fornitore del Governo Britannico.
Ad oggi oltre 70 organizzazioni pubbliche britanniche stanno utilizzando piattaforme di 
eSourcing personalizzate per gestire i propri approvvigionamenti. Tra queste la BBC, il Mini-
stero dei Trasporti, il Ministero dell’Interno (Home Office), la British Library, il Dipartimento 
della Giustizia, la Polizia del Kent, NHS PaSa (agenzia per gli acquisti del Sistema Sanitario Bri-
tannico), il Kings College di Londra, il SOCA (Agenzia Anticrimine Organizzato), Transport 
for London, HM Prison Service (Servizio Penitenziario). Queste organizzazioni hanno gestito 
online, ad oggi, oltre 2.100 bandi di gara, per un importo di approvvigionamento complessivo di 
oltre 18 miliardi di €. 
In particolare NHS PaSa ha effettuato la più grande gara elettronica mai eseguita, negoziando il 
contratto triennale per il servizio di selezione e fornitura di personale temporaneo da destinare 

Box A.1
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alle attività amministrative e ambulatoriali di 2.000 ospedali in Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord, per un valore complessivo di 1,81 miliardi di €.

Il programma di “eSourcing Managed Service” di OGCbuying.solutions è tra i 15 “Casi di Suc-
cesso” presentati nel report 2006 “Delivering Successful IT-enabled Business Change”, pubblica-
to dal NAO (National Audit Office). Il report raccoglie casi esemplari di introduzione di progetti 
IT nella PA britannica. Il NAO, organizzazione analoga alla Corte dei Conti italiana, analizza 
infatti sistematicamente l’operato di Enti ed Agenzie pubbliche, riportando direttamente al Par-
lamento le proprie valutazioni circa il modo in cui queste organizzazioni utilizzano il denaro 
pubblico. 

La soluzione di “eSourcing Managed Service” sviluppata per OGCbuying.solutions ha inoltre 
vinto l’edizione 2007 dei “Government Computing BT Awards for Innovation”, per la categoria 
“Shared Service”. Il prestigioso riconoscimento, che premia i migliori progetti IT implementati 
dalla Pubblica Amministrazione britannica, è stato assegnato lo scorso 26 aprile a Londra, alla 
presenza del Responsabile del Dipartimento di IT del Governo. I giudici hanno apprezzato par-
ticolarmente la rapida diffusione della soluzione, già utilizzata da oltre 1500 buyer di 70 diverse 
organizzazioni e da 33.000 fornitori.
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Nota Metodologica

In questo Report abbiamo definito l’eProcurement come l’insieme degli strumenti basati 
sulle tecnologie ICT a supporto del processo di acquisto. La Ricerca si è posta l’obiettivo 
di analizzare approfonditamente e criticamente le principali iniziative di eProcurement 
sviluppate dalla Pubblica Amministrazione italiana, comprendendo:

i progetti realizzati internamente da Enti pubblici (sia per essere utilizzati diretta- �

mente dal proprietario che per essere resi disponibili, a vario titolo, ad altre orga-
nizzazioni pubbliche);
le iniziative promosse da operatori pubblici e privati che offrono soluzioni di ePro- �

curement e forniscono agli Enti pubblici servizi a supporto del processo di approv-
vigionamento. 

Il valore del totale transato attraverso strumenti di eProcurement comprende il totale ac-
quistato tramite strumenti di Aste e Gare elettroniche, Negozi Elettronici e Mercati elet-
tronici in Italia da parte di Enti pubblici1. Questo stesso valore, invece, non comprende:

il totale delle Convenzioni nel nostro paese, ma solo quella quota parte relativa a Con- �

venzioni stipulate utilizzando piattaforme tecnologiche di negoziazione elettronica
il totale degli ordini effettuati all’interno di una Convenzione, ma solo quella quota  �

parte che viene completamente gestita online (ordini inviati tramite un negozio elet-
tronico).

La Ricerca si è basata su 162 studi di caso complessivi, realizzati tramite interviste diret-
te, ripartiti nel seguente modo:

91 studi di caso relativi ai principali Enti pubblici italiani utenti di soluzioni di eProcu- �

rement. Si è cercato di seguire tre diversi criteri nella scelta degli Enti da contattare:
completezza nelle tipologie di Enti analizzati, includendo quindi Regioni, Enti  -
locali, Amministrazioni centrali, Enti della Sanità, Università, Centri di Ricerca 
(sono escluse da questa analisi le imprese del settore Utility);
rilevanza dei studi di caso, preferendo Enti le cui esperienze di eProcurement fos- -
sero particolarmente significative;
copertura delle diverse tipologie di modelli di eProcurement adottati, intervistan- -
do utenti di operatori B2b (pubblici e privati) e tutti i casi rilevati di Enti che hanno 
sviluppato internamente la piattaforma;

29 Enti non utenti (o non più utenti) di soluzioni di eProcurement: sono stati contatta- �

ti per evidenziare quali siano le dinamiche che portano alla non-adozione di tali tool 
o all’interruzione di un’esperienza in tal senso.

Di seguito si elenca la ripartizione delle diverse tipologie dei casi effettuati:
18 Regioni; -
18 Province; -
30 Comuni; -
18 Enti della Sanità; -
11 Amministrazioni centrali; -
25 altri Enti. -

1 In alcuni casi, laddove 
le Convenzioni sono 
state negoziate ad 
esempio attraverso 
Gare e Aste, 
questo valore può 
rappresentare un 
“doppio conteggio” 
nel calcolo del 
transato attraverso 
tool di eProcurement. 
Attualmente la reale 
dimensione di questo 
doppio conteggio 
risulta limitata, dato che 
non tutte le Convenzioni 
sono effettuate 
attraverso Gare e Aste 
telematiche e non per 
tutte le Convenzioni 
è previsto un Negozio 
elettronico.
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19 studi di caso di Operatori B2b pubblici e privati che rappresentano l’universo della  �

PA italiana.

23 studi di caso di Aziende operanti attraverso strumenti di eProcurement come for- �

nitori (di beni e servizi) di Enti della Pubblica Amministrazione italiana.

Report_ePPA_2007_bn2.indd   66 23/09/2007   15.31.04



www.osservatori.net
L’ePROCUREMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL GRANDE SALTO

Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
67

Il Gruppo di Lavoro

Umberto Bertelè
Andrea Rangone

Paolo Catti

Giovanni Calabria

Fabio Bianchi
Marco Loriga
Isabella Papetti
Bruno Schirò
Davide Soli

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni:
paolo.catti@polimi.it

Report_ePPA_2007_bn2.indd   67 23/09/2007   15.31.04



Report_ePPA_2007_bn2.indd   68 23/09/2007   15.31.04



www.osservatori.net
L’ePROCUREMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL GRANDE SALTO

Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
69

La School of Management 

La School of Management del Politecnico di Milano

La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003. 
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo 
del management, dell’economia e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta 
avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. 

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il PhD 
Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di Mila-
no, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master.
Essa si avvale attualmente – per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e con-
sulenza – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e 
di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca.

La School of Management ha ricevuto quest’anno l’accreditamento EQUIS, creato nel 
1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di 
fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e nor-
mative dei vari Paesi.

Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategy si articolano in:
Osservatori ICT & Strategy, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento  �

di Ingegneria Gestionale;
Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP; �

Progetti di ricerca europei. �

Gli Osservatori ICT & Strategy

Gli Osservatori ICT & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net), che si avvalgono della collaborazione del Dipartimento di 
Elettonica e Informazione, vogliono offrire una fotografia accurata e continuamente 
aggiornata sugli impatti che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) hanno in Italia su imprese, pubbliche amministrazioni, filiere, mercati, ecc. 

Guardare all’impatto che le nuove tecnologie hanno sulle imprese – sul loro modo di 
dimensionarsi, organizzarsi, rapportarsi – e di converso al ruolo propulsivo che i bisogni 
originati dalle trasformazioni nelle imprese hanno sullo sviluppo di nuove tecnologie è 
un qualcosa di connaturato all’ingegneria gestionale sin dalla sua nascita.
E le ICT rappresentano sicuramente, da questo punto di vista, un terreno estremamen-
te fertile – e apparentemente inesauribile – di studio.

Gli Osservatori affrontano queste tematiche con lo stile tipico della School of 
Management del Politecnico di Milano: che è quello di coniugare l’analisi “sperimentale” 
minuta dei singoli casi reali con il tentativo di costruire quadri di sintesi credibili, di 
guardare a ciò che accade nel nostro paese avendo come benchmark le esperienze più 

- ICT & Strategy
www.osservatori.net
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avanzate su scala mondiale, di razionalizzare la realtà che si osserva per tratteggiare 
linee guida che possano essere utili alle imprese.

Gli Osservatori sono ormai molteplici e affrontano in particolare tutte le tematiche più 
innovative nell’ambito delle ICT.

B2b: eProcurement e eSupply Chain �

CIO: ICT Strategy & Governance  �

eCommerce B2c �

eProcurement nella PA �

Fatturazione Elettronica e  �

Dematerializzazione
ICT & Disabilità �

ICT & PMI �

ICT Strategic Sourcing �

Information Security Management �

Intelligent Trasportation Systems �

Mobile & Wireless Business �

Mobile Content �

Mobile Marketing & Services �

New Tv �

Enterprise 2.0 �

RFId �

WiFi & WiMax �

Riportiamo di seguito una breve descrizione dell’Osservatorio eProcurement nella PA e 
di altri quattro Osservatori in qualche modo correlati.
(Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.osservatori.net o inviare una 
email a info@osservatori.net)

Osservatorio

eProcurement
nella PA

Osservatorio

ICT Strategic
Sourcing

L’Osservatorio eProcurement nella Pubblica Amministrazione nasce nel 2006 come approfondi-
mento tematico dell’Osservatorio B2b.
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione stanno infatti profondamente 
modificando il modo di gestire gli acquisti all’interno di una qualsiasi organizzazione. Questo 
processo di innovazione sta interessando – ormai da qualche anno – anche la Pubblica Ammi-
nistrazione.
I principali obiettivi dell’Osservatorio sull’eProcurement nella Pubblica Amministrazione 
sono:

comprendere approfonditamente e criticamente l’eProcurement nel settore pubblico in Ita- �

lia nelle sue diverse articolazioni: processi impattati, tecnologie, settori, scelte strategiche 
(make or buy);
quantificare il mercato dell’eCommerce B2b generato dalla Pubblica Amministrazione, ana- �

lizzandone criticamente le principali dinamiche;
identificare ed analizzare il grado di impatto delle diverse applicazioni di eProcurement sui  �

processi degli Enti pubblici, le principali criticità affrontate, ed evidenziare le lesson learned;
studiare il processo decisionale che governa i progetti B2b nel “mondo pubblico”. �

La Ricerca 2007 si è basata sull’analisi diretta di oltre 140 tra Enti pubblici e fornitori della 
Pubblica Amministrazione italiana e circa 20 provider - pubblici e privati - di soluzioni di 
eProcurement rivolte alla Pubblica Amministrazione.

L’Osservatorio ICT Strategic Sourcing è nato nel 2005 per iniziativa della School of Management 
del Politecnico di Milano e si pone i seguenti obiettivi:

monitorare l’evoluzione delle scelte di make or buy nell’ambito ICT in Italia in termini di stra- �

tegie, modelli organizzativi e governance;
identificare strumenti e modelli di supporto al management per la scelta e l’implementazione  �

delle relazioni di outsourcing;
costituire il punto di riferimento per le aziende e gli operatori del settore.  �

La Ricerca 2007, condotta con il patrocinio di Aused e ClubTI, ha analizzato un totale di 40 
casi tra imprese e pubbliche amministrazioni, e ha posto particolare attenzione all’analisi della 
relazione tra scelte di sourcing, organizzazione e competenze della funzione IT e ruolo che la 
tecnologia riveste nella strategia aziendale. La ricerca è stata affiancata da una Survey condotta 
in collaborazione con AUSED e Club TI.
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Osservatorio

Mobile & Wireless 
Business

Osservatorio

RFId

Osservatorio

ICT & Disabilità

L’Osservatorio Mobile & Wireless Business viene fondato nel 2004 dalla School of Management 
Politecnico di Milano in collaborazione con AITech-Assinform, l’associazione nazionale, ade-
rente a Confindustria, delle principali aziende operanti nel settore delle nuove tecnologie. 
L’Osservatorio – per la prima volta in Italia – si propone di fare il punto sulle applicazioni basate 
sulle tecnologie Mobile & Wireless (Rete Cellulare, WiFi, RFId) nel nostro Paese. In particolare, 
la Ricerca si pone tre obiettivi principali:

fornire un’ampia panoramica sulle molteplici opportunità offerte dalle principali tecnologie   �

Mobile & Wireless alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, identificando e analizzando 
le principali applicazioni già implementate in Italia;
comprendere approfonditamente gli impatti di queste applicazioni sui processi e sui sistemi  �

informativi e valutarne puntualmente i benefici ed i ritorni, con l’intento ultimo di fornire 
concrete linee-guida a supporto dei manager che intendano introdurre queste tecnologie nel 
-le proprie organizzazioni;
delineare una visione a tendere del Mobile & Wireless Business, che appare destinato, attra- �

verso un’integrazione di più applicazioni e di più reti, a pervadere nel prossimo futuro l’intera 
catena del valore di una qualsiasi organizzazione.

L’Osservatorio ha analizzato tra il 2005 ed il 2006 oltre 250 casi (corrispondenti a più di 1000 
applicazioni) di organizzazioni (imprese e pubbliche amministrazioni) che hanno implementato 
una qualche applicazione Mobile o Wireless.

L’Osservatorio RFId è stato fondato nell’aprile 2004 dalla School of Management del Politecnico 
di Milano e la sua missione è diventare il riferimento principale in Italia per chiunque si occupi di 
tematiche connesse all’applicazione delle tecnologie RFId in ambito business. Più nel dettaglio, 
gli obiettivi dell’Osservatorio sono:

identificare gli ambiti di applicazione delle tecnologie RFId attraverso lo studio dei casi più  �

significativi implementati in Italia; 
indagare la dinamica della diffusione di queste tecnologie, comprendendo quali nuovi settori  �

e/o ambiti sono maggiormente investiti dall’innovazione, quali siano i tassi di successo delle 
sperimentazioni e come si evolvano le esperienze esistenti;
valutare, per ciascun ambito applicativo, l’impatto sul processo di business ed i ritorni derivanti  �

(di efficienza e di efficacia), senza trascurare le principali problematiche e difficoltà incontrate;
mappare il panorama dell’offerta in Italia, identificando gli attori e le loro competenze, e of- �

frendo dati accurati ed indipendenti sulla dimensione del mercato Italia;
approfondire la struttura del processo decisionale dell’impresa italiana, per chiarire quali con- �

dizioni (motivazioni, conoscenza della tecnologia, attori di supporto, barriere e rischi percepi-
ti) influenzino le decisioni, soprattutto in questa fase di introduzione della tecnologia;
strutturare un confronto con lo scenario internazionale, anche grazie al consolidamento di  �

un network internazionale universitario che permetta lo scambio dei casi più significativi dei 
rispettivi paesi.

L’ultima Ricerca dell’Osservatorio ha analizzato oltre 800 applicazioni o progetti in 600 aziende utenti.

L’Osservatorio ICT e Disabilità, nasce nel 2006 per iniziativa della School of Management e del 
Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano, in collaborazione con 
ASPHI. L’intento principale dell’Osservatorio è quello di sensibilizzare le imprese e le pubbliche 
amministrazioni italiane, i technology provider e la “comunità” in senso lato (Istituzioni, utenti, 
ecc.) sui temi dell’accessibilità delle applicazioni ICT ai disabili. Più precisamente l’Osservatorio 
si pone i seguenti obiettivi:

comprendere puntualmente e concretamente quale sia lo stato dell’accessibilità delle applica- �

zioni ICT nelle imprese italiane;
fornire concrete linee-guida a supporto dei manager che intendano valorizzare l’accessibilità  �

nelle proprie organizzazioni;
contribuire alla predisposizione da parte dei molteplici ed eterogenei “fornitori” di tecnologie e  �

soluzioni ICT di strumenti e modalità di approccio più coerenti con le esigenze di accessibilità.
L’Osservatorio avrà un focus specifico sull’accessibilità delle applicazioni Mobile & Wireless, 
sia a livello business che a livello consumer. In ambito Mobile Content, in particolare, la ricerca 
analizzerà in dettaglio l’accessibilità dei servizi Video e di Micro-browsing.
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Il MIP

Gli Osservatori ICT & Strategy sono fortemente integrati con le attività formative del-
la Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione di 
materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa 
vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-
universitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha infatti lanciato l’Exe-
cutive MBA ICT, il primo e unico programma MBA specifico per chi si occupa di ICT, 
e diversi Corsi Executive focalizzati sulle ICT o che hanno le ICT tra le componenti 
fondamentali.

EMBA ICT

Executive Master 
of Business 

Administration ICT

Il MIP, la Business School del Politecnico di Milano, sta lanciando la terza edizione dell’innovativo 
Programma Executive Master of Business Administration ICT, specificatamente pensato per mana-
ger e professional che si occupano di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT). 
EMBA ICT è un percorso formativo, unico in Italia, che si pone un ambizioso obiettivo culturale: 
integrare competenze manageriali a tutto tondo ad un’approfondita conoscenza delle tecnologie 
e della loro gestione.
Gli obiettivi formativi del Programma in particolare sono:

approfondire le tematiche di frontiera relative alla gestione delle ICT (strategia, governance,  �

valutazione, ecc.);
viluppare sia le conoscenze manageriali di base sia una visione integrata del business e dei  �

processi aziendali;
sviluppare le capacità personali di innovazione e leadership. �

Il Programma si rivolge a: �

figure manageriali e tecniche operanti nelle direzioni IT, motivate ad investire su se stesse, che  �

desiderano sviluppare le conoscenze necessarie per operare con maggior sicurezza e successo 
nei ruoli attualmente ricoperti in azienda oppure per assumere ruoli manageriali;
manager funzionali e imprenditori che avvertono la necessità di comprendere meglio le ICT  �

per “sfruttarle” in modo più consapevole come leva strategica;
manager, consulenti e professionisti di società operanti nei diversi settori dell’offerta di servizi  �

e soluzioni ICT, che desiderano integrare efficacemente competenze tecnologiche e competen-
ze gestionali.

La terza edizione partirà nel mese di Novembre 2007; il termine per presentare la domanda di 
ammissione è il 30 Settembre 2007.
(Per maggiori informazioni sul Master, può consultare il sito www.mip.polimi.it/executivembaict 
oppure inviare una email a executiveembaict@mip.polimi.it)
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I sostenitori della Ricerca

BravoSolution �

Consip �

i-Faber �

Itradepalce �

RS Components �
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BravoSolution (www.bravosolution.it)

L’azienda
BravoSolution, nata nel Giugno 2000 per iniziativa di Italcementi Group, è lea-
der internazionale nella fornitura di tecnologia di eSourcing e servizi professio-
nali per ottimizzare i processi di approvvigionamento.
L’azienda ha sedi operative in Italia, Francia, Spagna, Cina e Regno Unito, dove 
è il fornitore unico di soluzioni di eSourcing per OGCbuying.solutions, agenzia 
dell’Office of Government Commerce (OGC) del Ministero del Tesoro Britan-
nico, per gli acquisti di tutto il settore pubblico. Anche in Italia BravoSolution 
è fornitore di soluzioni di eSourcing di numerosi Enti Pubblici, tra cui diversi 
Comuni, Regioni ed alcune aziende sanitarie.

Soluzioni per ottimizzare il processo di acquisto della pubblica amministrazione
BravoSolution offre al Settore Pubblico l’opportunità di crescere in efficienza 
nella gestione della spesa tramite una piattaforma tecnologica internet based, 
offerta in modalità ASP (Application Service Provider) La piattaforma suppor-
ta e ottimizza, in particolare, le seguenti attività:

Gestione dei processi di appalto � : La soluzione informatizza la gestione degli Ap-
palti Pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, secondo le procedure previste 
per gli acquisti del settore pubblico, aggiornate al recente Codice dei Contratti 
Pubblici (D.Lgs. 163/2006). La piattaforma supporta anche lo svolgimento di 
aste elettroniche con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantag-
giosa, conformemente alle indicazioni dell’Art. 85 del Decreto stesso.

Principali benefici realizzabili - : riduzione dei tempi di gestione e dei costi di 
acquisto, incremento della trasparenza, snellimento delle procedure 

Gestione dei i processi di autorizzazione della spesa � : Una specifica funzionalità 
della piattaforma consente di informatizzare e formalizzare l’intero processo 
di raccolta dei fabbisogni (richieste di acquisto) provenienti da una pluralità di 
punti ordinanti, e la gestione dei relativi workflow di autorizzazione alla spesa. 
Il processo, che assicura il coinvolgimento degli enti e delle persone di compe-
tenza, si svolge attraverso procedure trasparenti e costantemente tracciate

Principali benefici realizzabili - : ottimizzazione e razionalizzazione dei pro-
cessi autorizzativi; drastica riduzione dei tempi di gestione delle Richieste 
di Acquisto; aggregazione e centralizzazione di fabbisogni precedentemente 
gestiti con processi paralleli; aumento di efficienza nell’indirizzamento delle 
singole richieste ai differenti acquisitori.

Analisi della spesa � : la piattaforma offre funzionalità per consolidare agevol-
mente i dati di spesa provenienti da diversi enti/organizzazioni, senza bisogno 
di modificare i sistemi di classificazione in uso presso le singole strutture. Ciò 
agevola la PA Centrale – ma anche organizzazioni quali Centrali di Acquisto 
Regionali, ALI, CST – nel presidio della spesa e nello sviluppo di sinergie tra 
gli acquisti dei diversi Enti Locali 

Principali benefici realizzabili - : razionalizzazione. monitoraggio e controllo 
della spesa; più efficace definizione delle politiche di spesa in quanto basate 
su dati sempre completi, aggiornati, oggettivi ed omogenei tra i diversi punti 
ordinanti; supporto alla realizzazione di iniziative di “Benchmark di setto-
re” e “Osservatorio Prezzi

Risultati globali
BravoSolution ha supportato oltre 300 aziende nazionali ed internazionale nello svi-
luppo di programmi di razionalizzazione della spesa e nella rinegoziazione di circa 
70.000 contratti di fornitura, anche per acquisti complessi, per un importo di approv-
vigionamento di oltre 35 Miliardi di Euro. Oltre 85.000 fornitori hanno partecipato 
ai processi di eSourcing. Quasi 100 aziende hanno già implementato piattaforme di 
eSourcing personalizzate, utilizzate quotidianamente da oltre 11.000 buyer.
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Consip (www.consip.it)

L’azienda
Consip è una società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF), che ne è l’azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, 
lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni.

Le attività della Consip riguardano due aree:
Gestione e sviluppo dei servizi informatici per il MEF (area Tesoro), fornen- �

do consulenza progettuale, tecnica e organizzativa 
Realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per  �

beni e servizi, attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità 
innovative per gli acquisti.

Le due attività sono distinte, ma fortemente integrate da un denominatore co-
mune: la ricerca dell’innovazione e l’applicazione delle tecnologie ICT ai pro-
cessi e all’organizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il “modello Consip” rappresenta una novità assoluta nel panorama della Pub-
blica Amministrazione italiana. L’azienda si occupa, infatti, della fase di ide-
azione strategica dei progetti che le sono affidati, mentre le fasi realizzative 
vengono svolte, per quanto possibile, ricercando sul mercato le soluzioni più 
idonee, per garantire la massima efficacia ed economicità delle attività. 

Il modello di eProcurement
Il modello di eProcurement realizzato da Consip per la Pubblica Amministra-
zione italiana ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese l’utilizzo degli 
strumenti ICT applicati alle forniture pubbliche e costituisce un volano fonda-
mentale per lo sviluppo di una nuova cultura degli acquisti nell’ambito della 
PA Inoltre, le soluzioni che Consip mette a disposizione delle amministrazioni 
sono considerate all’avanguardia non solo in campo nazionale, ma anche a li-
vello internazionale e sono diventate un modello di riferimento per i Paesi che 
stanno sviluppando sistemi analoghi.

Tra gli strumenti sviluppati da Consip:
Le  � convenzioni, ovvero accordi quadro che regolano le condizioni a cui i for-
nitori scelti nelle gare bandite dalla Consip offrono i propri prodotti alle PA 
(consentendo anche l’acquisto online attraverso i negozi elettronici)
Il  � Mercato elettronico della PA, uno strumento assolutamente innovativo per 
gli acquisti sotto la soglia comunitaria, un vero e proprio “supermercato vir-
tuale” in cui tutto il processo d’acquisto si svolge online
La piattaforma per le  � gare telematiche.

Come emerge dagli studi e dalle esperienze condotte, il ricorso all’eProcure-
ment rappresenta un grande vantaggio per le PA, consentendo di ottenere una 
serie di risultati: semplificazione delle procedure d’acquisto, risparmi di pro-
cesso, riduzione dei prezzi d’acquisto. Tali vantaggi sono tanto più evidenti 
quanto più si accompagnano a cambiamenti organizzativi e anche “culturali” 
all’interno degli enti pubblici e a un approccio non estemporaneo, ma “di si-
stema” agli acquisti in rete.
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i-Faber (www.i-faber.it)

i-Faber è uno degli operatori leader in Europa nell’offerta di servizi e soluzioni 
internet-based per il procurement sviluppata dal gruppo UniCredit oltre che 
dal Gruppo ERG, dal Gruppo Impregilo e da Oracle.
Il gruppo UniCredit è tradizionalmente molto vicino alla PA e risponde alle 
più esigenze di gestione finanziaria degli Enti e delle Imprese Pubbliche, pro-
ponendosi di divenire loro punto di riferimento, sviluppando insieme le solu-
zioni più complete ed innovative: tra queste l’eProcurement.
Un mercato, quello delle PA, dalle enormi potenzialità che ha spinto i-Faber 
SpA, società di UniCredit Group che gestisce il mercato digitale 1city.biz- uno 
degli operatori leader in Europa nell’offerta di servizi e soluzioni per la gestione 
degli approvvigionamenti – a crescere in questo mercato acquisendo nel 2006 
la società Pleiade.
i-Faber consolida così la propria posizione di provider che vanta il maggior 
numero di utenti nella Pubblica Amministrazione locale italiana.
Le soluzioni i-Faber sono sviluppate appositamente per la Pubblica Ammi-
nistrazione italiana, in conformità alla normativa che regola gli acquisti per 
gli enti pubblici (nativamente conformi al D.Lgs. 163/2006) non sono l’adat-
tamento di una piattaforma per privati; lo sviluppo ha tenuto conto non solo 
della normativa che regola gli acquisti pubblici, ma anche dei processi tipici di 
acquisto della PA italiana e delle prassi operative.
La soluzione i-Faber è in grado di gestire, in totale sicurezza, tutto il processo 
di acquisto, dalla pubblicazione del bando di gara alla spedizione dell’ordine di 
fornitura per appalti di beni e servizi.
A oggi, sono circa 70 gli Enti che utilizzano le soluzioni i-Faber per la PA tra 
imprese pubbliche, Regioni, Comuni, Province, Università, Aziende Ospeda-
liere e altri enti pubblici; gli utenti sono oltre 3.500, tra fornitori e operatori 
delle amministrazioni.
i-Faber ha effettuato ad oggi oltre 2.000 gare telematiche (oltre 400 solo nell’ul-
timo anno) per la Pubblica Amministrazione.
i-Faber, attraverso la piattaforma Pleiade, è stata la prima in Italia a gestire una 
gara interamente online nella Pubblica Amministrazione (nel marzo 2001, per 
il Comune di Siena); la prima a gestire un’asta al ribasso per la Pubblica Am-
ministrazione (nel marzo 2001, per il Comune di Siena); la prima a gestire una 
gara online per lavori pubblici (nel 2003, per il Comune di Livorno); la prima 
infine ad implementare una soluzione di eProcurement su un modello territo-
riale (nel 2002, per la provincia di Mantova, come raggruppamento di circa 30 
Enti indipendenti).

L’utilizzo delle soluzioni i-Faber genera numerosi vantaggi per le PA: la ge-
stione online della catena del valore degli approvvigionamenti, il pieno rag-
giungimento degli obiettivi fissati dal piano di e-government, e in particolare 
il controllo della spesa, la riduzione di diseconomie, la semplificazione delle 
procedure, l’efficienza operativa, la trasparenza nella fase di aggiudicazione e 
la realizzazione in tempi rapidi e a costi sostenibili di un di acquisti accessibile 
via Internet.
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Itradeplace (www.itradeplace.com)

Itradeplace (ITP) è un’azienda del Gruppo ASM Brescia. È leader italiano nella 
fornitura di tecnologie e servizi professionali a supporto di tutti i processi di 
approvvigionamento nella Pubblica Amministrazione.

Le tecnologie ed i servizi di Itradeplace coprono l’intero ciclo del processo di ap-
provvigionamento nella Pubblica Amministrazione, e sono utilizzate con suc-
cesso da numerosi Enti, dalla piccola alla grande Amministrazione Pubblica.

La gamma dei servizi offerti comprende:

Gestione dell’albo fornitori (Vendor Management) � ; grazie a strumenti attivabili 
in pochi giorni, gli Enti possono predisporre un portale web completamente 
personalizzato, che permette di raccogliere e gestire le richieste d’iscrizione 
all’albo da parte di nuovi fornitori e di predisporre percorsi di abilitazione 
personalizzati in base alla categoria di appartenenza del fornitore. È possibile 
definire processi di valutazione interni ed esterni, preventivi e consuntivi. ITP 
fornisce, oltre agli strumenti informatici, assistenza nella definizione dei que-
stionari di abilitazione e supporto ai fornitori in fase di qualifica.

Strumenti di negoziazione online (Link Acquisti) � ; strumenti sempre in linea 
con la normativa vigente (codice De Lise e s.m.i.), completi e facili da usare. At-
traverso semplici percorsi guidati, il sistema permette la gestione degli acquisti 
in economia, le trattative dirette, le gare sopra soglia, le aste online; il sistema 
copre l’intero processo, dall’invito dei fornitori all’aggiudicazione. Tutte le at-
tività sono rese semplici dalla presenza di numerosi aiuti e percorsi guidati. 

Mercato elettronico (MercatoPA) � ; per gli Enti che lo desiderano, è possibile 
attivare un sistema completo di catalogo elettronico simile a quello Consip, 
per consentire agli utenti interni ordini diretti e Richieste di Offerta.

Servizi a valore aggiunto; ITP �  affianca l’Ente fornendo tutta la consulenza 
di cui necessita in ambito di gestione albo fornitori e negoziazioni: dall’at-
tività consulenziale di ridisegno ed ottimizzazione del ciclo passivo, fino 
all’outsourcing di processi e tecnologie per la gestione di gare online. 

Integrazione degli applicativi; tutte le piattaforme di ITP sono aperte e flessibili, 
e sono integrabili con tutti i sistemi informativi preesistenti.
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RS Components (rswww.it)

RS nasce in Inghilterra, nel lontano 1937, con l’impegno di fornire prodotti 
per qualsiasi esigenza consegnati in tempi brevissimi. Questo approccio si è 
rivelato così vincente che la società ora è parte di un gruppo multinazionale 
– Electrocomponents – presente in tutto il mondo con oltre 6.000 dipendenti, 
sedi in 25 paesi, 160 distributori, più di un milione e mezzo di clienti e una 
gamma di oltre 350.000 prodotti che ne fanno il primo distributore mondia-
le, con alto livello di servizio e clienti in tutti i principali settori di mercato 
(Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica, Idraulica, Oleodinamica e Pneumati-
ca, Automazione, Strumentazione, Informatica, Sicurezza...). Il marchio RS è 
conosciuto nel mondo intero ed è sinonimo di qualità e affidabilità per i clienti 
e i fornitori. 
Nel 1992 RS approda in Italia. Durante questi anni costruisce una solida realtà 
e vive da protagonista nel mondo industriale nazionale. La sede è a Cinisello 
Balsamo, mentre a Vimodrone sono ubicati il Centro Logistico e il Punto Ven-
dita, dove è possibile acquistare subito i prodotti presenti a catalogo. 
Il catalogo generale RS – disponibile anche su CD e online – è riservato alle 
aziende e ai professionisti, offre oltre 300.000 prodotti, per soddisfare pratica-
mente qualsiasi esigenza. Ma oltre all’enorme assortimento di prodotti, il fio-
re all’occhiello dell’azienda è il servizio riservato alla clientela che comprende 
vantaggi concreti ed esclusivi:

Catalogo gratuito �

Oltre 300.000 prodotti da un fornitore unico �

Nessun quantitativo minimo d’ordine �

Spedizione immediata con tempi di consegna garantiti in tutta Italia �

Quotation Line, per avere prezzi vantaggiosi anche con grandi quantitativi �

Sito web potente, semplice da utilizzare, sempre aggiornato con le ultime novità �

Oltre 100.000 schede tecniche disponibili online �

Assistenza tecnica telefonica gratuita, garantita da professionisti �

RS e l’eProcurement nella Pubblica Amministrazione
Da oltre otto anni lavoriamo in maniera organica nell’ambito della PA con ri-
sorse dedicate. La strategia di vendita si è adeguata alle complesse esigenze 
della PA gestendo aste, gare, iscrizione all’albo, termini di pagamento e richie-
ste specifiche. La percentuale di fatturato proveniente dalla PA è ora intorno 
al 10%, cifra destinata a crescere nel breve periodo in quanto RS offre a queste 
aziende soluzioni che permettono di abbattere i costi di magazzino e di gestio-
ne fornitori. RS è iscritta a più di 800 albi fornitori ed è presente nella PA anche 
attraverso il sito Consip.
Inoltre, la tendenza a richiedere gare e acquisti utilizzando l’informatica in 
modo sicuro, e quindi l’eProcurement, ci vede protagonisti di questa evolu-
zione in quanto possiamo fornire alla Pubblica Amministrazione soluzioni di 
eProcurement su misura.
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