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1 INTRODUZIONE 

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi alla fornitura dei servizi di 
consulenza strategica, organizzativa e merceologica, suddivisa in due lotti, relativi alla 
realizzazione di attività a supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa per beni e 
servizi della Pubblica Amministrazione. 

 

Con il termine “Consip” va intesa la CONSIP S.p.A. a socio unico. 

Con il termine “DARPA” va intesa la Direzione Acquisti in Rete della Pubblica 
Amministrazione della Consip. 

Con il termine “Fornitore” va intesa l’impresa aggiudicataria della fornitura. 

Con il termine “ MEF” va inteso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Con il termine “Amministrazioni” e/o “P.A.” va inteso l’insieme di tutta la Pubblica 
Amministrazione. 

Con il termine “CNIPA” va inteso Centro Nazionale per l’Informatica per la Pubblica 
Amministrazione. 

Con il termine “AGCM” va inteso l’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato. 

Con il termine “DPEF” va inteso il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. 

Con il termine “MEPA” va inteso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Con il termine “PO” va inteso il Punto Ordinante della Pubblica Amministrazione. 
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2 IL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E 
SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

2.1 L’ambito di riferimento 
L’esigenza di disporre di un sistema per razionalizzare gli acquisti per beni e servizi della 
P.A. nasce nel contesto dell’attuazione della riforma organizzativa della Pubblica 
Amministrazione, volta a conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa, attraverso la realizzazione degli interventi del piano di e-government e 
favorendo la crescita economica ed il rispetto del patto di stabilità interno connesso agli 
obiettivi di contenimento della spesa pubblica. 

Nella recente normativa e nelle leggi finanziarie relative agli acquisti di beni e servizi pubblici 
l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica coniugato all’esigenza di accrescere 
l’efficienza, la semplificazione, l’innovazione della P.A. e la competitività del sistema 
produttivo italiano sono stati elementi prioritari. Gli obiettivi finanziari, contenuti del DPEF 
sono stati formulati in considerazione delle ipotesi di crescita economica e dei vincoli del 
patto di stabilità interno, in coerenza con le prescrizioni europee sulla razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e implementando una 
strategia volta al contenimento della spesa pubblica. 

In relazione a quanto sopra, occorre citare il recente D.L. 168/2004 che individua, per 
sostenere la manovra correttiva di finanza pubblica, un contributo al contenimento della spesa 
attraverso il Programma di razionalizzazione, al fine di sostenere le politiche fiscali e sociali 
del Governo, contribuendo a contenere il deficit pubblico ed a realizzare l’impiego di risorse 
finalizzate ad altre iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo. 

Il Programma di Razionalizzazione della Spesa per l’acquisto di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione (di seguito Programma) è finalizzato quindi a supportare gli obiettivi di 
finanza pubblica favorendo al contempo l’utilizzo di strumenti ICT nella pubblica 
amministrazione, in coerenza col piano nazionale di e-government, come volano per 
promuovere la semplificazione, l’innovazione ed il cambiamento. 

L’introduzione dell’e-pubblic procurement, determinando un significativo cambiamento 
organizzativo e tecnologico all’interno delle amministrazioni, consente di coniugare i principi 
di: 

 autonomia delle Amministrazioni nella definizione del fabbisogno di acquisto; 

 snellimento e semplificazione nelle procedure di acquisto; 

 trasparenza e concorrenzialità. 

Il Programma di razionalizzazione della spesa si basa su alcuni principi cardine quali la 
standardizzazione dei prodotti e dei processi di acquisto, l’aggregazione della domanda (che 
consente la riduzione dei costi unitari dei beni e servizi), la riduzione dei tempi di accesso al 
mercato da parte delle PP.AA., l’individuazione di ambiti innovativi per la razionalizzazione 
della spesa e la promozione di nuovi strumenti di e-procurement. 

La prima fase di avvio del Programma ha visto la realizzazione del “sistema delle 
convenzioni” che rende disponibile alle tutte le PP.AA. che aderiscono, “convezioni quadro” 
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per l’acquisto di beni e servizi, usufruendo di condizioni particolarmente vantaggiose, 
solitamente riservate ai grandi acquirenti.  

Per la realizzazione del Programma, il legislatore è intervenuto con pochissime norme di 
rango primario per dettare i principi generali, rimandando alla normativa secondaria la 
regolamentazione di nuovi strumenti di e-procurement, quali le gare telematiche, per acquisti 
sopra o sotto soglia comunitaria e il market-place per acquisti solo sotto soglia. 

Il regolamento ha comportato lo sviluppo all’interno del Programma di una piattaforma di e-
procurement attraverso la quale vengono gestiti i tre strumenti di acquisto on-line: negozi 
elettronici (attivati a seguito della stipula delle convenzioni), le gare telematiche (utilizzate sia 
per lo sviluppo di “convenzioni quadro” sia in modalità ASP da parte delle singole PP.AA.) e 
il Mercato Elettronico della P.A.. 

Inoltre, la maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei processi di acquisto, si 
concretizza mediante: 

 la semplificazione dei processi, in quanto la centralizzazione della attività di gestione 
degli acquisti e l’uso delle tecnologie abilitanti (soluzioni di e-procurement) riducono 
l’iter burocratico del processo di acquisto. Il modello degli acquisti centralizzati, 
infatti, muta sensibilmente gli oneri a carico della singola amministrazione, in quanto 
la comprensione dei fabbisogni, la definizione della documentazione e la gestione 
della aggiudicazione è di responsabilità di Consip, mentre le Amministrazioni 
effettuano gli ordini (possibilmente on-line) secondo i propri fabbisogni specifici, 
perfezionando il proprio rapporto contrattuale con il fornitore secondo le condizioni 
definite dalla convenzione; 

 la riduzione dei tempi di espletamento delle gare, grazie all’accelerazione dei tempi di 
esecuzione delle procedure di ricezione e valutazione delle offerte dei fornitori 
nell’ambito delle gare on-line; 

 la maggiore trasparenza dei processi di acquisto, in quanto con l’attuazione del 
Programma la domanda della P.A. si canalizza su procedure d’acquisto ad evidenza 
pubblica e i dati e le informazione relative ai contratti ed ai consumi sono pubblicati 
su internet; 

 l’ampliamento della concorrenza consente alle amministrazioni di raggiungere un 
numero di fornitori assai ampio, in quanto offre maggiori possibilità di incontro tra 
domanda e offerta, favorendo l’ingresso sul mercato di fornitori geograficamente 
lontani dal mercato locale. La semplificazione dei processi, inoltre, rende più 
appetibile il mercato della Pubblica Amministrazione anche a fornitori sino ad oggi 
restii al contratto con la P.A. a causa della complessità delle procedure e dei 
conseguenti costi aziendali. Una più ampia concorrenza è indubbiamente positiva per 
l’amministrazione, che può ottenere i migliori prodotti per qualità/prezzo sulla base di 
un più ampio confronto di offerte. Inoltre, il Programma garantisce un adeguato livello 
di concorrenza, attraverso anche il consolidamento della collaborazione con la 
AGCM, a cui viene richiesto di esprimere un parere sulla documentazione di gara 
delle convenzioni relative a mercati giudicati “sensibili”; 

 la standardizzazione dei livelli di servizio dei fornitori, in linea con le esigenze 
qualitative delle P.A.; 

 il miglioramento dei livelli di conoscenza dei dati di spesa. 
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La modernizzazione e il cambiamento dell’organizzazione amministrativa, invece, 
scaturiscono da un utilizzo diffuso degli strumenti informatici, ossia con l’ampliamento del 
grado di penetrazione degli strumenti dell’ICT nella P.A. e da una razionalizzazione e 
riqualificazione delle risorse umane. Infatti, i nuovi strumenti di acquisto consentono 
l’impiego di minori risorse, con conseguente riqualificazione di quelle risorse destinate ai 
processi di acquisto, che possono essere utilizzate per compiti diversi e/o a maggior valore 
aggiunto. 

 

2.2 Il quadro normativo 
Come sopra richiamato, l’esigenza di disporre di un sistema per ottimizzare gli acquisti per 
beni e servizi della P.A., nasce nel contesto dell’intervento normativo ed organizzativo della 
Pubblica Amministrazione volto a conseguire, nell’ambito generale di sviluppo del piano 
italiano di e-government, gli obiettivi di contenimento della spesa, di miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, di innovazione e di gestione del 
cambiamento.  

L’avvio del Programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione è sancito dalla Legge Finanziaria 2000, legge n. 488 del 23 dicembre 1999, 
che definisce all’articolo 26 gli ambiti di intervento e assegna al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze il compito di stipulare convenzioni quadro per l’approvvigionamento di beni e 
servizi per la Pubblica Amministrazione, attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza 
pubblica. 

Con Decreto del Ministro del 24 febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
affidato alla Consip S.p.A. lo sviluppo e la gestione operativa del Programma. La Consip, 
sulla base del mandato ricevuto, costituisce una struttura apposita, dedicata allo sviluppo del 
Programma. 

La Legge Finanziaria 2001, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 59), attribuisce al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di promuovere aggregazioni di enti al fine 
di elaborare strategie comuni di acquisto e la eventuale stipula di convenzioni valide su parte 
del territorio nazionale. La stessa legge, inoltre, all’articolo 58, stabilisce che le convenzioni 
per gli acquisti di beni e servizi siano stipulate da Consip. 

La Finanziaria per l’anno 2001 estende, inoltre, l’ambito del Programma alla spesa comune di 
tutta la Pubblica Amministrazione ed alla spesa specifica della Sanità, degli Enti Locali e 
delle Università. Obiettivo del legislatore è quello di facilitare il raggiungimento di economie 
di scala, di ottimizzare i processi e di ridurre i costi derivanti dalla parcellizzazione delle 
procedure di acquisto, promuovendo l’aggregazione e la standardizzazione della domanda. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto del Ministro del 2 maggio 2001 affida 
alla Consip l’attuazione di quanto disposto agli artt. 58, 59 e 61 della Legge Finanziaria e, nel 
quadro più generale di realizzazione di un sistema avanzato di e-procurement, l’incarico di 
realizzare il sistema telematico per il mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (di 
seguito denominato anche marketplace), che verrà successivamente regolamentato con il DPR 
n.101 del 4 aprile 2002. 

L’art. 24 della successiva Legge Finanziaria 2002, legge n. 448 del 2001, stabilisce che per 
l’acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti 
locali possano aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 legge 23 dicembre 
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1999, n. 488 e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esso stabilisce, inoltre, 
che i menzionati enti mantengano l’obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni di cui sopra 
come base d’asta al ribasso, nel caso di acquisti in autonomia di beni comparabili 
(disposizione successivamente abrogata dall’art. 3, cpa 170, della legge 350/2003 (Finanziaria 
2004). L’articolo 32, inoltre, estende il Programma anche agli enti pubblici e agli enti privati 
interamente partecipati. 

Sempre nel 2002, il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 ha introdotto la disciplina per lo 
svolgimento delle procedure telematiche di acquisto. I due modelli previsti, gare telematiche e 
marketplace, collaudati nel corso del 2002, consentono alle Amministrazioni di effettuare 
approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, 
nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure. 

Infine l’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, legge n. 289 del 27 dicembre 2002, rafforza 
l’esigenza di trasparenza nelle procedure di acquisto di beni e servizi, indirizzando le 
Amministrazioni verso l’utilizzo, ove possibile, delle convenzioni Consip o delle gare ad 
evidenza pubblica. Il presente articolo è stato tuttavia pressoché interamente abrogato 
successivamente dall’art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 

La Consip (comma 6) può, altresì, stipulare convenzioni per l’approvvigionamento di beni e 
servizi di specifico interesse di una o più Amministrazioni o svolgere facoltativamente e a 
titolo gratuito le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e 
comunitaria sugli appalti pubblici. 

Il sistema stringente di indirizzi e di linee guida, relativi alla disciplina degli acquisti di beni e 
servizi, progressivamente introdotti fino alla Legge Finanziaria 2003, ha determinato tensioni 
e criticità nel corso dell’anno. Tale situazione di criticità, indotta dallo scenario complessivo 
di riferimento, ha determinato nel corso del 2003 la necessità di modifiche al quadro 
giuridico-normativo su cui si basa il Programma. 

In particolare, il DL n. 143 del 24 giugno 2003, modifica la durata del periodo di ricezione 
delle offerte dei fornitori (tale periodo si allunga a 90 giorni in luogo degli ordinari 52), per 
gare che abbiano almeno un lotto il cui valore superi i 25 milioni di euro. 

Successivamente, la Legge n. 212 del 1 agosto 2003 di conversione del DL 143 modifica il 
quadro normativo di riferimento del Programma incidendo su quanto precedentemente sancito 
nella Legge Finanziaria del 2003. 

In particolare, con la disposizione in esame, vengono previste le seguenti modifiche 
all’ambito operativo del Programma: 

▪ diminuzione dell’ambito di obbligatorietà, in termini di incremento del numero di 
amministrazioni facoltizzate, ed eliminazione dell’obbligo di adesione per gli enti 
privati interamente partecipati (quest’ultimo periodo, peraltro, soppresso dal 
successivo art. 3, comma 170, L. 24 dicembre 2003, n. 350); 

▪ contrazione della spesa affrontata, in termini valore complessivo del monte di beni 
e servizi a rilevanza nazionale offerto attraverso il sistema delle convenzioni. 

La Legge Finanziaria 2004, legge n. 350 del dicembre 2003, ha mutato l’ambito operativo 
del Programma, modificando sia l’ambito oggettivo di adesione alle convenzioni che quello 
soggettivo. 
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Per quel che concerne il primo aspetto, infatti, a decorrere dal successivo 1 gennaio 2004, 
sulle amministrazioni pubbliche non grava più l’obbligo di aderire al sistema convenzionale 
Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi, con la conseguenza che esse possono 
decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla 
Consip. A tal fine, quindi, le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni, 
ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con 
quelli oggetto di convenzionamento. 

Per quanto riguarda, invece, l’ambito soggettivo la possibilità di ricorrere al sistema 
convenzionale Consip viene limitata esclusivamente agli enti identificati dall’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall’articolo 58, comma 1, della Legge 23 
dicembre 2000, n. 388, con la conseguente esclusione di tutti gli enti pubblici esercenti 
attività economica nonché - per effetto della abrogazione parziale dei richiamati articoli 24 e 
32 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge Finanziaria 2003) - di tutti gli enti privati 
interamente partecipati e degli organismi di diritto pubblico. 

Le convenzioni ex art. 26 avranno, comunque, ad oggetto beni e servizi a rilevanza nazionale. 
Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno, la 
Consip attraverso proprie articolazioni territoriali potrà fornire su specifica richiesta supporto 
e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o 
dei loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel 
rispetto dei principi di concorrenza. 

Inoltre la Finanziaria 2004, al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima 
trasparenza nelle procedure non ancora concluse, stabiliva l’emanazione entro il 31 marzo 
2004 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri attuativo per completare il 
quadro giuridico-normativo relativo all’ambito di intervento del Programma.  

L’evoluzione del contesto giuridico-normativo ha, pertanto, determinato un nuovo 
orientamento del Programma nel secondo semestre 2004, da un indirizzo focalizzato a 
supportare gli aspetti essenzialmente connessi alla Finanza Pubblica verso un ampliamento 
del set di servizi di consulenza offerti alle Amministrazioni. In attesa dell’emanazione del 
DPCM, le attività connesse al Programma si sono focalizzate principalmente lungo le 
seguenti direttrici di intervento: la messa a regime del Mercato Elettronico della P.A., la 
realizzazione di progetti specifici a supporto della P.A., lo sviluppo della documentazione di 
nuove convenzioni e la gestione delle convenzioni attive, nonché lo sviluppo di attività volte 
al consolidamento della partnership con organismi istituzionali ed alla cooperazione con il 
mercato di fornitura. 

Il recente D.L. 168 del 12 luglio 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 
30 luglio 2004, n. 191 prevede, per sostenere la manovra correttiva di finanza pubblica e 
rispettare gli impegni presi in sede europea, un ampliamento della spesa affrontabile con il 
Programma di Razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A., contribuendo a 
contenere il deficit pubblico ed a liberare risorse da utilizzare per perseguire gli obiettivi 
prioritari per il Paese, quali ad esempio lo sviluppo economico, la riduzione del carico fiscale, 
le iniziative a sostegno della politica sociale. 

In particolare, il decreto, modificando il comma 3 del menzionato art. 26 della legge n. 488 
del 23 dicembre 1999, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, 
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
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utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipula di un contratto in violazione del 
presente comma diviene causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione 
del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni 
e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai 
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 
5.000 abitanti. 

 

2.3 La missione e la strategia  
Gli indirizzi strategici del Programma, in coerenza con la Finanziaria 2004 e le successive 
normative emanate nel corso dell’anno, sono stati rivolti a garantire una semplificazione dei 
processi di acquisto delle amministrazioni in coerenza con i fabbisogni di beni e servizi della 
P.A., assicurando la più ampia partecipazione delle imprese, in particolar modo delle PMI, 
alle iniziative del Programma attraverso la promozione degli strumenti di procurement resi 
disponibili. 

Le direttrici strategiche, per il 2004, sono state:  

 la gestione di convenzioni-quadro rispondenti a specifiche necessità della Pubblica 
Amministrazione, assicurando il monitoraggio dei livelli di servizio erogati; 

 la disponibilità per le amministrazioni di strumenti innovativi di acquisto come ad 
esempio il Mercato Elettronico della P.A. (di seguito anche Marketplace); 

 la realizzazione di progetti specifici a supporto della P.A., favorendo il processo di 
cambiamento e di innovazione, connesso alla semplificazione dei processi di acquisto, 
al monitoraggio della spesa e diffusione degli strumenti di e-procurement. 

Il raggiungimento degli obiettivi definiti si è basato sullo sviluppo integrato di molteplici leve 
di azione: 

 ampliamento della gamma di prodotti e di servizi offerti, in particolare per il Mercato 
Elettronico della P.A.; 

 ottenimento di economie di scala attraverso l’aggregazione della domanda e l’offerta 
di prodotti standardizzabili; 

 attenzione alla qualità del servizio offerto dagli operatori del mercato che partecipano 
al Programma, mediante l’attività di monitoraggio delle forniture; 

 attenzione agli aspetti che possono favorire la competitività nel sistema economico del 
Paese, con riguardo all’accessibilità delle imprese, in particolare le Piccole e Medie 
Imprese, alla domanda pubblica; 

 standardizzazione/semplificazione dei processi di acquisto, attraverso l’ottimizzazione 
delle procedure di gara e di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi (superando i 
limiti del tradizionale processo di acquisto delle P.A. di elevata parcellizzazione delle 
procedure di acquisto e riducendo l’onere di gestione delle gare, del contenzioso nella 
fase di selezione del fornitore); 
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 promozione degli acquisti on-line, attraverso il consolidamento dei sistemi di e-
procurement (cataloghi elettronici, marketplace, gare telematiche) e l’utilizzo di 
tecnologie innovative; 

 supporto alle amministrazioni, mettendo a disposizione delle stesse il know how 
costruito negli anni, e consentendo la realizzazione di specifici progetti in ambito di 
razionalizzazione del ciclo passivo. 

In tal modo, il Programma è stato costantemente impegnato nel corso dell’anno 2004 ad 
assicurare la sempre migliore aderenza delle proprie iniziative alle esigenze della P.A. ed alle 
caratteristiche dei mercati di fornitura. 

 

2.4 Il modello di funzionamento 
Il Programma si basa su un modello di funzionamento (figura 1) che prevede il 
coinvolgimento delle Amministrazioni, dei fornitori e della struttura Consip dedicata al 
Programma (la Struttura degli Acquisti in Rete), a cui è assegnato un ruolo di coordinamento 
verso il mercato e nei confronti della domanda pubblica, interfacciandosi con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  

Il modello riportato riassume il flusso ed i ruoli chiave degli attori coinvolti nello sviluppo 
delle convenzioni; al fine di assicurare un efficace ed efficiente funzionamento del modello è 
previsto l’utilizzo delle potenzialità legate ad Internet ed in particolare al commercio 
elettronico (e-procurement). 

 
Figura 1 - Modello di funzionamento 
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Le Amministrazioni definiscono i fabbisogni ed i requisiti di acquisto e provvedono agli 
approvvigionamenti direttamente con i fornitori, disponendo periodicamente di dati analitici 
per il controllo della spesa e gestendo direttamente i pagamenti ai fornitori stessi. 

I fornitori interagiscono con la struttura di servizio degli Acquisti in Rete nelle fasi di stipula 
delle convenzioni e forniscono direttamente alle Amministrazioni beni, servizi. La reportistica 
di supporto al monitoraggio della spesa viene da loro fornita alla Consip ed alle 
Amministrazioni. 

Il ciclo di vita per lo sviluppo e la stipula di una convenzione è il processo essenziale per la 
realizzazione dei principali obiettivi di Finanza Pubblica del Programma di razionalizzazione.  

Infatti, attraverso l’attuazione di tale processo, si svolgono le attività di analisi e di 
aggregazione della domanda per beni e servizi della P.A., di analisi del mercato di fornitura, 
di definizione della strategia di acquisto, di svolgimento della procedura di gara, di stipula di 
una convenzione e di monitoraggio del livello di servizio offerto. 

Sulla base del mandato ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Struttura 
degli Acquisti in Rete realizza indagini di mercato e procede ad un’analisi della domanda 
delle diverse Amministrazioni. Tale fase di definizione della strategia di acquisto è 
preliminare allo svolgimento delle procedure di gara e avviene interagendo sia con le 
Amministrazioni, sia con i fornitori. Una volta predisposta, la documentazione di gara viene 
inviata alle Autorità competenti (AGCM, CNIPA, ecc) al fine di ottenere un parere di 
congruità. Il ciclo di vita dello sviluppo di una convenzione si conclude con la fase di stipula 
della convenzione, prodromica all’attivazione della stessa e che dà inizio alla fase di 
monitoraggio, finalizzato ad assicurare alle Pubbliche Amministrazioni il livello di servizio 
atteso. 

La scelta delle categorie merceologiche per le quali stipulare convenzioni trae origine da 
un’analisi della spesa della Pubblica Amministrazione, volta ad individuare i segmenti più 
significativi sui quali concentrare le attività di razionalizzazione. 

Il modello di funzionamento si basa sul concetto di semplificazione del tradizionale processo 
di acquisto, rappresentato nel seguente schema:  

 
Figura 2 - Evoluzione del processo di acquisto 
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2.5 I principali strumenti del Programma di Razionalizzazione della Spesa  
A regime, il Programma, come già evidenziato precedentemente, prevede l’utilizzo di tre 
strumenti: i negozi elettronici, le gare telematiche ed il Mercato Elettronico della P.A.. 

 

2.5.1 Le convenzioni quadro e i negozi elettronici 
Il modello di funzionamento delle convenzioni quadro si basa sullo sviluppo di un sistema 
che, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative di e-procurement, coinvolge le 
Amministrazioni ed i fornitori attraverso un flusso procedurale evoluto e snello. Tale modello 
prevede la conclusione di accordi quadro, a cui le singole Amministrazioni aderiscono 
attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura che perfezionano i contratti con i fornitori.  

Il modello così complessivamente definito, modifica sensibilmente gli oneri a carico delle 
Amministrazioni, rimanendo in capo al Programma di razionalizzazione la responsabilità 
delle molteplici fasi del processo di acquisto (comprensione dei fabbisogni, definizione 
documentazione di gara, gestione della aggiudicazione, eventuale gestione del contenzioso 
connesso alla procedura ad evidenza pubblica).  

Gli obiettivi del Programma attraverso lo sviluppo del sistema delle convenzioni sono quelli 
di: 

 garantire il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio tra i potenziali 
contraenti; 

 porre rimedio ai limiti del tradizionale procedimento ad evidenza pubblica per la 
selezione dei fornitori (frammentazione delle decisioni d’acquisto e della domanda, 
lentezza e farraginosità dei processi, mancanza di personale con competenze 
specialistiche, parcellizzazione degli oneri e spese di gestione delle gare, carenza di un 
efficace monitoraggio della spesa complessiva); 

 conseguire risparmi sui costi unitari dei beni o dei servizi, tramite il conseguimento di 
economie di scala (riduzione dei costi unitari) e reali (riduzione dei fattori tempo e 
lavoro) e tramite la riduzione dei cosiddetti costi di transazione, ossia i costi sostenuti 
per la conclusione dei contratti, derivanti dalle asimmetrie informative del buyer 
tradizionale. 

 
A tali benefici espressi dalla semplificazione dei processi, si deve aggiungere:  
 la riduzione dei costi legata alla gestione dei contenziosi che sono attribuiti al MEF in 

quanto responsabile del procedimento; 
 l’aumento della trasparenza delle procedure di gara (canalizzata su modalità ad 

evidenza pubblica); 
 la garanzia del livello di concorrenza offerto ai mercati; 
 la compressione del “Time To Market”. 

 

Inoltre, in base alla piena consapevolezza dei numerosi ed importanti effetti correlati alle 
iniziative di razionalizzazione del Programma verso i mercati di fornitura, sono state 
coinvolte le imprese dell’intero apparato economico del paese. 

Le principali azioni intraprese, in merito alla problematica di apertura del mercato e rispetto 
del principio di concorrenza delle iniziative avviate, sono riferibili a: 
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 coinvolgere le imprese nelle iniziative sviluppate nell’ambito del Programma di 
Razionalizzazione della Spesa per beni e servizi della P.A.; 

 promuovere la partecipazione anche a livello locale anche mediante l’utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

 
Nell’ambito del Programma l’obiettivo è quello di consolidare un modello di cooperazione 
con il mondo associativo e imprenditoriale, finalizzato a mantenere una relazione stabile che 
consenta: 

 lo sviluppo di attività informative e formative verso le imprese relativamente al 
Programma di Razionalizzazione della spesa di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione; 

 il confronto tecnico-merceologico continuativo sulle iniziative del Programma; 
 il supporto all’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi (es. Mercato Elettronico 

della PA); 
 la predisposizione di modelli collaborativi che facilitino l’accesso delle imprese, in 

particolare le PMI, alla domanda pubblica. 
 
Figura 3 - I negozi elettronici e il percorso di razionalizzazione 

 processo di stipula delle convenzioni è finalizzato alla riduzione dei prezzi di acquisto 

 

Il
mediante procedure di gara che prevedono la partecipazione del mercato della fornitura e 
l’aggregazione della domanda. Il metodo utilizzato per calcolare la percentuale di riduzione 
dei prezzi, corrispondente al livello qualitativo atteso dalle P.A., prevede di sottrarre dal 
prezzo medio ponderato pagato dalle Pubbliche Amministrazioni per il bene o il servizio in 
assenza delle convenzioni Consip, il prezzo di aggiudicazione della gara. La solidità di tale 
metodologia è stata nel corso del 2003 e del 2004 confermata da indagini effettuate in 
collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’ISTAT. 
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La procedura di gara, per una nuova convenzione, nasce dalla rilevazione dei fabbisogni 
comuni o specifici degli Enti della Pubblica Amministrazione e si sviluppa attraverso appositi 

ene monitorata con la registrazione 

sione dell’ordine, ma hanno l’obbligo di fornire, alla stessa ed a Consip, 

to tramite un sistema di “datawarehouse” 

te l’effettuazione 

 

 

studi di fattibilità, che mettono in relazione le esigenze in termini di quantità e qualità del 
bene/servizio richiesto dalle Amministrazioni con il migliore mix di qualità e prezzo che il 
mercato di riferimento può offrire per la categoria merceologica individuata. Tali studi di 
fattibilità (strategie di gara) prendono spunto anche dalle analisi e dai risultati di tavoli di 
lavoro tecnici con le associazioni di categoria/di settore. 

Una volta attivata la convenzione (a conclusione dell’intero iter di pubblicazione del bando, 
selezione del fornitore e aggiudicazione), l’iniziativa vi
degli importi di singola transazione, dei Livelli di Servizio Attesi (SLA) e del numero di 
ordini per iniziativa.  

I fornitori, per loro parte, interagiscono direttamente con la singola amministrazione per 
quanto concerne l’eva
la reportistica relativa ai contratti di acquisto stipulati con le singole amministrazioni. 

A valle dell’identificazione del Fornitore aggiudicatario, quindi, la struttura degli Acquisti in 
Rete della P.A. attiva i negozi elettronici relativi alle convenzioni quadro, nell’ambito delle 
quali le Pubbliche Amministrazioni possano emettere ordinativi di fornitura on-line, 
direttamente ai fornitori, tramite il sito www.acquistinretepa.it, previo opportune attività di 
autorizzazione per l’accesso al sistema. 

Il “transato” ossia il valore complessivo degli ordinativi effettuati attraverso il sistema delle 
convenzioni viene continuamente monitora
alimentato da flussi di dati messi a disposizione dai fornitori, volti alla verifica dei livelli di 
utilizzo dei quantitativi e dei livelli residui a disposizione per convenzione.  

Il processo di stipula delle convenzioni si conclude con la fase di monitoraggio del livello di 
servizio reso dai fornitori alle amministrazioni. L’attività si articola median
di verifiche ispettive svolte da enti terzi incaricati da Consip, l’erogazione di survey e l’analisi 
sull’andamento dei reclami. L’elaborazione di queste informazioni favorisce l’individuazione 
di azioni correttive finalizzate a migliorare il servizio. 
Figura 4 - Le Macrofasi del processo di stipula delle convenzioni 
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Un corretto monitoraggio dell’andamento delle convenzioni presuppone, da un lato, un’analisi 
puntuale dei tempi e delle quantità necessarie a soddisfare le esigenze delle P.A., previamente 
analizzate. 
A tal proposito, il negozio elettronico supporta il sistema delle convenzioni, facilitando 
l’accesso alle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei prodotti e rende 
disponibile la possibilità di completare l’ordine on line. 

L’utilizzo del negozio elettronico risulta adatto all’emissione di ordinativi di fornitura che non 
richiedano preventive attività di verifica. 

Il negozio elettronico non è vincolato alla procedura di gara utilizzata, inserendosi a valle del 
processo di identificazione del fornitore e consente di prendere visione dell’intera gamma di 
prodotti/servizi a disposizione dell’utente, accedendo, una volta ottenuta la registrazione del 

roprio account (user-name e password), ad una vetrina virtuale che consente la selezione del 

 delle attività di fatturazione che di esecuzione del contratto. Terminata la scelta 

 al fornitore, ove richiesto. A breve è 

to il 2004 sono stati messi a regime i nuovi strumenti di e-
rocurement, che consentono l’utilizzo, accanto a quelli già operativi - i negozi elettronici – 
i questo nuovo strumento. 

 abilitazione dei fornitori che rispettino i requisiti; 

p
prodotto e la successiva memorizzazione in un “carrello” disponibile fino alla fase finale di 
validazione ed invio dell’ordine. Tale strumento rende inoltre disponibile un’anagrafica a 
supporto sia
dei prodotti, è possibile inviare on-line l’ordine direttamente al fornitore. E’ possibile disporre 
di una copia cartacea dell’ordinativo di fornitura. Tale documento, pur non implicando 
l’obbligatorietà dell’invio, dovrà essere reso disponibile
prevista un’evoluzione del sistema che consentirà l’utilizzo della firma digitale per la 
sottoscrizione dell’ordine. 

 

2.5.2 Le gare telematiche 
Il D.P.R. n°101 del 4 Aprile 2002, come accennato, è il regolamento che disciplina lo 
svolgimento delle gare telematiche e la creazione ed utilizzo dei mercati elettronici per 
l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  

Tale norma è di particolare importanza poiché permette lo svolgimento delle gare telematiche 
anche per forniture che superano l’importo di rilievo comunitario che, fino all’approvazione 
della stessa, invece, potevano essere aggiudicate solo attraverso una gara tradizionale. 
Pertanto, tale regolamento ha consentito all’Italia di essere uno dei primi paesi europei a poter 
espletare procedure di gara telematica sopra soglia di rilievo comunitario. In tale contesto, nel 
corso del 2003 e per tut
p
d

Le gare telematiche hanno lo scopo d’individuare automaticamente il fornitore aggiudicatario 
di una specifica convenzione Consip e si svolgono attraverso quattro fasi fondamentali:  

 pubblicazione di un bando di abilitazione dei fornitori;  

 pubblicazione di avviso di gara in cui si riaprono i termini per l’abilitazione alla gara 
stessa; 

 invio degli inviti a partecipare ai soggetti abilitati. 
 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  pag. 16 di 80 
 



CONSIP S.p.A. 
Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto 

del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione 

 

La classifica delle offerte pervenute da parte dei concorrenti viene poi ponderata coi valori 
associati ai parametri qualitativi stabiliti dalla stazione appaltante, all’atto dell’impostazione 
dell’impianto di gara. 

te del sistema informatico di 
e dei criteri predefiniti dalla 

ssi successivi per aumentare la 

 qualificare i fornitori oltre che per il primo avviso di gara anche per 
do, in modo da garantire una 

La procedura delle gare telem
gar
le cara
riba
rich
questa 
tecnolo
fun

 
Figura 5

Il nuovo strumento agevola il processo di gara prevedendo: 

 la valutazione automatica delle offerte ricevute da par
lla basnegoziazione, predisponendo una graduatoria su

stazione appaltante; 
 l’utilizzo della firma digitale quale strumento di sottoscrizione dei documenti e degli 

atti di gara; 
 la possibilità di utilizzare la modalità a riba

competizione dei fornitori sia sulla componente economica sia sull’eventuale 
componente tecnica dell’offerta, con un conseguente possibile aumento dei risparmi 
rispetto alla base d’asta e del rapporto qualità/prezzo; 

 l’eventualità di
eventuali avvisi successivi attinenti lo stesso ban
accelerazione nell’esecuzione delle gare successive. 

 
atiche supporta la gestione automatizzata dell’intero processo di 

a, dall’emissione del bando all’identificazione del fornitore aggiudicatario. In particolare, 
tteristiche della gara telematica consentono l’implementazione secondo vari modelli (a 

sso, a busta chiusa, all’offerta economicamente più vantaggiosa) e l’applicazione su 
iesta specifica della singola Amministrazione o aggregazione di esse. L’utilizzo tipico di 

procedura di gara è previsto per beni specializzati e/o con alta volatilità di prezzo, 
gia e frequenza di acquisto medio-basso. Di seguito un esempio di schema di 

zionamento di una gara telematica: 

 - Lo schema di funzionamento di una gara telematica 

Amministrazione Amministrazione 
contraentecontraente

ConsipConsip
(gestore piattaforma)(gestore piattaforma)

Definizione dei beni 
e dei servizi 
oggetto dell’asta

Fornitori Fornitori 
qualificatiqualificati

Definizione dei beni 
e dei servizi 
oggetto dell’asta

Definizione 
delle regole 
d’asta

Invio di 
ID e 
password ai 
fornitori 
qualificati

Definizione 
delle regole 
d’asta

Monitoraggio

Invio di 
ID e 
password ai 
fornitori 
qualificati

Monitoraggio

Offerta
On-line

Monitoraggio

Lancio
asta

Monitoraggio

Offerta
On-line

Lancio
asta

Chiusura
asta
Chiusura
asta

E-mail 
automatica 
di notifica a 

fornitore

E-mail 
automatica 
di notifica a 

fornitore

1

2

4

3 5
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contraentecontraente

ConsipConsip
(gestore piattaforma)(gestore piattaforma)

Definizione dei beni 
e dei servizi 
oggetto dell’asta

Fornitori Fornitori 
qualificatiqualificati

Definizione dei beni 
e dei servizi 
oggetto dell’asta

Definizione 
delle regole 
d’asta

Invio di 
ID e 
password ai 
fornitori 
qualificati

Definizione 
delle regole 
d’asta

Monitoraggio

Invio di 
ID e 
password ai 
fornitori 
qualificati

Monitoraggio

Offerta
On-line

Monitoraggio

Lancio
asta

Monitoraggio

Offerta
On-line

Lancio
asta

Chiusura
asta
Chiusura
asta

E-mail 
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di notifica a 

fornitore

E-mail 
automatica 
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fornitore

1

2

4

3 5

 
L’accesso e la partecipazione alla gara telematica è riservata ai soli soggetti abilitati in 
conformità al bando di gara, ai documenti di regolamentazione presenti sul sito e alle altre 
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istruzioni accessorie veicolate agli interessati alla procedura. Nel processo di gara telematica, 
i soggetti abilitati devono essere dotati di un personal computer con accesso ad internet e 
degli strumenti di firma digitale. 

La procedura viene attivata nei confronti dei fornitori abilitati che abbiano espresso la propria 
manifestazione d’interesse a favore delle amministrazioni rappresentate dal responsabile del 
procedimento (utente incaricato a garantire la corretta esecuzione delle procedure 
telematiche). Il Responsabile del procedimento della singola gara, una volta verificata la 
regolarità della procedura e dell’offerta, appone la propria firma (digitale ove appropiato), 
sugli eventuali documenti descrittivi delle operazioni prodotte automaticamente dal Sistema, 
nonché sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati della procedura telematica di 
acquisto.  

Il responsabile del procedimento è un soggetto individuato nell’ambito dell’Amministrazione 
contraente ed è dotato dei poteri necessari per richiedere la registrazione, operare nel Sistema 
attraverso il relativo account (userid e password) e impegnare l’Amministrazione medesima 
all’acquisto di beni e servizi secondo le regole definite nel bando di gara stesso. 

I fornitori abilitati presentano le loro offerte inviandole al sistema che, una volta conclusa 

ente digitale. 

 

itori abilitati, che rispondono a standard predefiniti di efficienza 
ed affidabilità; 

 la facilità di confronto tra prodotti, attraverso l’utilizzo di cataloghi on-line; 
re velocemente prezzi e condizioni; 

questa fase, chiude l’asta proponendo la graduatoria registrata. Al fornitore arrivato primo in 
graduatoria viene richiesto entro il primo giorno dal ricevimento dell’apposita comunicazione 
di aggiudicazione, la conferma dell’offerta effettuata a mezzo di firma digitale, concludendo 
di fatto l’intera procedura. 
 
 

2.5.3 Il marketplace 
Il marketplace (di seguito anche Mercato Elettronico della P.A.) è un vero e proprio mercato 
virtuale disponibile su internet dove i compratori, scegliendo tra prodotti simili offerti da una 
pluralità di venditori, acquistano quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze. Il 
Mercato Elettronico della P.A. è conforme al DPR 101/2002 ed è utilizzabile per acquisti 
sotto soglia di rilievo comunitario ed è un procedimento di acquisto completamente ed 
esclusivam

Il Mercato Elettronico della P.A. offre peculiarità e specificità di utilizzo rispetto all’uso delle 
convenzioni, in quanto ben si presta ad acquisti frequenti di beni e servizi per categorie 
merceologiche caratterizzate da elevata frammentazione degli articoli. In tal senso va inteso 
come uno strumento complementare ed integrativo del sistema delle convezioni. 

I principali vantaggi per le Amministrazioni dell’utilizzo del Marketplace sono: 

 la riduzione dei costi e dei tempi di acquisto; 
 l’espansione della base fornitori e facilità nell’individuazione di quelli più competitivi; 
 l’accessibilità a forn

 la possibilità di rinegozia
 la possibilità di tracciare gli acquisti e quindi controllare la spesa. 

 
Allo stesso tempo sono molteplici anche i vantaggi per le aziende fornitrici, tra cui: 
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 la diminuzione dei costi di vendita, per riduzione della catena dell’intermediazione; 
 l’adozione di nuovi canali di vendita ed ampliamento del bacino di utenza; 
 l’aumento della visibilità; 
 il recuperi di competitività sui mercati locali per le piccole e medie imprese. 

 un mercato elettronico, anche locale, costituito da fornitori con requisiti essenziali; 
arabili; 

 

Il f erazioni 
con . Ciascun fornitore 
pre mediante apposita 

 catalogo 

sele ad 
esig el 
con
CC ngimento 

ella d ato a 

rmalizzazione da parte 
del  
Tale ale 
med ttoscrizione dell’ordinativo con 
firm

’unità

 
L’acquisto sul marketplace è caratterizzato da processi di negoziazione dinamica e implica 
l’incontro della domanda della singola amministrazione e dell’offerta del singolo fornitore. In 
particolare questo sistema può essere applicato in presenza di: 

 acquisti sotto la soglia comunitaria; 

 acquisto tramite selezione tra più offerte comp
 frequenza di acquisto medio-alta; 
 mercati distribuiti in maniera frammentata sul territorio. 

ornitore agisce tramite un rappresentante legale, abilitato ad effettuare tutte le op
nesse all’utilizzo del markeplace tramite l’account di riferimento

spone il proprio catalogo elettronico dei prodotti da abilitare di
procedura. In alternativa all’utilizzo dell’ordine diretto tramite selezione da
elettronico, la pubblica amministrazione ha la possibilità di scegliere un prodotto 

zionando tra le offerte di più fornitori inviati (Richieste di offerte), in relazione 
lusione denze specifiche. I cataloghi contengono tutti gli elementi necessari per la conc

’efficacia equivalente di un’offerta al pubblico ex art. 1336 tratto ed il prezzo esposto ha l
, salvo le possibili limitazioni degli importi minimi di ordinativi o del raggiu

isponibilità massima prevista nel bando: in questi casi il fornitore è legittimd
rifiutare l’ordine ricevuto. 

Il fornitore è tenuto, altresì, a mantenere costantemente aggiornato il proprio catalogo per 
garantire congruenza e trasparenza tra la propria disponibilità di prodotti e l’offerta 
pubblicata. In ogni caso il catalogo viene sottoposto ad un’attività di no

gestore del sistema del marketplace allo scopo di rendere omogenee le diverse offerte.
 attività deve essere opportunamente validata dal fornitore con accettazione form
iante firma elettronica. La procedura si conclude con la so
a digitale. 

L  ordinante che intende richiedere una o più proposte di acquisto di un prodotto può 
compilare una Richiesta di offerta (RdO), specificando i criteri con cui intende valutare la 
stessa. In tale contesto deve essere comunque indicato obbligatoriamente il termine entro cui i 
fornitori possono inviare le loro proposte. Sulla base dei criteri di aggiudicazione delle RdO, 
il sistema effettua automaticamente una graduatoria in base al miglior prezzo. L’unità 
ordinante può accettare o meno la graduatoria presentata, sottoscrivendo un documento di 
accettazione automaticamente prodotto dal sistema, in un caso, o facendo decorrere i termini 
di validità della proposta, nell’altro caso. Infine, il modello prescelto è di tipo selettivo, 
accessibile quindi a fornitori e relativi prodotti abilitati mediante un processo di 
qualificazione. 

La tecnologia utilizzata per il Mercato Elettronico della P.A. è costituita da una piattaforma 
software personalizzata per rendere il sistema conforme alla normativa e funzionale al 
modello definito. 
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Attualmente il sistema: 
 gestisce RdO e Ordine Diretto basati su catalogo; 
 permette la gestione cataloghi; 
 consente il pieno uso delle funzioni transazionali e informative solo ai soggetti 

registrati. 
Dal punto di vista tecnologico si è scelto di impostare lo sviluppo e la gestione del Mercato 
Elettronico secondo una modalità di Outsourcing “dedicato”: 
 outsourcing completo della tecnologia (fornitura e gestione); 
 leadership o responsabilità diretta di Consip nei processi di “business”; 
 dislocazione presso sito del MEF con infrastruttura HW e SW dedicata; 
 proprietà del sistema, a fine contratto, a Consip/MEF; 
 canone in parte fisso in parte variabile (legato ad indicatori di utilizzo dei servizi, quali 

il numero di cataloghi pubblicati). 
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3 L’EVOLUZIONE DEL PROGRAMMA 

3.1 I principali risultati dall’avvio del Programma fino ad oggi 
L’anno 2004 rappresenta, per il Programma di razionalizzazione della spesa, un anno 
caratterizzato dagli effetti prodotti dai mutamenti normativi intervenuti nel corso del 2003 e 
nel corso del 2004 stesso. In tale contesto si è modificato il volume della spesa affrontata sia 
per effetto della mancata aggiudicazione di nuove iniziative di risparmio ma anche per il 
mancato rinnovo di convenzioni nel frattempo scadute e/o terminate. La contrazione del 
volume della spesa affrontata si è riflessa in misura proporzionale sulla valore complessivo 
del risparmio potenziale e sul volume del transato in convenzione. L’andamento degli 
ordinativi e delle registrazioni a sistema per la parte delle convenzioni nel 2004 è stato 
influenzato dalla disponibilità di un set di convenzioni ridotto rispetto al 2003. 

Al fine di offrire, una panoramica generale sulle principali grandezze gestite dal Programma, 
nella figura che segue si evidenziano i trend di crescita, nel triennio 2001-2003, della spesa 
affrontata, del risparmio potenziale e del transato generato dal sistema delle convenzioni. 

 

Fig. 6 - Trend principali indicatori di Programma  
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Pur considerando gli impatti normativi, tuttavia, dall’avvio del Programma e fino al 31 
dicembre 2003, sono state attivate complessivamente 79 iniziative, di cui 61 convenzioni 
nazionali a valere su 35 principali categorie merceologiche.Tali iniziative hanno permesso di 
affrontare nel 2003, un volume di spesa complessivo pari a 15.036 milioni di euro, generando 
un risparmio medio del 21% - pari a circa 3.196 milioni di Euro; per il 2004, dato l’effetto del 
nuovo contesto normativo si prevede invece di chiudere l’anno con un valore complessivo di 
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spesa affrontata pari a circa 6.700 milioni di euro, generando un risparmio medio potenziale 
del 17%, pari a circa 1.000 mio di euro. 

Il conseguimento dei risultati citati sono stimati considerando come punto di partenza la spesa 
di riferimento, ossia il valore complessivo che le amministrazioni impiegano nell’acquisto di  
beni e servizi relativi a determinate categorie merceologiche e per le quali vengono attivate 
iniziative di razionalizzazione relative a porzioni di valore e/o determinate tipologie di 
prodotto/servizio (spesa affrontata). Tuttavia, per ragioni attinenti alle dinamiche di mercato e 
al rispetto dei principi della concorrenza, il Programma opera solo su una parte della spesa 
affrontata, il cosiddetto Massimale di convenzione; tale ammontare di spesa rappresenta cioè 
il valore che le amministrazioni potrebbero impiegare mediante l’utilizzo degli strumenti 
predisposti dal Programma. La parte di massimale delle singole iniziative attive,  
effettivamente utilizzata, costituisce il cosiddetto “transato”. L’abbattimento dei costi unitari, 
che avviene per i principi precedentemente delineati, consente di fare una valutazione della 
componente di risparmio “diretta”, determinata dagli acquisti effettuati tramite il Programma, 
e una valutazione della componente di risparmio “indiretta”, generata dal cosiddetto “effetto 
benchmark”, vale a dire dall’applicazione dei parametri di qualità/prezzo, voluta dal 
legislatore, per quelle procedure di acquisto espletate in maniera autonoma dalle 
amministrazioni. 

La complessa articolazione del Programma e il costante sviluppo di ambiti di intervento 
diversificati ha permesso nel corso del 2004, di stabilire comunque obiettivi funzionali alla 
razionalizzazione della spesa in beni e servizi della P.A.. In particolare, si è proceduto a dare 
un forte impulso al Mercato elettronico, ad individuare ed a sviluppare progetti specifici a 
supporto della P.A., che rappresentano un’ulteriore leva per diffondere all’interno delle 
Amministrazioni un consenso verso soluzioni di razionalizzazione della spesa ed una 
modalità innovativa di gestione del processo d’acquisto. 

Di seguito si offre una panoramica sulle principali attività che hanno caratterizzato il 2004. 

a) Mercato Elettronico 

Il programma di realizzazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA), è stato articolato in due fasi: 
 sperimentazione (sviluppata da ottobre 2002 a giugno 2003) con l’obiettivo di 

verificare, su un campione di poche decine di Punti Ordinanti e Fornitori e per aree 
geografiche e merceologiche limitate, l’adeguatezza degli strumenti tecnologici, 
organizzativi e normativi alle effettive esigenze del mercato; 

 estensione e diffusione (avviata nel secondo semestre 2003 e per tutto il 2004) con 
l’obiettivo di avviare, un utilizzo diffuso dello strumento a tutto il territorio nazionale 
per un numero più ampio di categorie merceologiche.  
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Sperimentazione Diffusione

Obiettivo Test della piattaforma, verifica dei 
processi e degli impatti 
sull’organizzazione

2002 – 1° sem 2003 2° sem 2003 – 2004

Ambito 3 Categorie merceologiche: Prodotti 
informatici, Multimediali e Materiale 
Elettrico
ca. 10 province con 40 Punti Ordinanti 

selezionati

Risultati Conformità della piattaforma alle 
esigenze e alle norme che regolano gli 
acquisti sotto-soglia
Identificazione di interventi correttivi
1.500 articoli
28 fornitori

15-20 categorie merceologiche
Copertura dell’offerta e della domanda 
su tutto il territorio nazionale
Promozione e supporto dei PO apparte-
nenti ai segmenti prioritari (registrati al 
ME e attivi on-line sulle convenzioni) ed 
a selezionate Amministrazioni centrali
Attività di promozione e supporto delle 
PMI mediante accordi di collaborazione 
con le Confederazioni imprenditoriali

Diffusione del Mercato Elettronico 
sull’intero territorio nazionale 
(popolamento)  e focalizzazione 
sull’utilizzo (numero transazioni)

ca. 40’000 articoli
250-300 fornitori coinvolti
1’200 transazioni
1’700 Punti Ordinanti registrati diffusi 
sull’intero territorio nazionale

 
 

Il Piano di sviluppo del Mercato Elettronico ha come obiettivo principale l’incremento del 
livello di transato, inteso come numero delle transazioni commerciali (Ordini diretti ed RdO) 
effettuate sul sistema, condizione essenziale per la progressiva affermazione di questo 
strumento di acquisto. 

Questo obiettivo primario è accompagnato da un obiettivo a supporto di consolidamento del 
popolamento del mercato, in termini sia di Punti Ordinanti attivi sul sistema sia di Fornitori/ 
prodotti abilitati nelle categorie merceologiche identificate come “ad alta priorità”. 

Dai piani di azione implementati nel 2004, emergono le principali linee di intervento. 
Sul lato domanda (Amministrazioni) è stato sviluppato un Piano di Marketing che prevede 
una sistematica promozione del MEPA, con l’obiettivo di incrementare il livello di transato.  
In questa ottica rientra anche l’intensificazione della promozione ed assistenza al primo 
utilizzo del sistema, sui Punti Ordinanti, con l’impiego di diverse forme di intervento 
(accounting diretto, tele-marketing, mass marketing, ecc) applicate in base alle caratteristiche 
dei diversi segmenti di utenza. 

Per ottimizzare gli interventi diretti sui Punti Ordinanti (di seguito P.O.) e sviluppare azioni 
sinergiche sui mercati di fornitura, si stanno identificando dei gruppi di punti ordinanti 
“pionieri” dislocati in aree geografiche limitate per concentrare gli sforzi sia di promozione 
nell’utilizzo del Marketplace che di popolamento con imprese della stessa area. Tali aree 
possono rappresentare dei “distretti digitali” in grado di trascinare, anche per emulazione, 
altri Enti ad un utilizzo sistematico dei nuovi strumenti. 

I potenziali PO sono stati segmentati in tre classi: 
 Grandi P.A.: si tratta di P.A. con un’ampia diffusione sul territorio e con un 

potenziale di 50 o più P.O.. 
 Medie P.A.: si tratta di P.A. con un potenziale di Punti Ordinanti compresi da 10 a 50. 
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 Dealer: soggetti che non hanno responsabilità diretta di acquisto, ma che svolgono un 
ruolo di promotori/ facilitatori presso altre P.A.. 

 

In tal senso rivestono un ruolo importante i Protocolli di Intesa stipulati con Enti Locali e 
Centrali per promuovere l’utilizzo del MEPA in aree geografiche. In alcuni casi queste forme 
di accordo hanno una connotazione nazionale, essendo focalizzate su grandi Amministrazioni 
distribuite sul territorio (es. Agenzia Entrate, Corte dei conti).  

Dal punto di vista dell’offerta, il Piano delle iniziative merceologiche si è articolato 
attraverso l’intensificazione del popolamento del sistema su categorie merceologiche e 
tipologie di prodotti scelti in base alle indicazioni delle Amministrazioni, concentrando, anche 
dal punto di vista temporale, le attività sulle aree di prodotto ad utilizzo più diffuso 
(informatica, cancelleria, telefonia, arredi, ecc.). 

Il volume complessivo degli articoli pubblicati a sistema, per singole iniziative 
merceologiche, porta ad una previsione di popolamento di oltre 70 mila articoli a fine 2004, 
superiore all’obiettivo iniziale di 40 mila. 

Il piano di sviluppo delle iniziative viene definito ed aggiornato in costante collaborazione 
con le diverse Associazioni di categoria che costituiscono un canale essenziale di 
comunicazione verso il modo delle imprese, con particolare riguardo a quelle Micro e Piccole. 

Nel corso del 2004 si è svolta l’attività di pubblicazione di nuove tipologie di prodotti e di 
abilitazione di nuovi fornitori, sulla base delle richieste pervenute per i bandi delle categorie 
disponibili, che al 30 settembre sono: 

 le 7 categorie merceologiche affrontate nel 2003 (materiale elettrico, accessori e 
prodotti informatici, accessori e prodotti per l’ufficio, strumenti e materiale da 
laboratorio, prodotti accessori per cateterismo venoso e arterioso, indumenti e 
accessori di protezione individuale e ausili informatici per disabili); 

 le 4 nuove categorie merceologiche attivate nel 2004 (prodotti di cancelleria ad uso 
ufficio e didattico, strumentario chirurgico, peritelefonia, materiale igienico sanitario); 

 le 4 categorie merceologiche pubblicate nel 2004 e attualmente in corso di attivazione 
(arredi e complementi di arredo, strumentario diagnostico, allacciamenti gas per 
piccole utenze, segnaletica). 

 

Al 30 settembre 2004 sono stati pubblicati sul mercato elettronico complessivamente 64.683 
articoli relativamente alle categorie merceologiche sopra citate (+156% rispetto al trimestre 
precedente). Sono stati abilitati al sistema 288 fornitori (+89%), con ampia partecipazione 
delle piccole e medie imprese locali (circa la metà del totale), distribuite su tutto il territorio 
nazionale. Sono stati registrati complessivamente 1.517 punti ordinanti, di cui 319 attivi, ossia 
che hanno effettuato almeno un ordinativo di fornitura (+84% rispetto al trimestre 
precedente). Sono pervenuti a sistema complessivamente 1.087 ordinativi (+160%), 
corrispondenti ad una spesa cumulata pari ad oltre 3,4 milioni di euro (+125%). 
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Totale 64.683

25.570

34.411

46.832

64.683

giu-04 lug-04 ago-04 set-04

Cancelleria
31.689

Prod e acc informatici
14.000

Prod e acc ufficio
5.632

Piccole appar da labor
5.480

Ausili per disabili
74

Prod per cateterismo
675

Peritelefonia
287

Materiale igienico-
sanitario

111

Disp protez indiv
1.907

Strumentario chirurgico
1.367

Materiale elettrico
3.461

 
 

b) Progetti a supporto della Pubblica Amministrazione 

Per quanto concerne i progetti a supporto della P.A., sono stati formalizzati specifici accordi 
con le singole Amministrazioni per promuovere, sul territorio, gli strumenti resi disponibili 
nell’ambito del Programma di razionalizzazione della spesa, e per promuovere l’avvio di 
iniziative locali specifiche.  

Gli obiettivi di tali accordi contrattuali sono rivolti principalmente a: 

 favorire, attraverso specifiche attività sul territorio, l’adesione alle convenzioni quadro 
stipulate da Consip; 

 promuovere l’adesione al Programma di razionalizzazione della spesa per beni e 
servizi; 

 incentivare l’utilizzo dei nuovi strumenti di acquisto elettronico, ed in particolare del 
Mercato Elettronico della P.A; 

 individuare ed analizzare i fabbisogni specifici delle Amministrazioni coinvolte, 
attraverso una puntuale analisi della domanda, al fine di circoscrivere ulteriori voci di 
spesa particolarmente significative, oltre a quelle già oggetto di convenzione 
nazionale, per le quali sia utile avviare iniziative specifiche di razionalizzazione della 
spesa, attraverso un’assistenza ed un supporto consulenziale finalizzato a supportare 
l’amministrazione anche nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio della 
spesa per beni e servizi. 

La Consip, d’intesa con il MEF, ha messo a disposizione delle amministrazioni la piattaforma 
di e-procurement sviluppata nell’ambito del Programma di razionalizzazione, mediante la 
quale, nel corso del 2004 sono state bandite diverse gare telematiche per conto di quelle 
amministrazioni che ne hanno fatto espressa richiesta. 
 
Vi sono, inoltre, alcuni progetti a supporto che hanno una valenza trasversale per le Pubbliche 
Amministrazioni che, estendendo l’ambito di intervento lungo la catena del valore del 
processo di approvvigionamento, sono finalizzate a valorizzare ulteriormente il Programma. 
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Lo sviluppo dei progetti innovativi ha interessato nel corso del 2004 le seguenti principali 
aree di intervento: 

 Gestione della domanda, che si pone come obiettivo un ulteriore contenimento della 
spesa agendo sull’analisi ed sull’ottimizzazione dei consumi attraverso la definizione 
di benchmark specifici per categoria merceologica. Il progetto di Gestione della 
domanda, infatti, partendo dalla definizione di standard di consumo (in relazione a 
determinate variabili dimensionali) per selezionate categorie merceologiche, ha 
l’obiettivo di applicare, con gli opportuni adattamenti secondo le differenti realtà, tali 
standard di spesa alle singole Amministrazioni, in modo da permettere un’adeguata 
pianificazione dei fabbisogni e monitoraggio delle singole voci di spesa. Nel corso del 
2004, l’iniziativa si è articolata su diverse linee di sviluppo: 

o predisposizione di un manuale metodologico contenente le linee guida per 
l’avvio di iniziative di gestione della domanda presso la Pubblica 
Amministrazione; 

o analisi verticali presso una specifica Amministrazione su determinate categorie 
di beni e servizi (es. telefonia fissa, gestione spazi, risorse energetiche) volte a 
verificare i relativi modelli di consumo ed ad individuare indicatori standard di 
riferimento cui tendere per la realizzazione di risparmi di spesa; 

o analisi orizzontali presso campione di Amministrazioni dello stesso tipo 
distribuite sul territorio (es. istituti scolastici, Tribunali Amministrativi 
Regionali) su un insieme di beni e servizi  che contribuiscono in modo 
rilevante alla formazione della spesa, al fine di interpretarne le dinamiche e di 
rendere più coerenti gli approvvigionamenti di beni e servizi ai reali 
fabbisogni. 

 Gestione dei servizi logistici alla P.A. che si pone come obiettivo la identificazione di 
modelli logistici (flussi operativi, responsabilità, modalità di remunerazione, flussi 
informativi, etc.) alternativi, rispetto a quelli attualmente in uso presso le 
Amministrazioni, oltre che alla valutazione di opportunità di ottenimento di benefici in 
termini di costo, livello di servizio, innovazione. In particolare, sono stati individuati 
tre potenziali ambiti di intervento: 

o ottimizzazione dei flussi logistici in ambito sanità; 
o razionalizzazione della gestione documentale delle PP.AA.; 
o individuazione del mercato di riferimento per la spesa in “Corriere Espresso” 

della P.A.. 
Nel corso del 2004 è stato avviato, in ambito sanitario, un progetto in collaborazione 
con una amministrazione sanitaria, volto al ridisegno del modello organizzativo della 
funzione logistica, con particolare riferimento alla: 

o ottimizzazione dei flussi informativi; 
o riduzione dei costi di gestione dei magazzini; 
o esternalizzazione ad operatori del settore della attività relative alla gestione 

ottimale delle scorte. 
 
c) Altre attività rilevanti 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  pag. 26 di 80 
 



CONSIP S.p.A. 
Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto 

del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione 

 

Monitoraggio delle forniture. Questo progetto è nato a seguito dell’esigenza di fornire un 
monitoraggio costante dei livelli di qualità per i beni e servizi erogati attraverso il sistema 
delle convenzioni. Nel corso del 2004 è stato ampliato e razionalizzato il meccanismo di 
monitoraggio delle forniture con il quale si prevede a regime la rilevazione del livello di 
servizio erogato alle Amministrazioni attraverso lo sviluppo di un sistema di verifica delle 
prestazioni dei Fornitori. 
Il progetto si pone l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni, che aderiscono al sistema, 
strumenti per assicurare un controllo del rispetto dei livelli di servizio previsti 
contrattualmente, rilevando al contempo il livello di soddisfazione degli utenti. Il progetto di 
monitoraggio delle forniture è stato avviato a partire dal secondo semestre del 2003 mediante 
la predisposizione di uno studio di fattibilità e la costituzione di una nuova unità 
organizzativa. 
Lo sviluppo del progetto si basa sulla disponibilità dei seguenti strumenti per rilevare i livelli 
di servizio erogati e la soddisfazione degli utenti al sistema:  
 espletamento di verifiche ispettive tramite organismi di ispezione accreditati; 
 raccolta dei reclami (Call Center, DB Contatti e reclami on line); 
 effettuazione di survey presso le amministrazione aderenti; 
 raccolta flussi fornitori inerenti i livelli di servizio erogati. 

Mediante gli strumenti sopra indicati, si procederà alla raccolta delle informazioni che una 
volta elaborate saranno inserite in un apposito DB ai fini della predisposizione di una 
reportistica rappresentativa dell’andamento delle convenzioni e delle performance dei 
fornitori. 
Nel corso del 2004 è stata predisposta la strategia di gara per l’affidamento in outsourcing del 
servizio di verifiche ispettive per le più significative convenzioni attive, ed è stato predisposto 
il relativo processo operativo. 

 
Collaborazioni con le Confederazioni imprenditoriali. Sono stati avviati contatti e 
collaborazioni con le confederazioni imprenditoriali al fine di coinvolgere le imprese nelle 
iniziative sviluppate e di promuovere la loro partecipazione anche a livello locale. Le aree di 
collaborazione individuate sono:  

 proseguire nell’attivazione di tavoli di confronto tecnico-merceologici, sia sul fronte 
delle convenzioni, in attesa del riavvio, sia sul fronte del Mercato Elettronico della 
P.A. affinché, nel rispetto dei principi di concorrenza venga assicurata la massima 
partecipazione delle imprese al Programma, equilibrando le esigenze di 
razionalizzazione della spesa in beni e servizi, e quindi della finanza pubblica, con la 
necessità di conseguire un “risparmio responsabile”, che non determini effetti 
distorsivi sul mercato. A tale proposito, è in atto lo sviluppo di nuovi strumenti quali a 
titolo esemplificativo: nuove tecniche/disegni di gara multi-lotti combinatorie, 
meccanismi per dare maggiore enfasi agli aspetti qualitativi delle forniture assicurando 
al contempo l’opportuno bilanciamento con il fattore prezzo, sensibilizzazione/ 
vigilanza sull’utilizzo dei meccanismi di subappalto, contenimento del massimale di 
gara per non alterare gli equilibri e le dinamiche del mercato, ecc…; 

 avviare una partnership in materia di comunicazione, per supportare le Confederazioni 
nel veicolare le informazioni sul Programma ai propri Associati, attraverso i differenti 
canali disponibili, promuovendo inoltre un confronto concreto tra mercato della 
fornitura e Pubbliche Amministrazioni (scambio di esperienze/testimonianze); 
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 affiancare a tali azioni, in logica di complementarietà ed integrazione, la 
collaborazione per diffondere il Mercato Elettronico della P.A., quale ulteriore 
opportunità di business per le imprese ai fini del miglioramento della loro 
competitività e accesso al bacino di utenza della domanda pubblica, ottimizzando i 
costi commerciali attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative di e-procurement. In 
particolare, stimolare l’adesione delle imprese al Mercato Elettronico della P.A. 
attraverso la costituzione di reti associative (anche interconfederali) per l’attivazione 
di sportelli imprese, e assicurare così, valorizzando il ruolo dei sistemi associativi, il 
supporto e l’informazione capillari sul territorio alle imprese. 

 
Progetto Istat. Tale progetto è finalizzato ad effettuare una rilevazione sull’andamento dei 
prezzi e dei consumi per analizzare le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, le 
abitudini e le modalità di acquisto ed i prezzi medi di riferimento della P.A.. 
Nel 2003 la rilevazione si è focalizzata su 12 principali categorie merceologiche con 
caratteristiche di elevata “standardizzazione” ed ampia diffusione presso le Amministrazioni 
(es. carta, buoni pasto, stampanti, fax, etc.), ed ha visto il coinvolgimento di circa 500 
Amministrazioni italiane. I risultati dell’indagine hanno dimostrato come il sistema delle 
convenzioni abbia costituito effettivamente il “banchmark” di tendenza, consentendo alle 
amministrazioni di approvvigionarsi a prezzi competitivi. Inoltre, nel periodo di attivazione 
delle convenzioni relative alle varie categorie merceologiche, si è osservata una differenza 
positiva tra i prezzi dei beni e servizi ottenuti in sede di convenzioni-quadro e quelli ottenuti 
dalle singole amministrazioni nelle procedure di gara autonome. Il buon esito dell’indagine ha 
favorito l’avvio, nel 2004, di una nuova rilevazione statistica sullo stesso campione di 
Amministrazioni, relativamente per 17 nuove categorie merceologiche, oggetto di iniziative di 
razionalizzazione della spesa avviate da Consip. Attualmente si sta procedendo alla raccolta 
ed elaborazione dei dati, il cui esito sarà reso noto a fine anno.  
 
Collaborazioni internazionali. In questo ambito rientrano le attività di collaborazione con 
programmi analoghi in Austria, Danimarca, Francia, Olanda, Gran Bretagna, Finlandia, allo 
scopo di condividere know-how e consentire stabilmente un’attività di benchmarking sulle 
esperienze relative al tema degli acquisti pubblici. I confronti a livello soprannazionale hanno 
portato alla costituzione del network: “European Public Procurement Learning Lab” (con il 
coinvolgimento di 29 Paesi). 
La valenza del Programma Italiano, inoltre, ne ha legittimato la partecipazione nei Comitati 
Internazionali con l’obiettivo di definire le linee guida e le caratteristiche del Public 
Procurement. Infine, il modello italiano è stato prescelto nell’ambito del programma “Phare”, 
per la realizzazione di progetti di Twining con la Turchia e con Cipro. 
 
Attività di studio e ricerca. E’ opportuno sottolineare le attività di studio e ricerca a valenza 
scientifica su tematiche rilevanti per le attività connesse alle implicazioni di carattere 
economico del Programma di razionalizzazione della spesa. Le attività svolte si articolano 
nell’organizzazione di eventi scientifici (Auction Lunches, Seminari), nella realizzazione di 
pubblicazioni scientifiche, nell’analisi di possibili evoluzioni del marketplace (meccanismi 
reputazionali, confronti con realtà private, ecc.), nella diffusione del “Master di e-
procurement” in collaborazione con il MEF e le Università, nell’elaborazione di studi sulla 
ottimale applicazione del disegno di aste e di analisi econometriche connesse allo sviluppo di 
gare. 
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3.2 L’evoluzione del Programma: 2005-2008 
Il passaggio dall’anno 2003 al 2004 rappresenta una fase di transizione da un meccanismo 
fortemente orientato all’obbligo delle P.A. ad aderire al sistema delle convenzioni verso un 
approccio orientato alla facoltizzazione, pur nel rispetto degli elementi legati alla 
responsabilità amministrativa dei singoli acquirenti pubblici. 
 
Il legislatore ha concretizzato tale cambiamento coniugando le esigenze di finanza pubblica e 
quindi della razionalizzazione della spesa con la necessità di maggiori elementi di flessibilità 
per l’adesione ad un programma che determina una forte spinta all’innovazione ed al 
cambiamento verso tutti gli stakeholder, siano esse P.A. che mercato di fornitura.  
 
L’evoluzione del Programma, per quel che concerne l’anno 2005, è strettamente legato alla 
prossima legge finanziaria in corso di elaborazione che si basa sull’analisi attenta del  livello 
delle spese e delle entrate delle Pubbliche Amministrazioni prescindendo dal consumo 
tendenziale previsto per l’anno successivo. 
La legge Finanziaria per il 2005 introduce un criterio per l’evoluzione della spesa delle 
Pubbliche Amministrazioni, limitandola al 2 per cento rispetto all’anno precedente. A questa 
regola fanno eccezione le spese per prestazioni sociali, gli interessi sui titoli di stato e la 
contribuzione al bilancio comunitario; per le restanti voci, il punto di riferimento cui si 
applica l’incremento del 2 per cento è il livello della spesa 2004. Tale regola, coerente con 
l’impostazione adottata nei maggiori paesi europei, consentirebbe al Sistema Paese di 
riportare in pareggio, nel 2005, il saldo corrente, consentendo un aggiustamento equo e 
controllato delle varie componenti di spesa. 
Il Programma potrebbe pertanto rappresentare la leva attraverso la quale promuovere questa 
azione di finanza pubblica, garantendo il raggiungimento degli obiettivi connessi nel rispetto 
dei vincoli attraverso comportamenti coerenti, con uno sguardo particolare alle esigenze di 
competitività e di crescita economica del sistema paese. Il contenimento e la razionalizzazione 
della spesa è pertanto un aspetto essenziale e tale approccio metodologico è alla base del 
Programma di razionalizzazione. 
In relazione a quanto sopra si tracciano di seguito le principali e potenziali direttrici di 
sviluppo del Programma, in prospettiva per l’anno 2005 e le proiezioni fino al 2008, fermo 
restando che gli indirizzi strategici e le linee guida del Programma sono definite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e possono essere oggetto di modifiche anche nel corso del 
triennio di riferimento. Di seguito si riportano le principali direttrici di sviluppo: 
 la razionalizzazione dell’approccio al mercato mediante l’aggregazione e la 

standardizzazione della domanda in relazione alla tipologia del bene e servizio offerto, 
favorendo nei casi specifici l’aggregazione a livello locale. La predisposizione di una 
mappa merceologica che consenta di individuare e catalogare le categorie affrontabili 
centralmente da quelle affrontabili localmente, nel rispetto dei principi di 
competitività e di crescita economica che il Programma deve assicurare; 

 la continua diffusione e promozione del commercio elettronico mediante 
l’introduzione di strumenti e-procurement innovativi ed ampliando oltre che 
migliorando il servizio messo a disposizione per la P.A.; 

 il costante supporto consulenziale offerto alle amministrazioni in ordine al processo 
di cambiamento ed innovazione di cui sono protagoniste; 
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 l’innesco di meccanismi volti a favorire l’autonomia delle singole amministrazioni 
nella gestione della domanda e dei fabbisogni, attraverso il trasferimento di know how 
che il Programma ha accumulato negli anni in relazione anche all’osservatorio 
privilegiato che, per effetto del mandato ricevuto,  è riuscito a crearsi. 
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4 IL CONTESTO OPERATIVO 

 

4.1 L’assetto organizzativo della struttura degli Acquisti in Rete della P.A. 
La Consip è costituita da una struttura di 500 persone caratterizzate da una elevata 
professionalità, di cui circa 160 operano all’interno della struttura degli Acquisti in Rete, 
dedicata al Programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A.. 

La complessità del Programma, come pure la complessità dei progetti seguiti e l’evoluzione 
della struttura, richiedono delle specifiche strutture dedicate da un lato a mantenere il 
coordinamento delle attività ed a monitorarne l’avanzamento ed i risultati, e dall’altro a 
garantire l’adeguato supporto allo sviluppo dei servizi innovativi di e-procurement. 

Di seguito è rappresentato l’attuale assetto organizzativo della struttura degli Acquisti in Rete. 

 
Figura 6 - Struttura degli Acquisti in Rete 

 
 
Ciascuna area, benché distinta per ambito di attività, opera in modo strettamente integrato con 
tutte le altre e coinvolge il MEF per le attività di competenza. Di seguito si procede nel 
descrivere il ruolo svolto da ciascuna area. 

 

4.1.1 Il ruolo del Program Management 
L’area del Program Management è una struttura di supporto strategico-organizzativo alla 
direzione ed opera svolgendo attività a valenza trasversale per il Programma, attività che 
vanno dalla definizione delle linee strategico evolutive, alla pianificazione e controllo delle 
attività definite per il raggiungimento degli obiettivi. 
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La struttura di Program Management garantisce: 

 la visibilità complessiva del Programma di razionalizzazione della spesa della P.A.; 
 l’attuazione degli indirizzi strategici del vertice che vengono tradotti in risultati 

operativi; 
 il supporto a rappresentare le esigenze della Direzione nel loro complesso; 
 il supporto alla diffusione del Programma attraverso la condivisione della conoscenza 

complessiva dello stesso; 
 la raccolta di informazioni e la loro comunicazione alle strutture di competenza al fine 

di mantenere il controllo sul Programma e di individuare le aree critiche e le 
opportunità di miglioramento. 

 
Gli obiettivi del Program Management sono: 

 definire, in accordo con il Top Management, le linee strategiche da intraprendere al 
fine di provvedere ad uno sviluppo coerente con la mission e la vision del Programma; 

 pianificare e garantire il monitoraggio delle iniziative del Programma e la costante 
verifica dell’andamento dello stesso rispetto agli obiettivi; 

 definire i processi operativi e verificarne l'attuazione; 
 definire i piani e la gestione delle attività di comunicazione relative al Programma di 

razionalizzazione della spesa; 
 avviare e gestire progetti a carattere innovativo; 
 svolgere attività di studio e ricerca a valenza scientifica su tematiche rilevanti per le 

attività e connesse alle implicazioni di carattere economico del Programma di 
razionalizzazione della spesa; 

 monitorare la qualità del servizio che i Fornitori, aggiudicatari delle convenzioni, sono 
in grado di garantire alla P.A.; 

 definire metodologie e processi per la gestione della soddisfazione degli utenti. 
 

- Attività di supporto al Programma 

Tra le suddette attività rientra la collaborazione con i sistemi confederali (es. Confindustria, 
Confcommercio, Confartigianato, Confapi, CNA) lungo differenti tematiche allo scopo di 
condividere gli sviluppi relativi allo scenario giuridico normativo in relazione al piano delle 
nuove iniziative, oltre che di promuovere eventi volti a diffondere le opportunità offerte dal 
Programma per il mondo delle imprese. 

 

- Attività di pianificazione e controllo 

Il processo di pianificazione strategica è volto ad individuare le linee di intervento che 
assicurino la corretta evoluzione ed il consolidamento del Programma di razionalizzazione 
della spesa della Pubblica Amministrazione. Le strategie individuate nel momento in cui 
viene redatto il Piano Industriale, con previsione pluriennale, sono di fatto raffinate ed 
indirizzate operativamente nel corso dell’anno in funzione dell’evoluzione dello scenario 
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politico-normativo del Paese. L’obiettivo di aderenza del Programma di razionalizzazione al 
Piano Industriale MEF-Consip si realizza concretamente attraverso la stesura di un Piano 
annuale delle attività all’interno del quale si tracciano gli obiettivi operativi annuali. 

Il Programma, complesso e di lunga durata, richiede un’attenta individuazione e valutazione 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali impiegate per ciascuna attività ed il 
monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati perseguiti, assicurando un livello di 
qualità coerente con il Programma. L’attività di controllo e monitoraggio è di fatto strutturata 
con riferimento ai vari livelli funzionali. Di seguito sono riportati gli strumenti con i quali si 
svolge tale attività: 

 stati di avanzamento lavori (sal) mensili che consentono il monitoraggio puntuale 
delle attività svolte dalle varie funzioni aziendali che operano sul Programma, 
coerentemente con gli obiettivi assegnati; 

 sal di direzione che consentono al vertice aziendale di verificare l’aderenza degli 
obiettivi della direzione con quelli del Piano Industriale; la verifica di eventuali 
scostamenti rispetto ai piani di progetto porta alla stesura di un recovery plan; 

 Tableau de bord relativo alle variabili della direzione che integrato con quello 
aziendale, consente una visione complessiva di obiettivi dell’intera struttura e lo stato 
degli indicatori di performance; 

 attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati della spesa di riferimento. 

 

- Processi Operativi 

Il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati a Consip nell’ambito del Programma di 
razionalizzazione della spesa della P.A. richiede la messa a punto di un sistema organizzativo 
interno coerente e flessibile in rapporto all’evoluzione nel tempo degli stessi obiettivi e del 
contesto nel quale devono essere raggiunti. Il lavoro sul modello organizzativo interno è 
quindi un lavoro continuo fatto di analisi e revisione dei processi, di disegno di procedure 
adeguate, di individuazione degli attori coinvolti. L’obiettivo è quello di definire, sviluppare e 
attivare i processi operativi volti a razionalizzare le attività delle varie strutture, oltre alla 
predisposizione delle procedure operative connesse ai processi individuati. 

Con riferimento al contesto generale sopra accennato, l’individuazione dei processi operativi 
è volta ad assicurare che le evoluzioni interne ed esterne alla struttura non generino delle 
distanze dagli obiettivi di progetto, in relazione ai diversi possibili scenari. A tale proposito è 
fondamentale gestire il flusso delle informazioni relative all’avanzamento del piano delle 
convenzioni, svolgendo una funzione di interfaccia verso le strutture interne e verso i referenti 
del MEF. 

L’attività è prevalentemente focalizzata sul disegno e l’implmentazione dei principali processi 
che caratterizzano l’attività del Programma. Si riportano a titolo esemplificativo e non 
esaustivo i principali processi mappati:  

 processo monitoraggio delle forniture; 

 miglioramento della tempistica di sviluppo delle convenzioni; 
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 studio di fattibilità di un cruscotto di indicatori di efficacia ed efficienza dei processi 
operativi relativi al Programma; 

 sviluppo e gestione della corrispondenza; 

 aggiornamento dei contenuti del portale; 

 sviluppo e gestione di iniziative in ambito marketplace; 

 definizione di procedure operative per il processo di convenzione attivata mediante 
gara telematica. 

 

- Monitoraggio delle forniture 

Al fine di garantire alle amministrazioni dei livelli di servizio qualitativamente soddisfacenti, 
è stata istituita, nel corso del 2004, l’unità di monitoraggio che persegue il duplice obiettivo 
di: 

 assicurare il rispetto dei livelli di servizio e degli adempimenti contrattuali previsti 
nelle convenzioni attraverso una verifica delle prestazioni erogate dai fornitori; 

 promuovere azioni correttive e migliorative del livello di servizio fornito alle 
Amministrazioni.  

In questo contesto rientra lo sviluppo di una serie di strumenti di monitoraggio che 
comprendono diverse modalità di rilevazione, quali le verifiche ispettive da parte di enti terzi, 
questionati web e telefonici, reclami on-line, flussi informativi da fornitori, analisi dei 
reclami. In un ottica futura, si prevede di avviare meccanismi di monitoraggio dei livelli di 
servizio offerti dai fornitori sul mercato elettronico oltre che rilevare la soddisfazione degli 
utenti. 

- Attività e progetti a valenza trasversale 

Tali iniziative generano valore aggiunto e sono complementari all’attività core del Programma 
(strategia di acquisto e selezione dei fornitori) estendendo l’ambito di intervento lungo la 
catena del valore, e sono finalizzate a valorizzare ulteriormente il Programma. 

In particolare, tale estensione si articola attraverso le aree di intervento come ad esempio la 
“gestione della domanda” che si pone come obiettivo un ulteriore contenimento della spesa 
agendo sui volumi attraverso la definizione di benchmark di consumo, oppure la “gestione 
della logistica” finalizzata allo sviluppo di uno studio di fattibilità nel quale vengono 
identificati e valutati modelli logistici alternativi rispetto a quelli attualmente in uso presso le 
P.A.. 

E’ opportuno segnalare, tra le attività a valenza trasversale, l’attività di aggiornamento e 
monitoraggio delle informazioni presenti nel portale “acquisti in rete” della P.A. che fornisce 
notizie inerenti le iniziative gestite dal Programma di razionalizzazione. 

 

- Ufficio Studi 

L'Ufficio Studi è un'unità di ricerca ed analisi specializzata sui temi legati al public 
procurement, i cui principali obiettivi consistono nell'acquisizione, sviluppo e diffusione della 
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conoscenza su temi legati al public procurement, oltre ad offrire un supporto alle strutture 
Consip nello svolgimento delle proprie attività. 

L'attività di ricerca e di sviluppo di pubblicazioni a carattere sia scientifico che operativo 
relative al disegno delle aste di e-Procurement e ad altri temi collegati, si articola: 

 nello scambio di esperienze tra le diverse strutture a livello europeo dedicate al public 
procurement per identificare possibili innovazioni del proprio modello operativo. In 
tale ambito nasce l'"EU Procurement Learning Lab"; 
 nella promozione di attività didattiche sul public procurement quali il "Premio MEF-
Consip. Master in e-Procurement"; 
 nell’organizzazione di seminari e conferenze; 
 nel supporto alle strutture Consip fornito mediante: 

o attività di consulenza interna relativa alle strategie di gara (tipo di aste, formule 
di aggiudicazione, numero di lotti in cui suddividere la fornitura; ecc.); 

o attività di didattica interna (seminari tenuti da membri dell'Ufficio Studi); 

o supporto scientifico (simulazione di formule di aggiudicazione, risoluzione di 
problemi matematici complessi, analisi econometriche). 

L'Ufficio Studi è coadiuvato dal Comitato Scientifico, un organo composto da rappresentanti 
del mondo universitario avente l'obiettivo di fornire idee e contributi su temi di particolare 
interesse per le attività della Consip e contribuire allo stimolo dei rapporti con il mondo della 
Ricerca e dell'Università sia a livello comunicativo che didattico e scientifico. 

 

4.1.2 Il ruolo dei Progetti Speciali 
L’area dei Progetti Speciali si occupa dello sviluppo di progetti multifunzionali complessi a 
supporto delle attività della DARPA, dello sviluppo di relazioni su tematiche multidisciplinari 
e dello sviluppo di strategie/business planning su nuovi ambiti. In particolare, tale struttura si 
predispone alla gestione di progetti a matrice internazionale volti allo scambio di know how e 
best practices. 

La struttura Progetti Speciali, avviata nel febbraio 2004 con l’obiettivo di sviluppare progetti 
trasversali alle varie funzioni aziendali, gestisce ad oggi principalmente i seguenti progetti: 
 

 rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni: 
nell’ambito della collaborazione Ministero dell’Economia e delle Finanze - IV 
Dipartimento – Servizio Centrale Affari Generali – Ufficio IV, ISTAT e Consip, è stata 
avviata nel secondo trimestre 2004 una nuova indagine statistica sui prezzi relativi a 
beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni. Le Amministrazioni sono state 
selezionate in base a due criteri: la rilevanza dell’Amministrazione e la 
rappresentatività del campione. Oggetto dell’indagine 2004 sono 17 nuove categorie 
merceologiche, oggetto di iniziative trattate da Consip, e complementari rispetto alle 
categorie rilevate dall’indagine 2003. In particolare, nel corso del primo semestre 2004, 
sono state individuate le categorie merceologiche, sviluppati i questionari e inviati alle 
amministrazioni; 
 progetto PC ai docenti: la legge Finanziaria 2004 (art. 3 comma 11) prevede che 
Consip conduca un’indagine di mercato per ottenere condizioni d’acquisto facilitate 
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(sconti e termini) su PC portatili per i docenti delle scuola e delle università. Consip ha 
avviato una collaborazione con MIUR, DIT e MEF sulle modalità di sviluppo di questo 
progetto. In esecuzione di quanto previsto e sopra menzionato Consip ha realizzato 
un’indagine informale e preliminare per definire le specifiche tecniche/economiche dei 
PC portatili oggetto dell’indagine di mercato, approvate e condivise dai Ministeri 
interessati (MEF, DIT, MIUR); 
 Twinnings: progetti di gemellaggio sul public procurement, con l’obiettivo del 
recepimento delle direttive UE sugli acquisti. Tali progetti di gemellaggio sono gestiti 
di concerto con le Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, MEF, Consip.  

 

4.1.3 Il ruolo del Sourcing 
Gli obiettivi dell’area Sourcing sono quelli di sviluppare e gestire convenzioni quadro 
nazionali rispondenti alle esigenze della Pubblica Amministrazione, supportare il 
consolidamento del Marketplace e garantire l’attività di supporto merceologico consulenziale 
specifico richiesto dalle PP.AA.. 
Contestualmente l’area Sourcing è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di spesa 
anche attraverso lo sviluppo degli ambiti operativi ed in particolare attraverso una migliore 
comprensione dei mercati di riferimento dal lato della domanda e dell’offerta. 

Si citano a titolo esemplificativo le attività di:  

 progressiva estensione delle categorie merceologiche: attività di individuazione di 
nuove categorie merceologiche, in coerenza con il Piano operativo definito con il MEF 
e con l’evoluzione progressiva verso gli aggregati di spesa specifica dei comparti; 

 innovazione dei modelli di acquisto e pagamento: maggiore flessibilità ed 
articolazione dei modelli di negoziazione/acquisto (facendo leva sugli strumenti di e-
procurement) ed innovazione delle procedure competitive e dei processi di gestione dei 
pagamenti; 

 miglioramento della comprensione della domanda: sviluppo di sistemi di analisi, 
aggregazione e standardizzazione della domanda a supporto della gestione dei modelli 
d’acquisto; 

 gestione dei mercati della fornitura: gestione delle criticità e dei vincoli di natura 
normativa e commerciale per specifici mercati di fornitura; 

 individuazione delle categorie merceologiche da gestire a marketplace: attività di 
individuazione delle categorie merceologiche che per loro natura si prestano ad un 
gestione più efficace sul mercato elettronico. L’output di quest’area, che costitiuisce 
l’input per l’unità Strategie per l’e-procurement con cui lavora in stretta sinergia, è la 
predisposizione della strategia di gara e la relativa documentazione della merceologia 
che si intende gestire sul mercato elettronico; 

 supporto merceologico consulenziale offerto alle P.A.: attività di predisposizione di 
studi di fattibilità, strategie di gara, documentazione di gara, dietro richiesta dell’area 
Mercati che raccoglie il fabbisogno lato P.A.. 

 

Il processo di razionalizzazione della spesa di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 
propone degli obiettivi quantitativi, volti a raggiungere economie di scala derivanti dal 

Allegato 6 – Capitolato Tecnico  pag. 36 di 80 
 



CONSIP S.p.A. 
Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto 

del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione 

 

processo di aggregazione della domanda e si sostanzia nel lancio di iniziative di risparmio per 
la spesa nazionale e locale/specifica. Tutte le iniziative di risparmio per le categorie 
merceologiche oggetto di azioni di razionalizzazione da parte del Programma si basano su 
analisi specifiche finalizzate a quantificare la stima dell’entità della spesa potenziale. Si può 
definire come spesa potenziale la spesa annua complessiva, per categoria merceologica, 
effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni. 

La spesa potenziale viene utilizzata quale parametro di riferimento al fine di individuare: 

 l’ambito di intervento del Programma; 
 il mercato potenziale di riferimento (fabbisogno delle P.A.); 
 il risparmio conseguibile dall’intervento di razionalizzazione. 

 

 
In particolare, oltre a quanto sopra esposto il Sourcing svolge un’attività di gestione delle 
convenzioni attive. Di seguito si offre un elenco delle convenzioni attive al 15/10/2004 
distinte in nuove e rinnovi ed una breve descrizione. 

 
Categorie merceologiche Descrizione 

Nuove 
Ambulanze La convenzione prevede la fornitura di ambulanze in linea con gli standard 

europei. 
Arredi didattici per ufficio La convenzione prevede la fornitura di articoli appartenenti ad una linea di 

arredi per aule didattiche e per ufficio. 
Autobus La convenzione prevede la fornitura di autobus urbani e suburbani. 
Biodisel da riscaldamento Tale iniziativa promuove l'utilizzo da parte dei cosiddetti 

"ecocombustibili", riducendo l'impatto ambientale, anche in linea con gli 
indirizzi comunitari che pongono come prossimo obiettivo il parziale 
utilizzo di fonti rinnovabili. 

Carburanti extra rete La convenzione prevede la fornitura di carburante sulla base della capacità 
di stoccaggio delle amministrazioni richiedenti. 

Buoni carburanti L'iniziativa ha l'obiettivo di soddisfare, tramite l'utilizzo di Buoni 
Acquisto, parte del fabbisogno di carburanti del parco autoveicoli delle 
Pubbliche Amministrazioni e degli Enti che si approvvigionano tramite la 
rete dei punti vendita stradali.  

Ecotomografi La convenzione prevede la fornitura di ecotomografi correlati da servizi 
connessi. La configurazione base include alcuni servizi quali la dotazione 
iniziale di 2 o 3 sonde (a seconda dei lotti), il servizio di assistenza e 
manutenzione, la garanzia di buon funzionamento, la consegna ed 
installazione, la formazione del personale, il call center, ecc…. 

Farmaci L'iniziativa è finalizzata all'acquisto di farmaci da parte delle strutture 
sanitarie pubbliche italiane ed è stata strutturata con lo scopo di accelerare 
il processo di approvvigionamento attraverso l'individuazione di un 
catalogo prodotti completo in termini di assortimento, tale da soddisfare i 
fabbisogni delle strutture aderenti. 

Gasolio da riscaldamento La convenzione prevede la fornitura di gasolio da riscaldamento, mediante 
consegna a domicilio presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni. 

Lubrificanti autotrazione La convenzione integra l'offerta di prodotti petroliferi per autotrazione 
destinata a coprire parte dei fabbisogni di prodotti specifici della Pubblica 
Amministrazione. 
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Categorie merceologiche Descrizione 
Olio combustibile da 
riscaldamento 

In analogia con il mercato del Gasolio da riscaldamento, le metodologia di 
approccio al mercato dell'Olio Fluido e Denso BTZ ha tenuto conto della 
particolare tipologia del mercato caratterizzato da grandi operatori che 
gestiscono prevalentemente la fase produttiva e da operatori di dimensioni 
differenti che presidiano la fase distributiva. 

Reti locali La convenzione consente l'integrazione con servizi e prodotti di 
telecomunicazione in ambito telefonia, trasmissione dati, servizi 
Intranet/Internet, messaggistica unificata, sistemi di rilevamento presenze, 
controllo accessi, telesorveglianza e telegestione degli edifici, ecc 

Soluzioni di 
videocomunicazione 

La videocomunicazione (o videoconferenza) è un servizio di 
telecomunicazioni che consente lo scambio di informazioni audio, video e 
dati in tempo reale tra persone situate in due o più luoghi diversi.  

Rinnovi 
Buoni pasto La convenzione prevede la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 

attraverso buoni pasto con qualsiasi valore nominale, ad ampliamento 
della precedente convenzione che prevedeva il solo taglio pari a € 4,65. 

Centrali telefoniche La convenzione riguarda la fornitura di servizi per la messa in esercizio e 
manutenzione di reti di centrali; la messa in esercizio di apparecchi 
telefonici, di Centri di Gestione, di Call Center; la formazione del 
personale operatore e di quello addetto alla gestione delle centrali e della 
rete, ecc… 

Fax La convenzione prevede due lotti di prodotto. Il lotto 1 relativo 
all’acquisto di apparecchiature fax a tecnologia laser a 14 pagine minuto e 
velocità modem 33.600 bps. Il lotto 2 relativo all’acquisto di 
apparecchiature fax a tecnologia ink jet a 2,7 pagine minuto e velocità 
modem 14.400 bps. 

Fuel Card L'iniziativa prevede la fornitura di carburante per autotrazione utilizzando 
Fuel Card (Carte di credito petrolifere) presso i punti vendita del fornitore 
aggiudicatario. 

Fotocopiatori La convenzione prevede un massimale per il noleggio (consegna 
installazione e disinstallazione, manutenzione e assistenza, call-center, 
fornitura materiali di consumo, ritiro e smaltimento materiali di risulta, 
ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, servizio di reportistica e 
monitoraggio) della durata di 48 mesi di 15.000 fotocopiatrici digitali di 
fascia base e media, suddivise in 4 lotti. 

 
 
Nel Piano Industriale del Programma sono state identificate, per il 2004, le iniziative a 
rilevanza nazionale e le iniziative di supporto al MEF. Segue una tabella orientativa delle 
categorie merceologiche per le quali è in corso la predisposizione della documentazione di 
gara da inviare al MEF. Per ciascuna iniziativa è stata evidenziata la tipologia di gara, se 
nuove o rinnovi. 

Categorie merceologiche Tipologia dell’iniziativa 
Fuoristrada Nuova 
Mobili e arredi Rinnovo 
Monitor LCD Nuova 
Apparecchiature elettromedicali  per il monitoraggio Nuova 
Server unix e mid range Nuova 
Service dialisi Nuova 
Sistemi di call center Nuova 
Soluzioni per l’e-learning Nuova 
Sun 3 Rinnovo 
Veicoli commerciali speciali Nuova 
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Categorie merceologiche Tipologia dell’iniziativa 
Assicurazione RC Auto n.a. 
Assicurazione RC Dirigenti n.a. 
Carte di Credito n.a. 
Fax 3  Rinnovo 
Fotocopiatori 7 Rinnovo 
Gasolio da riscaldamento 2 Rinnovo 
Scuolabus Nuova 
Telefonia fissa 3 Rinnovo 
Telefonia mobile 3 Rinnovo 
Biodisel 2 Rinnovo 
Carburanti extra rete 2 Rinnovo 
Microsoft 5 Rinnovo 
Autoveicoli (acquisto) Nuova 
PC portatili 5 Rinnovo 
Fotocopiatori 8 Rinnovo 
Antisettici e disinfettanti Nuova 
 

 

4.1.4 Il ruolo delle Strategie per l’e-procurement 
Gli obiettivi principali dell’unità organizzativa Strategie per l’e-Procurement riguardano lo 
sviluppo del mercato elettronico attraverso tre principali ambiti: 
 sviluppo della domanda, favorendo un incremento del numero dei punti ordinanti 

registrati e del tasso di utilizzo del mercato elettronico; 
 sviluppo dell’offerta, attraverso l’aumento dei fornitori presenti oggi a sistema; 
 arricchimento merceologico, attraverso l’estensione dell’ampiezza e della gamma dei 

prodotti/servizi offerti, che interessa sia la spesa comune sia la spesa specifica distinta 
per comparto (es. materiale elettrico, ausili informatici disabili, etc.), e l’avvio di 
nuove iniziative (es. arredi e complementi, strumentario chirurgico, etc.). 

Il ciclo di pianificazione delle iniziative merceologiche da portare su mercato elettronico 
viene avviato all’inizio dell’anno congiuntamente dalle aree Mercati e Sourcing. 
 
 

Pianificazione 
Iniziative Sourcing
Pianificazione 

Iniziative Sourcing

Programmazione 
attività e risorse

Programmazione 
attività e risorse

Monitoraggio 
Controllo

Monitoraggio 
Controllo

Monitoraggio 
Controllo

Monitoraggio 
Controllo

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

 
 
 
A partire dall’analisi della spesa delle Amministrazioni, svolta dall’area mercati, si 
individuano le esigenze di approvvigionamento nelle diverse aree merceologiche e per i 
diversi comparti della P.A..  
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Dall’analisi vengono individuate le categorie merceologiche da sviluppare nel corso 
dell’anno, e allocate le necessarie risorse interne ed esterne. 
 

Pianificazione Iniziative
Sourcing

Pianificazione Iniziative
Sourcing

Programmazione 
attività e risorse

Programmazione 
attività e risorse

Monitoraggio e 
Controllo

Monitoraggio e 
Controllo

• Elaborazione Piano 
merceologico 

• Condivisione Sourcing e 
Mercati delle priorità delle 
iniziative merceologiche

• Definizione obiettivi complessivi 
e per iniziativa (scadenze, 
fornitori, transato,…)

• Valutazione impegni risorse 
interne/ esterne

• Definizione milestone e 
deliverables

• Dimensionamento outsourcer
(Catalog Factory,…)

• Verifica ipotesi fornitori e articoli
• Verifica dimensionamento 

outsourcer (Catalog Factory,…)
• Revisione Piano

Fase

Attività

2004
Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov DicMarGen Feb

Servizi Igiene Ambientale

Arredi

Acqua e Bevande

Peritelefonia

Ausili per la didattica

Strumentario Chirurgico

Strumentario Diagnostico

Vetreria & Monouso

Segnaletica

Materiale igienico sanitario

P A

P

A

P A

P A

P

A

S

S

S

S

S

Formazione

Gas piccole utenze

S P A

P A

S

S

S

Iniziative

S P A

Servizi Manutenzione 
Elettrica S P A

S

S

P

P

P

P

P

P

P A

P A

2004
Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov DicMarGen Feb

Servizi Igiene Ambientale

Arredi

Acqua e Bevande

Peritelefonia

Ausili per la didattica

Strumentario Chirurgico

Strumentario Diagnostico

Vetreria & Monouso

Segnaletica

Materiale igienico sanitario

P A

P

A

P A

P A

P

A

S

S

S

S

S

Formazione

Gas piccole utenze

S P A

P A

S

S

S

Iniziative

S P A

Servizi Manutenzione 
Elettrica S P A

S

S

P

P

P

P

P

P

P A

P A

P Pubblicazione 
Bandi

A Attivazione MPApprovazione 
StrategiaSStudio di fattibilità in 

revisione
precedente pianificazioneP Pubblicazione 

Bandi
A Attivazione MPApprovazione 

StrategiaSStudio di fattibilità in 
revisione

precedente pianificazione

stima gg
244

N° Fornitori N° Articoli Fattore di complessità copertura db prepopolato
5 125 30% 50%

40% Sourcing 5% Mercati 14% Strategie E-proc 19% Merceologo

1 - Sviluppo Strategia dell'Iniziativa 21% 20,2 70% 9 23% 7,8 24% 10,8

Kick off 1,0 1,0 1,0 0,0

Analisi della domanda 2,0 8,0 1,0 0,0

Analisi dell'offerta 6,0 0,0 2,0 3,0

Analisi merceologica* 5,2 0,0 1,3 7,8

Strategia di intervento 5,0 0,0 2,0 0,0

Approvazione della strategia 0,5 0,0 0,0 0,0

Autorizzazione MEF alla stesura doc. di bando 0,5 0,0 0,5 0,0

2 - Predisposizione Documentazione di Bando 51% 49,2 10% 1,3 26% 8,7 75% 34,5

Stesura Bando di Abilitazione 3,0 0,0 1,0 0,0

Stesura Capitolato Tecnico* 23,4 0,0 1,3 23,4

Stesura Condizioni Generali di Fornitura 2,0 0,0 1,0 2,0

Struttura di catalogo (template, catalogo)* 6,5 1,3 2,6 2,6

Sviluppo Database facilitati* 14,3 0,0 1,3 6,5

Revisione legale della documentazione 0,0 0,0 0,0 0,0

Autorizzazione MEF alla pubblicazione doc. di bando 0,0 0,0 0,5 0,0

Nota AD per firma bando 0,0 0,0 0,5 0,0

Pubblicazione doc. di bando 0,0 0,0 0,5 0,0

3 - Abilitazione fornitore e pubblicazione catalogo 29% 27,8125 20% 2,5 51% 17,1875 1% 0,53125

Identificazione panel di fornitori potenziali° 2,5 2,5 2,5 0,0

Gestione e supporto fornitori potenziali° 10,0 0,0 2,5 0,0

Preverifica informale (lista prodotti) 3,1 0,0 0,0 0,3

Verifica formale lista prodotti 2,2 0,0 2,2 0,2

Predisposizione e formalizzazione provvedimenti 5,0 0,0 5,0 0,0

Normalizzazione e razionalizzazione 0,0 0,0 0,0 0,0

Pubblicazione catalogo* 0,0 0,0 0,0 0,0

Gestione ed aggiornamento catalogo* 5,0 0,0 5,0 0,0

Totale 97,2 12,8 33,7 45,8

 
 
Successivamente le iniziative vengono prese in carico dall’area Sourcing, che si occupa sia 
dello sviluppo e coordinamento dell’iniziativa che delle attività di on-boarding fornitori e 
popolamento del catalogo.  
Tale processo prevede tre macro-fasi: 
 sviluppo della strategia dell’iniziativa; 
 predisposizione della documentazione di Bando; 
 abilitazione dei fornitori e pubblicazione dei relativi cataloghi. 

 
 

Sviluppo Strategia dell'IniziativaSviluppo Strategia dell'Iniziativa Predisposizione 
Documentazione di Bando

Predisposizione 
Documentazione di Bando

Abilitazione fornitore 
e pubblicazione catalogo

Abilitazione fornitore 
e pubblicazione catalogo

• Kick off
• Analisi della domanda
• Analisi dell'offerta
• Analisi merceologica
• Strategia di intervento
• Approvazione della strategia
• Autorizzazione MEF alla 

stesura documentazione di 
bando

• Stesura Bando di Abilitazione
• Stesura Capitolato Tecnico
• Stesura Condizioni Generali di 

Fornitura
• Struttura di catalogo (template, 

catalogo)
• Sviluppo Database facilitati
• Revisione legale della 

documentazione
• Autorizzazione MEF alla 

pubblicazione doc. di bando
• Nota AD per firma bando
• Pubblicazione doc. di bando

• Identificazione panel di fornitori 
potenziali

• Gestione e supporto fornitori potenziali
• Preverifica della lista prodotti (cataloghi 

non firmati)
• Verifica sostanziale della lista prodotti 

(cataloghi firmati)
• Predisposizione e formalizzazione 

provvedimenti
• Normalizzazione e razionalizzazione
• Pubblicazione catalogo
• Gestione ed aggiornamento catalogo

Fase

Attività

1-2 mesi 1-2 mesi

Programmazione singole iniziative

1-2 mesi

3-6 mesi

Sviluppo Strategia dell'IniziativaSviluppo Strategia dell'Iniziativa Predisposizione 
Documentazione di Bando

Predisposizione 
Documentazione di Bando

Abilitazione fornitore 
e pubblicazione catalogo

Abilitazione fornitore 
e pubblicazione catalogo

• Kick off
• Analisi della domanda
• Analisi dell'offerta
• Analisi merceologica
• Strategia di intervento
• Approvazione della strategia
• Autorizzazione MEF alla 

stesura documentazione di 
bando

• Stesura Bando di Abilitazione
• Stesura Capitolato Tecnico
• Stesura Condizioni Generali di 

Fornitura
• Struttura di catalogo (template, 

catalogo)
• Sviluppo Database facilitati
• Revisione legale della 

documentazione
• Autorizzazione MEF alla 

pubblicazione doc. di bando
• Nota AD per firma bando
• Pubblicazione doc. di bando

• Identificazione panel di fornitori 
potenziali

• Gestione e supporto fornitori potenziali
• Preverifica della lista prodotti (cataloghi 

non firmati)
• Verifica sostanziale della lista prodotti 

(cataloghi firmati)
• Predisposizione e formalizzazione 

provvedimenti
• Normalizzazione e razionalizzazione
• Pubblicazione catalogo
• Gestione ed aggiornamento catalogo

Fase

Attività

1-2 mesi 1-2 mesi

Programmazione singole iniziative

1-2 mesi

3-6 mesi

 
 
Le principali attività svolte dall’unità Strategie per l’e-procurement sono finalizzate alla 
messa a regime dello strumento Marketplace, garantendo l’efficientamento gestionale delle 
PP.AA. e favorendo l’apertura alle PMI relativamente ai nuovi strumenti di e-procurement.  
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Le principali responsabilità di cui si fa carico la funzione di strategie per l’e-procurement 
sono: 

 l’individuazione del modello di business necessario a supportare l’estensione del 
Mercato Elettronico della P.A.; 

 la definizione del modello di funzionamento per l’impiego dei nuovi strumenti di e-
procurement, con riferimento sia al breve periodo, mediante il popolamento degli 
articoli sul sistema Marketplace, sia nel medio periodo, attraverso il consolidamento e 
lo sviluppo di servizi che offrono valore aggiunto; 

 il supporto al mercato di fornitura allo scopo di promuovere l’uso di nuovi modelli di 
acquisto digitale; 

 la definizione delle linee strategiche per l’individuazione e l’indirizzamento delle 
iniziative merceologiche, che si avvarranno dei nuovi strumenti di acquisto: aste 
telematiche e marketplace. 

 

Le principali aree di intervento sono rappresentate dalle attività di: 

 monitoraggio ed evoluzione del modello funzionale; 

 comunicazione e diffusione del mercato elettronico attraverso la newsletter, il 
magazine ed il costante aggiornamento dei contenuti pubblicati sul portale; 

 formazione interna ed esterna verso le P.A.; 

 indirizzamento strategico sull’evoluzione e l’utilizzo degli strumenti avanzati di e-
Procurement. 

 

4.1.5 Il ruolo dei Mercati 
La missione dell’area dei Mercati è volta a conoscere, acquisire e fidelizzare le 
Amministrazioni utenti, ed in particolare quelle più significative per visibilità e livello di 
spesa, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia delle iniziative di razionalizzazione della 
spesa. 

L’ambito di intervento dell’area Mercati si articola in tre macro aree che riguardano 
rispettivamente:  

 l’analisi della domanda della P.A. di riferimento; 
 la definizione della relativa strategia;  
 la promozione e l’erogazione del servizio. 

 

Un primo filone di attività persegue l’obiettivo principale di incrementare il livello di 
conoscenza del comparto di riferimento della P.A., di rilevarne i fabbisogni, le dinamiche dei 
processi di acquisto e di formulare una strategia di approccio. La modalità di attuazione di tali 
attività richiede una osservazione continua e prospettica dell’evoluzione delle esigenze di 
ciascun comparto amministrativo (Stato, Sanità, Enti Locali ed Università) al fine di garantire 
un costante allineamento tra i fabbisogni delle Amministrazione e i servizi offerti nell’ambito 
del Programma. 
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Il passaggio da sistemi di approvvigionamento tradizionali al nuovo modello proposto dalla 
Consip richiede un’importante azione di comunicazione e gestione del cambiamento a 
supporto dell’effettiva realizzazione di benefici tangibili per le Amministrazioni coinvolte. In 
questo contesto rientrano le attività di promozione, attuate attraverso l’unità organizzativa di 
Marketing e Comunicazione, indirizzate a promuovere il Programma e il cambiamento dei 
processi di acquisto e quindi ad incrementare il tasso di adesione alle convenzioni e l’utilizzo 
dei diversi strumenti a supporto. In questo ambito vengono sviluppate relazioni specifiche e 
mirate in funzione delle peculiarità di ciascun comparto. L’attività è inoltre incentrata sulla 
necessità di ricreare internamente un circuito informativo atto a soddisfare le esigenze 
dell’area Mercati, anche mediante strumenti conoscitivi resi disponibili dai Sistemi 
Informativi.  

Un importante strumento di diffusione del Programma e di condivisione delle informazioni è 
rappresentato dal Portale Acquisti in Rete della P.A., con una media di circa 800.000 pagine 
mensili visitate. Questo strumento, oltre a rappresentare uno dei canali di acquisto offerti alla 
Pubblica Amministrazione, offre la possibilità di condividere il patrimonio e le esperienze già 
maturate nell’ambito del Programma. Nella sezione “Servizi per le P.A.”, infatti, le 
Amministrazioni possono condividere metodologie di gara già collaudate da altri soggetti, 
possono accedere a strumenti di monitoraggio della spesa e dei livelli di servizio legati 
all’utilizzo delle convenzioni, possono condividere informazioni su temi di interesse in 
materia di approvvigionamento.  

Fondamentali sono anche le attività volte al presidio del livello di servizio offerto alle P.A. 
attraverso la gestione/risoluzione delle richieste e dei problemi riscontrati ed il monitoraggio 
del livello di soddisfazione degli utenti. 

I progetti a supporto della P.A. rappresentano interventi volti a rispondere ad esigenze di 
singole Amministrazioni relative ad iniziative di risparmio specifiche. In genere si tratta di 
progetti che possono essere ‘replicati’ presso altre Amministrazioni. I progetti a supporto 
della P.A. possono presentare caratteristiche molto diverse l’uno dall’altro, avendo per 
esempio obiettivi: di razionalizzazione della spesa, di conseguimento di risparmi, di 
ottimizzazione dei processi di acquisto, di sviluppo e gestione del cambiamento attraverso 
strumenti innovativi, di razionalizzazione organizzativa connessa alla supply chain. Il ciclo di 
vita dei suddetti progetti parte dalla rilevazione, da parte dei Mercati, di particolari esigenze 
delle singole Amministrazioni. I potenziali ambiti di intervento vengono verificati attraverso 
opportuni studi di fattibilità e, se approvati internamente sulla base di specifici criteri di 
selezioni predefiniti, avviati come progetti operativi. L’implementazione delle iniziative 
progettuali avviene con il contributo di diverse aree aziendali. I comparti dell’area dei Mercati 
svolgono in genere un ruolo di coordinamento e di gestione dei suddetti progetti, essendo 
comunque la primaria interfaccia verso le PP.AA..  

Come anticipato l’obiettivo dei progetti specifici a supporto della P.A. può variare a seconda 
dei casi, potendo rientrare in questa categoria sia interventi specifici di natura 
organizzativa/funzionale, quali ad esempio la reingegnerizzazione del processo di acquisto e 
la creazione di un ufficio e-procurement presso un particolare Ente, sia lo sviluppo di 
un’applicazione software da mettere a disposizione di determinate Amministrazioni per 
confrontarsi sull’andamento della spesa per determinate voci di costo.   

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si citano alcuni tra i principali progetti 
seguiti: 
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 per alcune amministrazioni appartenenti al comparto Stato sono state predisposte 
documentazioni di gara inerenti le seguenti merceologie: arredi e complementi di 
arredo, trasporto aereo e pulizia; 

 per alcune amministrazioni appartenenti al comparto Sanità sono state predisposte 
documentazioni di gara inerenti le seguenti merceologie: assistenza protesica e aghi e 
gas medicinali; 

 per alcune amministrazioni appartenenti al comparto Enti Locali sono state 
predisposte documentazioni di gara inerenti le seguenti merceologie: global services e 
servizio energia; 

 per alcune amministrazioni appartenenti al comparto Università sono state predisposte 
documentazioni di gara inerenti materiale igienico. 

 

4.1.6 Il ruolo dei Sistemi Informativi per l’e-procurement 
All’interno della struttura Consip dedicata al Programma opera l’Area Sistemi Informativi  
per l’e-procurement, che, avvalendosi anche di Fornitori in outsourcing, sviluppa e gestisce il 
sistema informativo al fine di assicurare livelli di servizio funzionali alla complessità ed alla 
numerosità delle grandezze in gioco. 

Il Sistema Informativo ad oggi disponibile comprende: 

 una piattaforma e-procurement, abilitante per i negozi elettronici, le gare telematiche e 
il market place;  

 un sistema di datawarehouse che supporta il monitoraggio della spesa in convenzione, 
attraverso strumenti di consultazione anche on-line; 

 un portale (www.acquistinretepa.it) che opera da mediatore di informazioni a favore 
degli utenti della Rete coinvolti (Consip, Pubbliche Amministrazioni, Fornitori); 

 l’erogazione di servizi di call center e customer care; 

 strumenti di supporto alle operazioni della struttura preposte alla gestione del 
programma (Consip e MEF). 

 

Il piano di sviluppo dei Sistemi Informativi a supporto del Programma prevede un’attività di 
razionalizzazione, ottimizzazione ed evoluzione delle funzionalità esistenti, nonché di 
creazione di nuovi servizi. 

In tal senso le necessità generali sono: 

 rafforzare l’integrazione tra le diverse componenti del sistema; 

 raccogliere i requisiti dalle singole funzioni che operano nell’ambito del programma in 
modo da individuare un piano complessivo di progetti informatici finalizzati ad offrire 
un sempre maggiore numero di servizi interattivi e livelli di servizio adeguati; 

 garantire un costante allineamento con l’evoluzione tecnologica degli specifici modelli 
di intermediazione digitale. 
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5 LOTTO 1 - STRATEGICO 

 

5.1 L’oggetto della fornitura  
Nel seguito vengono dettagliate le principali attività che caratterizzano l’oggetto della 
presente fornitura.  

 

5.1.1 Supporto strategico alla Direzione 
La consulenza dovrà garantire alla Direzione il supporto strategico necessario ai fini della 
gestione delle attività, non sempre pienamente pianificabili, in quanto riconducibili a contesti 
generali siano essi normativi, del mercato di fornitura o del mondo della P.A. che evolvono e 
possono essere soggetti a mutamenti nel corso dell’anno. 

Essendo infatti il Programma legato alle strategie di finanza pubblica connesse alla 
razionalizzazione della spesa, vi sono alcuni elementi che possono determinare la necessità di 
definire o modificare la strategia di sviluppo per il Programma stesso nel corso dell’anno: per 
esempio in occasione della presentazione da parte del MEF del DPEF oppure in occasione 
della predisposizione della Legge Finanziaria, ovvero in occasione di assestamenti del 
bilancio dello Stato. Pertanto, data la rilevanza e la sensibilità delle informazioni gestite, viene 
richiesta la massima disponibilità, dinamicità, flessibilità e riservatezza per la stesura di 
strategic paper, presentazioni, business plan, relazioni, articoli da pubblicare e la 
predisposizione di ulteriori documenti che si renda necessario produrre ai fini delle attività 
svolte. 

La consulenza dovrà concretamente partecipare, d’intesa con il direttore della struttura e con 
il vertice aziendale, con il MEF e/o con eventuali altre strutture indicate, all’individuazione 
dell’indirizzo strategico evolutivo del Programma e dell’intera struttura. Sarà necessario 
garantire al Program Management ed ai responsabili delle altre aree della direzione il supporto 
nelle attività di individuazione delle linee strategiche di evoluzione riferite alle singole macro 
aree progettuali.  

E’ inoltre richiesto, in relazione al contesto normativo di riferimento o alle linee guida 
definite dal MEF sul Programma, un supporto alla Consip per elaborare eventuali evoluzioni 
della mission, del modello di funzionamento e/o del ruolo.  

Il supporto strategico richiesto si concretizza nella definizione di tutti i documenti di 
panificazione strategica ed operativa (ad esempio la stesura del Piano Industriale e del Piano 
attività e costi annuale), e di tutta quella documentazione a supporto che ne caratterizza 
l’articolazione, a titolo esemplificativo si cita la predisposizione di appositi accordi con il 
MEF per lo sviluppo di specifiche attività o progetti innovativi/di investimento previsti nel 
corso dell’anno. 

Sono inoltre oggetto della fornitura le analisi preliminari alla stesura del Piano Industriale 
MEF-Consip, che potrebbero anche fornire proposte quantitative e qualitative da trasmettere 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini di un eventuale inserimento nel Documento 
di Programmazione Economica e Finanziaria annuale. La definizione della documentazione 
strategica a supporto del Piano Industriale si articola altresì anche nelle analisi relative 
all’andamento della spesa pubblica per beni e servizi sia tendenziale sia programmatica e 
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relative al calcolo dei “risparmi potenziali”. Tale analisi consente la definizione anche in 
ottica previsionale dell’andamento delle dimensioni cardine del Programma oltre che ad una 
più chiara definizione degli ambiti operativi di riferimento. E’oggetto della presente fornitura 
l’analisi delle possibili evoluzioni della metodologia di rilevazione e stima della spesa per 
beni e servizi della P.A.. 

E’ oggetto della fornitura la definizione di un approccio metodologico, attraverso il quale si 
provvede a supportare le funzioni operative della DARPA nella implementazione degli 
indirizzi definiti a livello strategico, allo scopo di favorire la massima condivisione con 
l’intera struttura e la relativa focalizzazione sugli obiettivi aziendali. E’ di fondamentale 
importanza per la presente fornitura che la consulenza strategica faciliti la concretizzazione 
delle strategie in risultati operativi ed il raggiungimento degli obiettivi complessivi, 
interfacciandosi efficacemente sia con le strutture interne che con le altre strutture della 
consulenza organizzativa-merceologica. 

I principali deliverable/attività riguarderanno a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 strategic paper, business plan, presentazioni, relazioni ed articoli; 

 Piano Industriale MEF-Consip, Piano attività e costi e documentazione a supporto; 

 evoluzione del modello di funzionamento; 

 piano di comunicazione strategica; 

 approccio metodologico di supporto alle funzioni operative DARPA; 

 metodologie innovative di rilevazione e stima della spesa per beni e servizi della P.A. 
ed il risparmio potenziale derivato; 

 analisi su KPI specifici o complessivi. 

 

5.1.2 Supporto al monitoraggio del Programma 
E’ oggetto della fornitura il supporto a tutte le attività gestite dal Program Management in 
ordine alle funzioni di controllo e monitoraggio delle principali dimensioni del Programma a 
titolo esemplificativo e non esaustivo si cita: spesa, risparmio, transato, costi e risorse, 
processi, livello di soddisfazione degli stakeholder del Programma, livelli di servizio erogati 
complessivi, obiettivi specifici annuali. Tale funzione di controllo la focalizzazione verso gli 
obiettivi del Programma delineati ad inizio anno consenta il tempestivo intervento ai fini della 
individuazione di eventuali azioni correttive. 

E’ oggetto della fornitura l’attività di affinamento ed evoluzione dell’intera reportistica 
direzionale prodotta, all’ideazione di nuovi indicatori di performance congruenti con gli 
indirizzi del Programma oltre alla definizione di nuovi processi interni e/o all’ottimizzazione 
di quelli rilevanti. L’attività di monitoraggio si articola, come descritto precedentemente, oltre 
che con la stesura di SAL (Stato Avanzamento Lavori) direzionali mensili, anche mediante la 
reportistica prodotta dal sistema di reporting che integra e rende disponibili in modo 
strutturato le informazioni di alcuni data base interni favorendo una lettura sintetica sugli 
andamenti del Programma.  

Verso il MEF è poi necessario produrre e aggiornare a cadenza periodica, oltre ai documenti 
di Stato avanzamento Lavori e Costi, anche schede specifiche di dettaglio sui differenti 
principali stream progettuali con l’indicazione dei trend delle variabili di Programma. 
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Tale supporto si concretizzerà nelle seguenti principali attività: 
 

 evoluzione del modello di reporting in termini di efficienza ed efficacia; 

 aggiornamento dei dati della spesa e di risparmio; 

 revisione della reportistica direzionale prodotta; 

 revisione degli indicatori di performance attualmente monitorati; 

 revisione della modalità di impostazione dello stato avanzamento lavori e recovery 
plan; 

 analisi dei trend e degli scostamenti delle principali variabili di Programma. 

 

 

5.1.3 Supporto strategico trasversale al Programma 
E’ oggetto della fornitura l’attività di supporto strategico alle strutture funzionali della 
DARPA. Tale supporto è funzione delle linee evolutive contenute nei documenti di 
programmazione ed in particolare è volto allo sviluppo organico ed integrato di quelle 
strutture che sono deputate al perseguimento degli obiettivi operativi. 
E’ oggetto della fornitura la predisposizione di strategie volte al rafforzamento della 
partnership con il mercato della fornitura, le associazioni/confederazioni imprenditoriali, le 
amministrazioni ed in generale verso i principali stakeholder del Programma di 
razionalizzazione. Questa tipologia di intervento mira ad accrescere la conoscenza delle 
caratteristiche del mercato della fornitura e delle esigenze della Pubblica Amministrazione 
nonché a garantire la diffusione ed adesione al Programma e l’ulteriore valorizzazione dello 
stesso. In relazione a quanto sopra sono oggetto della fornitura le seguenti attività: 
 

- Sviluppo strategia di diffusione del Progrmma  

Questa tipologia di intervento mira al raggiungimento di una conoscenza approfondita dei 
fabbisogni della Pubblica Amministrazione, al fine di individuare le esigenze e porre in essere 
le azioni per soddisfarle. La strategia di diffusione del Programma, ai fini di una completa 
efficacia, richiede un’analisi ed una successiva segmentazione del mercato di riferimento per 
consentire l’individuazione dei fabbisogni per ciascun segmento di utenti. Tale supporto si 
concretizza nelle seguenti principali attività: 
 

 analisi di mercato; 

 individuazione dei fabbisogni per segmento; 

 definizione della strategia delle attività a supporto della P.A. e comunicazione in 
relazione con i principali attori del Programma; 

 definizione di un piano operativo di comunicazione strategica ed il piano editoriale del 
Portale; 

 impostazione del modello di rilevazione della customer satisfaction. 
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- Servizi e nuovi ambiti da affrontare 

Questa tipologia di intervento mira alla realizzazione/soddisfazione delle esigenze raccolte 
dalle amministrazioni ed in un’ottica di collaborazione con il mercato della fornitura, 
promuove l’individuazione di aree di azione del Programma in termini di progettazione di 
servizi innovativi e nuovi ambiti. Il fornitore dovrà individuare nuovi orizzonti progettuali 
compatibili con il contesto giuridico-normativo in cui opera il Programma. 
In questo contesto viene richiesto un contributo della visione strategica in termini di: 
 

 piano di sviluppo di nuove strategie di acquisto di beni e servizi individuando le 
priorità e le modalità di intervento, di pianificazione e di coordinamento delle attività 
anche in relazione alla necessità di far fronte a scenari di riferimento mutevoli; 
 supporto alle attività di collaborazione con il mercato di fornitura volte a facilitare la 
conoscenza delle iniziative intraprese dal Programma ed al contempo di consentire una 
maggiore partecipazione da parte del mercato della fornitura agli approcci metodologici 
proposti (gare telematiche, marketplace e cataloghi elettronici), promuovendo la 
creazione di vere e proprie partnership e l’applicazione di strumenti informatici 
innovativi; 
 implementazione e sviluppo di soluzioni innovative in termini di nuovi servizi per 
facilitare l’accessibilità al Programma di razionalizzazione della spesa, in un’ottica di 
miglioramento in termini di efficienza dei processi ed una più efficace selezione del 
fornitore; 
 ottimizzazione dei processi di acquisto, attraverso l’ulteriore individuazione di aree di 
miglioramento. 

 

- Consolidamento ed evoluzione del mercato elettronico 

Questa tipologia di intervento vuole favorire il consolidamento e l’evoluzione del mercato 
elettronico della P.A. e degli altri strumenti disponibili nell’ambito del Programma. 
E’ oggetto della fornitura, il contributo nella visione strategica finalizzata all’individuazione 
di nuovi servizi all’interno della catena del valore degli acquisti, in particolare le aree che 
presentano maggiori opportunità di sviluppo potrebbero riguardare l’integrazione delle 
transazioni, effettuate attraverso i sistemi di e-procurement, con gli attuali sistemi gestionali 
utilizzati all’interno delle Amministrazioni, la tracciabilità del ciclo di consegna dell’ordine, 
l’individuazione di nuove modalità di gestione del ciclo dei pagamenti. 
E’ richiesto il supporto nell’individuazione e nell’introduzione di nuovi modelli transazionali 
evoluti, tenuto conto del contesto giuridico normativo che caratterizza il Programma, delle 
potenzialità della piattaforma del Mercato Elettronico e delle esigenze di specifici 
comparti/utenti nel rispetto dei principi di trasparenza ed apertura allo specifico mercato di 
fornitura, in particolar modo alle PMI. L’approccio evolutivo dovrà essere strutturato in 
un’ottica di collaborazione ed integrazione con le iniziative di e-procurement sviluppate in 
ambito locale dalle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare di interoperabilità tra la 
piattaforma del Programma e le diverse iniziative sviluppate in ambito locale. 
 
In questo contesto viene richiesto un contributo della visione strategica in termini di: 

 analisi di fattibilità in merito agli approcci evolutivi; 
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 benchmark con realtà simili; 

 ottimizzazione dei processi di acquisto, attraverso l’ulteriore individuazione di aree di 
miglioramento; 

 analisi comparative di individuazione di trend nazionali ed internazionali; 

 individuazione di aree di miglioramento nell’attuale impostazione del Mercato 
Elettronico; 

 definizione ed aggiornamento di un modello costi/benefici del Mercato elettronico. 

 
 

5.1.4 Sviluppo nuove aree progettuali 
E’ oggetto della fornitura il supporto alle analisi ed agli studi di fattibilità dei progetti 
innovativi esistenti nonché l’implementazione dei progetti stessi. Si richiede alla consulenza 
strategica la disponibilità ad individuare possibili scenari evolutivi nell’ambito dello stesso 
progetto ed a suggerire nuovi spunti, mettendo in questo modo a disposizione di Consip le 
conoscenze acquisite in altri contesti similari e rese fruibili grazie ad un network di 
conoscenza sviluppato dal fornitore per il proprio business. Si richiede altresì l’individuazione 
di nuovi progetti e di nuovi ambiti attraverso i quali operare per una maggiore efficacia ed 
efficienza della Pubblica Amministrazione. 
Il fornitore sarà infatti chiamato a proporre percorsi di realizzazione in grado di minimizzare 
le eventuali criticità connesse al cambiamento, elaborando soluzioni attuative che 
minimizzino e gestiscano eventuali vincoli/rischi esogeni ed endogeni. Le attività che si 
articolano, come visto precedentemente, in uno studio di fattibilità e nella successiva 
implementazione, richiedono alla consulenza la massima disponibilità nel definire step by 
step in modo dinamico i possibili scenari evolutivi, tenendo conto delle esigenze della P.A. e 
delle norme che ne regolano il comportamento. 
Un'altra area di attività è rappresentata dal supporto che il Programma di razionalizzazione 
può offrire alle amministrazioni in ordine all’attività di programmazione degli acquisti di beni 
e servizi e relativo monitoraggio della spesa per consumi, di concerto con gli organismi 
istituzionali di competenza (MEF, ISTAT, Corte dei Conti etc.). 
 
 

5.2 Le dimensioni e la durata 
Il servizio avrà una durata di 20 mesi dalla data di stipula del contratto e prorogabile per 
ulteriori quattro mesi, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., in conformità a quanto 
espressamente previsto nel contratto. 

Fermo restando che il puntuale dimensionamento degli interventi potrà essere determinato 
solamente in fase di predisposizione del Piano di lavoro, Consip ha valutato l’impegno 
globale in un minimo di 4.220 giorni persona. 

Per le singole tipologie di attività, in relazione alle diverse figure professionali, il fornitore 
dovrà indicare nell’offerta un mix di figure professionali in modo da rispettare gli intervalli 
presentati nelle tabelle seguenti e in modo che, rapportandosi ad una singola giornata 
lavorativa, rappresenti il 100% del gruppo di lavoro. 
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Fornitura  Range 
Esperto 5%-10% 
Manager 20%-25% 
Consulente Strategico Senior 40%-45% 
Consulente Strategico Junior 25%-30% 

 

L’impegno delle risorse impiegate potrebbe essere suscettibile di variabilità, presentando 
picchi di lavoro e periodi di discontinuità, nel rispetto delle necessità concordate con Consip.  

 

 

5.3 I profili professionali 
Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte. 

 

Esperto 

Esperienza 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 15 anni, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 8 anni di provata esperienza nella 
specifica funzione su progetti complessi. E' necessaria la conoscenza del settore pubblico, ed 
in particolare della pubblica amministrazione italiana. Costituisce titolo preferenziale un 
master post laurea.  

Provata esperienza di almeno 6 anni di consulenza strategica su temi relativi la definizione di 
strategie aziendali, ed in particolare in contesti di elevata incertezza, il disegno di scenari 
alternativi, la gestione del rischio, lo sviluppo di business case ed il disegno di modelli 
strategici, con periodi di permanenza continuativa presso lo stesso cliente non inferiore a sei 
settimane.  

Provata esperienza di almeno 2 anni di consulenza su temi relativi al processo degli acquisti, 
con specifico riferimento a sviluppi strategici nell’ambito della catena del valore, con periodi 
di permanenza continuativa presso lo stesso cliente non inferiore a 6 settimane.  

Provata esperienza di almeno 2 anni di consulenza su temi relativi al marketing e 
comunicazione strategica con una permanenza continuativa presso lo stesso cliente per un 
periodo non inferiore a 6 settimane. 

 

Ruolo 
Garantisce il coordinamento dell’intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le 
linee strategiche definite in accordo con Consip. Assicura il commitment delle risorse della 
consulenza dedicate al servizio in oggetto, garantendo una completa flessibilità in merito alle 
richieste manifestate oltre che discrezionalità in merito alle funzioni svolte. Riveste un ruolo 
di super visor in collaborazione alla Direzione, assicurando la coerenza evolutiva nel disegno 
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di sviluppo del Programma di razionalizzazione, ed evidenziando con tempestività eventuali 
problematiche ed ipotesi di soluzioni. 

Garantisce, per il tramite della struttura di Program Management interno Consip, attività di 
interfaccia con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le altre Pubbliche 
Amministrazioni, con le associazioni di categoria ed in generale con i principali stakeholder 
del Programma. 

Garantisce l’efficacia, l’efficienza e la tempestività delle attività progettuali poste in essere e 
si fa promotore di nuove iniziative da sottoporre al Top Management. 

 

Manager  

Esperienza 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 10 anni, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 6 di provata esperienza nella specifica 
funzione su progetti complessi. E' necessaria la conoscenza del settore pubblico, 
preferibilmente della pubblica amministrazione italiana. Costituisce titolo preferenziale un 
master post laurea. 

Possiede adeguata conoscenza delle metodologie relative alle strategie degli acquisti, al 
disegno di iniziative di marketing strategico, nell’ambito di progetti complessi. 

Provata esperienza di almeno 4 anni di consulenza strategica su temi relativi la definizione di 
mission aziendale, la definizione di piani industriali, il disegno di scenari alternativi, lo 
sviluppo di business case e disegno di modelli operativi, con periodi di permanenza 
continuativa presso lo stesso cliente non inferiore a 6 settimane.  

Possiede spiccate capacità nel problem solving e nell’elaborazione numerica in generale e 
possiede competenze di natura contabile e di controllo di gestione. 

Ha coordinato gruppi di progetto curando aspetti di pianificazione, stato avanzamento e 
consuntivazione delle attività. 

E' necessaria un'approfondita conoscenza ed uso di tecniche di Program Management e risk 
management, nonché di assicurazione e controllo qualità su progetti. 

 

Ruolo 
Garantisce la coerenza e l’allineamento operativo tra tutti i progetti in esecuzione, 
coordinando in accordo con Consip, tutti i gruppi di lavoro ed assicurando la condivisione 
degli obiettivi. Fornisce un supporto specialistico alle attività. Fornisce gli stati di 
avanzamento lavori dei vari progetti rivolti sia all'interno che all'esterno di Consip, secondo le 
linee guida definite dall’Esperto. 

Svolge, per il tramite della struttura di Program Management interno Consip, attività di 
interfaccia con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e in generale con le altre Pubbliche 
Amministrazioni. 
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Si fa portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione dei progetti, propone opportune 
soluzioni ed intraprende, in accordo con Consip, le necessarie azioni correttive. E' in grado di 
rapportarsi con i massimi livelli organizzativi. 

Garantisce l’efficacia, l’efficienza e la tempestività delle attività progettuali. 

 

Consulente strategico senior (COS) 

Esperienza 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 6 anni, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 2 di provata esperienza lavorativa nella 
specifica funzione su progetti anche di non rilevante complessità. 

Possiede competenze di controllo di gestione ed una buona conoscenza delle metodologie di 
analisi ed elaborazione dati. 

Ha partecipato al coordinamento di gruppi di progetto collaborando agli aspetti di 
pianificazione, stato avanzamento e consuntivazione delle attività.  

Ruolo 
Garantisce la corretta esecuzione dei progetti a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici 
che gestionali. 

Risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante 
l'esecuzione dei progetti affidati, allineandosi costantemente con il responsabile di progetto e 
con la struttura competente della Consip. E' in grado di promuovere il lavoro in team e di 
rapportarsi con gli utenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in generale, delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

 

Consulente strategico junior (COJ) 

Esperienza 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 3 anni, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea. 

Ha maturato esperienze e competenze rilevanti negli ambiti seguenti:  

Ha inoltre una certa familiarità con gli strumenti di razionalizzazione della spesa e dei 
consumi.  

 

Ruolo 
Contribuisce alla corretta esecuzione dei progetti in cui è coinvolto, apportando le proprie 
conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. 

Di volta in volta a seconda della tipologia di progetto affrontato saranno necessarie 
professionalità specifiche, a titolo esemplificativo potranno richiedersi competenze statistiche, 
di pianificazione e simulazione dinamica dei consumi, di analisi della spesa. 
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E' in grado di operare in team e di rapportarsi con gli utenti del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e, in generale, delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

6 LOTTO 2 – ORGANIZZATIVO MERCEOLOGICO 

 

6.1 L’oggetto della fornitura 
Nel seguito vengono dettagliate le principali attività che caratterizzano l’oggetto della 
presente fornitura.  

 

6.1.1 Supporto allo sviluppo e gestione degli strumenti del Programma 
Rientra in questo contesto l’insieme delle attività volte a supportare la Direzione 
nell’implementazione e nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Programma di 
Razionalizzazione della Spesa, assicurando la flessibilità necessaria a fronteggiare le diverse 
esigenze della struttura o la modifica degli obiettivi derivanti da mutamenti del contesto di 
riferimento e da nuovi indirizzi normativi. Il supporto richiesto riguarda l’intero ciclo di vita 
di sviluppo delle differenti iniziative da un punto di vista operativo.  

E’ inoltre essenziale che il fornitore utilizzi un approccio volto a facilitare la concretizzazione 
e la traduzione delle strategie stabilite dalla direzione insieme con altre strutture consulenziali 
coinvolte.  

 

- Sviluppo strumenti 

In questa fase viene richiesto al fornitore di supportare la Direzione nello sviluppo degli 
strumenti del Programma di Razionalizzazione della Spesa. Si tratta dell’insieme di attività 
propedeutiche al disegno ed alla stipula di una convenzione, anche in modalità di gara 
telematica, e di un’iniziativa attivata mediante Mercato Elettronico. Gli strumenti utilizzati in 
genere consistono nello sviluppo di ricerche di mercato, di ricerche su banche dati, di 
interviste con gli operatori rilevanti e di analisi statistiche e revisionali. 
E’ fondamentale in questo contesto utilizzare l’esperienza pregressa, effettuando un confronto 
/valutazione delle eventuali precedenti edizioni dell’iniziativa in oggetto evidenziando 
miglioramenti e/o cambiamenti. 
Di seguito vengono elencate le principali attività, rientranti in questo ambito, nelle quali sarà 
coinvolto il fornitore: 

 analisi del prodotto e della filiera distributiva; 
 analisi della domanda della PA; 
 supporto allo sviluppo di strategie di gara; 
 predisposizione di documentazione di gara; 
 documentazioni di bandi di abilitazione marketplace; 
 kit specifici per la razionalizzazione della spesa richiesti da singole amministrazioni; 
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 supporto allo svolgimento operativo di progetti a contenuto innovativo o 
multidisciplinari connessi con la missione del Programma. 

 

- Gestione strumenti  

Rientrano in questo contesto l’insieme delle attività necessarie ad un’adeguata gestione degli 
strumenti sviluppati in modo da garantire il livello di qualità atteso e più in generale il 
successo delle iniziative intraprese. Il fornitore sarà pertanto coinvolto nella realizzazione 
delle attività di preparazione della documentazione necessaria alla comunicazione interna/ 
esterna, alla consuntivazione delle attività, all’archiviazione, ed al consolidamento delle 
esperienze maturate. Inoltre, il fornitore sarà chiamato a supportare la Direzione nelle attività 
di monitoraggio continuo dei livelli/qualità dei servizi e la predisposizione di eventuali azioni 
correttive. Viene richiesto al fornitore di supportare la Direzione nella implementazione e 
sviluppo di soluzioni innovative per facilitare l’accessibilità al Programma di 
razionalizzazione della Spesa, cercando continuamente un miglioramento di efficienza dei 
processi e una sempre più efficace selezione del fornitore. 

Di seguito vengono elencate le principali attività, rientranti in questo ambito, nelle quali sarà 
coinvolto il fornitore: 
 
 supporto alle attività correnti di gestione delle iniziative e predisposizione di azioni 

migliorative e risolutive di eventuali criticità; 
 supporto alla pianificazione e project management dell’attività di sviluppo delle 

iniziative; 
 supporto alla implementazione dei processi operativi e dei relativi indicatori di 

efficienza ed efficacia; 
 supporto alle attività di monitoraggio dei livelli di servizio erogati da parte dei fornitori 

delle P.A. e da parte di Consip nell’ambito del Programma; 
 raccolta ed elaborazione di informazioni dai fornitori; 
 supporto alla gestione del catalogo del Marketplace; 
 supporto al popolamento dei punti ordinanti; 
 supporto alla gestione della diffusione delle firme digitali, ecc… 

 
 

6.1.2 Attività di diffusione del Programma  
Si richiede all’aggiudicatario di supportare la Direzione nella implementazione del piano degli  
interventi di promozione e diffusione per le iniziative a supporto della P.A. a fronte di un 
piano definito a livello strategico. In questo ambito rientra la corretta implementazione 
dell’insieme di iniziative e strumenti, i cui indirizzi e linee guida sono definiti a livello 
strategico, finalizzati a garantire la diffusione e l’adesione al Programma.  

A titolo esemplificativo vengono menzionate le attività di monitoraggio della domanda e di 
gestione della relazione. Con il monitoraggio della domanda, il fornitore dovrà garantire il 
proprio supporto nell’analisi del livello di utilizzo e in generale dell’andamento operativo 
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delle iniziative avviate e nella definizione di proposte di soluzioni e di azioni correttive, in 
caso di criticità riscontrate.  

La gestione della relazione deve garantire un presidio efficace ed una gestione ottimale delle 
relazioni con le Amministrazioni secondo un approccio personalizzato, in coerenza con la 
strategia di mercato definita. Gli eventi di relazione da sviluppare sono finalizzati al 
coinvolgimento delle P.A. target ed alla fornitura di risposte ai fabbisogni informativi e alle 
situazioni critiche. Il supporto richiesto in questo ambito riguarda principalmente le attività di 
“back office”, in stretta sinergia con i responsabili e le interfacce primarie delle P.A. utenti, 
volte alla preparazione degli eventi di relazione ed allo sviluppo dei relativi strumenti di 
supporto con il gruppo di lavoro dei Sistemi Informativi. 

In sintesi si riportano le principali attività di definizione delle attività operative di diffusione 
del Programma:  
 
 individuazione e realizzazione degli strumenti di promozione (brochure, kit 

promozionali, articoli etc.); 

 supporto alla promozione e diffusione di iniziative di razionalizzazione; 

 supporto alla gestione della relazione; 

 implementazione strumenti di monitoraggio della domanda; 

 supporto alla definizione di azioni correttive; 

 supporto in back office a tutte le aree alla gestione dei contatti con le P.A. svolgendo le 
attività di predisposizione delle relazioni/presentazioni/documenti preparatori 
all’incontro.   

 

6.1.3 Rilevazioni e analisi della soddisfazione degli stakeholder di Programma  
Gli stakeholder di Programma sono rappresentati dalle P.A. utenti finali fruitori del servizio 
offerto, dai ‘buyer’ della P.A. che, principalmente, utilizzano gli strumenti del Programma, il 
mercato di fornitura che aderisce al Programma (confederazioni-associazioni-imprese), il 
MEF, altri organismi istituzionali coinvolti, ecc. La rilevazione e l’analisi della soddisfazione 
di questi stakeholder, nonché l’identificazione e la valutazione delle criticità e delle aree di 
miglioramento della soddisfazione degli stessi, rappresentano importanti attività che rientrano 
nell’oggetto della presente fornitura.  

Di seguito in sintesi si riportano le principali attività connesse. 

 supporto alla definizione del piano di Customer Satisfaction; 

 definizione dei modelli di rilevazione; 

 identificazione dei campioni, definizione dei questionari e modalità di rilevazione; 

 somministrazione della rilevazione; 

 analisi dei risultati; 

 definizione ed implementazione azioni correttive; 

 action plan e monitoraggio miglioramento. 
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6.1.4 Comunicazione e promozione 
La Comunicazione rappresenta uno degli strumenti principali per la costante promozione del 
Programma. L’intervento richiederà lo sviluppo di strumenti di mass-market (es.: newsletter, 
contact center, outbound etc.) volti a soddisfare le esigenze specifiche dei diversi comparti. 

Si richiede, altresì, un supporto per lo sviluppo dell’insieme delle attività, da svolgere nei 
confronti del mercato di fornitura, volte a facilitare la conoscenza delle iniziative e a 
consentire un maggiore partecipazione da parte delle aziende alle metodologie proposte (gare 
telematiche, marketplace e cataloghi elettronici), promuovendo la creazione di vere e proprie 
partnership e l’applicazione di strumenti informatici innovativi, dei cui benefici si vuole 
usufruire. 

Un fondamentale strumento di comunicazione e marketing è rappresentato dal Portale 
Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, si richiede pertanto all’aggiudicatario, un 
supporto nelle attività di manutenzione ed evoluzione dello strumento in oggetto in termini di 
aggiornamento ed evoluzione dei contenuti. 

Un ulteriore ambito di intervento riguarda la preparazione della documentazione necessaria 
alla comunicazione interna/esterna, alla consuntivazione delle attività, all’archiviazione, al 
consolidamento delle esperienze maturate e stesura di ogni altro documento richiesto. 

Di seguito vengono elencate le principali attività, rientranti in questo ambito, nelle quali sarà 
coinvolto il fornitore: 

 

 sviluppo strumenti di comunicazione; 

 attuazione iniziative di comunicazione; 

 disegno e supporto all’implementazione del Piano Editoriale del portale; 

 monitoraggio dei risultati e degli indicatori di comunicazione. 

 

6.1.5 Supporto alla implementazione dei progetti specifici a supporto della P.A. 
Tali progetti rappresentano l’ulteriore strumento attraverso cui realizzare gli obiettivi del 
Programma di Razionalizzazione. E’ richiesto un supporto al coordinamento ed in generale di 
Project Management alla realizzazione dei progetti in tute le fasi previste e l’analisi dei 
risultati e dei costi/benefici.     

Le iniziative in esame, pur rispondendo al comune obiettivo di individuare nuove vie per 
razionalizzare la spesa nella Pubblica Amministrazione, possono concretizzarsi in progetti 
estremamente diversi l’uno dall’altro. Nascono in genere dalla rilevazione delle diverse 
esigenze espresse dagli utenti e, dopo una prima scrematura, vengono trasformate in nuovi 
ambiti progettuali da approfondire. Le proposte vengono quindi condivise e validate 
internamente, attraverso una verifica della fattibilità e della opportunità di realizzazione. Sulla 
base delle priorità individuate, il progetto selezionato viene avviato con la collaborazione 
delle diverse aree della Direzione ed in stretta collaborazione con l’amministrazione 
richiedente.  
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Il supporto richiesto in questo ambito riguarda sia la fase preliminare di selezione del progetto 
da avviare, che la fase implementativi dello stesso. Si tratta di un supporto di tipo 
metodologico e, laddove richiesto, specialistico. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali attività di Supporto alla 
implementazione di progetti specifici a supporto della P.A.: 
 
 supporto al coordinamento ed alla pianificazione del singolo progetto; 

 analisi di pref-attibilità per l’eventuale avvio e implementazione dei progetti;  

 supporto allo svolgimento delle fasi operative di progetto (es. analisi del processo di 
approvvigionamento della P.A, stesura della documentazione di gara, definizioni di 
piani formativi ed informativi, definizione di modelli innovativi di funzionamento per 
specifici ambiti, ecc ); 

 supporto alla predisposizione dei deliverables di progetto. 

 

6.1.6 Supporto alla implementazione di modelli “collaborativi” di e-procurement 
Supporto alla implementazione di un modello “collaborativo” del sistema di e-procurement 
MEF, con riferimento sia alle iniziative di e-procurement avviate in ambito locale dalle 
Pubbliche Amministrazioni, sia alle strutture a supporto delle imprese presenti sul territorio 
(confederazioni/ associazioni datoriali, Enti della PA per lo sviluppo delle imprese, ecc.). 
In particolare l’obiettivo è quello di realizzare un’effettiva complementarietà tra il 
Marketplace nazionale sviluppato dal MEF e le iniziative di e-procurement regionali/locali in 
corso di sviluppo mediante l’attivazione di collaborazioni con gli Enti Locali interessati, 
finalizzate alla identificazione delle aree di interoperabilità ed alla realizzazione dei relativi 
procedure e strumenti (tecnici, organizzativi e normativi). 
 
Di seguito vengono elencate le principali attività, rientranti in questo ambito, nelle quali sarà 
coinvolto il fornitore: 
 supporto alla individuazione di interlocutori con cui sviluppare modelli 

“collaborativi”; 

 supporto alla organizzazione e gestione dei tavoli di interoperabilità; 

 supporto allo sviluppo di sperimentazioni. 

 

Per tutte le attività su elencate, l’intervento che viene richiesto può essere sia di natura 
operativa che propositiva. La consulenza è chiamata di volta in volta a supportare Consip 
nelle diverse attività in base alle esigenze del momento e dovrà garantire in ogni momento la 
disponibilità di risorse che possano coprire l’intera gamma di attività di competenza Il 
fornitore dovrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi pur in presenza di variazioni del 
contesto di riferimento. 
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6.2 Le dimensioni e la durata 
Il servizio avrà una durata di 20 mesi dalla data di stipula del contratto e prorogabile per 
ulteriori quattro mesi, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., in conformità a quanto 
espressamente previsto nel contratto. 

Fermo restando che il puntuale dimensionamento degli interventi potrà essere determinato 
solamente in fase di predisposizione del Piano di lavoro, Consip ha valutato l’impegno 
globale in un minimo di 15.000 giorni persona. 

Per le singole tipologie di attività, in relazione alle diverse figure professionali, il fornitore 
dovrà indicare nell’offerta un mix di figure professionali in modo da rispettare gli intervalli 
presentati nelle tabelle seguenti e in modo che, rapportandosi ad una singola giornata 
lavorativa, rappresenti il 100% del gruppo di lavoro. 

 

Fornitura  Range 
Capo Progetto 5% - 10% 
Consulente Organizzativo Senior 15% - 20% 
Consulente Organizzativo Junior 25% - 30% 
Merceologo 15% - 20% 
Analista 30% - 35% 

 

L’impegno delle risorse impiegate potrebbe essere suscettibile di variabilità, presentando 
picchi di lavoro e periodi di discontinuità, nel rispetto delle necessità concordate con Consip. 

 

6.3 I profili professionali 
Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte. 

 

Capo Progetto 

Esperienza 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 8 anni, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 4 di provata esperienza nella specifica 
funzione su progetti complessi. La data di conseguimento del diploma di laurea deve essere 
specificata nei curricula allegati all’offerta.  

E' gradita la conoscenza del settore pubblico, preferibilmente nella pubblica amministrazione 
italiana.  

Possiede una soddisfacente conoscenza della gestione degli acquisti e del ciclo passivo in 
generale. 

Ha coordinato gruppi di progetto curando aspetti di pianificazione, stato avanzamento e 
consuntivazione delle attività. 

E' necessaria un'approfondita conoscenza ed uso di tecniche di Program Management e risk 
management, nonché di assicurazione e controllo qualità su progetti. 
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Ruolo 
Garantisce la coerenza e l’allineamento tra tutti i progetti in esecuzione, coordinando in 
accordo con Consip, tutti i gruppi di lavoro ed assicurando la condivisione degli obiettivi. 
Assicura il commitment delle risorse della consulenza dedicate al servizio in oggetto. Gestisce 
le attività di Program Management, con la collaborazione della Direzione. Fornisce gli stati di 
avanzamento lavori dei vari progetti rivolti sia all'interno che all'esterno di Consip. 

Svolge, per il tramite della struttura di Program Management interno Consip, attività di 
interfaccia con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e in generale con le altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

Si fa portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione dei progetti, propone opportune 
soluzioni ed intraprende, in accordo con Consip, le necessarie azioni correttive. E' in grado di 
rapportarsi con i massimi livelli organizzativi. 

Garantisce l’efficacia, l’efficienza e la tempestività delle attività progettuali. 

 

Consulente organizzativo senior 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 6 anni, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 4 di provata esperienza nella specifica 
funzione su progetti complessi. La data di conseguimento del diploma di laurea deve essere 
specificata nei curricula allegati all’offerta.  

E' gradita la conoscenza del settore pubblico, preferibilmente nella pubblica amministrazione 
italiana.  

Possiede un’adeguata conoscenza dell’approccio metodologico ed implementativo della 
analisi di mercato, del marketing, della pianificazione operativa e del coordinamento, 
supporto e sviluppo dei processi con particolare riguardo ala gestione degli acquisti e del ciclo 
passivo. 

Fornisce soluzioni tecniche migliorative e si adopera per l’innovazione degli strumenti 
utilizzati, garantisce un’assistenza qualificata nella scelta della strategia di gara e dello 
strumento adeguato per categoria merceologica in relazione alle caratteristiche tecnico-
funzionali della stessa. 

Ha coordinato gruppi di progetto curando aspetti di pianificazione, stato avanzamento e 
consuntivazione delle attività. 

 

Ruolo 
Garantisce la corretta esecuzione dei progetti a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici 
che gestionali . 

Risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante 
l'esecuzione dei progetti affidati, allineandosi costantemente con la struttura di riferimento 
della Consip. E’ in grado di affrontare e risolvere problematiche architetturali e di gestione 
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degli strumenti di e-procurement, suggerendone la soluzione tecnologica ma anche di 
ottimizzazione di processo. 

E' in grado di promuovere il lavoro di team e di rapportarsi con gli utenti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e, in generale, delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Consulente organizzativo junior 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 3 anni, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea. La data di conseguimento del diploma di laurea deve 
essere specificata nei curricula allegati all’offerta. 

Conosce le tecniche e l'uso di strumenti software quali fogli di calcolo e strumenti di ausilio al 
project management. 

Possiede buona conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo, degli strumenti di 
e-procurement, delle modalità di funzionamento dei processi di acquisto nella Pubblica 
Amministrazione 

 

Ruolo 
Contribuisce alla corretta esecuzione dei progetti in cui è coinvolto, apportando le proprie 
conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. 

Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione dei 
progetti. 

E' in grado di operare in team e di rapportarsi con gli utenti del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e, in generale, delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Analista 

Esperienza 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 1 anno, da computarsi successivamente alla data 
di conseguimento del diploma di laurea. La data di conseguimento del diploma di laurea deve 
essere specificata nei curricula allegati all’offerta. 

Conosce le tecniche e l'uso di strumenti software quali fogli di calcolo e strumenti di scrittura 
elettronica. 

Possiede una sufficiente conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo. 

 

Ruolo 
Contribuisce alla corretta esecuzione dei progetti in cui è coinvolto nel rispetto degli indirizzi 
e degli obiettivi stabiliti. 

E' in grado di operare in team e di rapportarsi con gli utenti interni Consip. 
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Merceologo 
Laureato con anzianità lavorativa di 6/8 anni, da computarsi successivamente alla data di 
conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 4 di esperienza lavorativa nella specifica 
funzione, in realtà complesse, su specifici mercati di competenza. 

Possiede conoscenza degli strumenti di e-procurement, dei modelli di riferimento, dei 
processi di acquisto nella Pubblica Amministrazioni (modalità e processi) ed ha svolto 
significative esperienze in specifici mercati di fornitura che gli consentono di riconoscere i 
fattori critici di successo, i player del mercato, normativa e consuetudini. E’ preferibile che la 
risorsa abbia maturato esperienze significative nell’ambito della funzione acquisti di aziende 
medio-grandi. 

 

Ruolo 
Individua la migliore strategia di acquisto per le categorie merceologiche di riferimento, in 
relazione ai possibili scenari di mercato attuali e futuri, ai trend evolutivi e agli operatori di 
mercato. Si relaziona costantemente con i referenti/responsabili acquisti delle Pubbliche 
Amministrazioni e con gli operatori del mercato. Affronta le problematiche merceologiche 
connesse all’applicazione di strumenti di e-procurement, soprattutto nell’ambito della 
gestione dei cataloghi elettronici e del marketplace. Gestisce la predisposizione dei contenuti 
tecnici necessari all’attivazione degli strumenti di e-procurement effettuando la preparazione 
dei requisiti tecnici dei beni e il loro inserimento all’intermo dei cataloghi elettronici e il 
popolamento del marketplace. Risolve le eventuali problematiche merceologiche in 
autonomia, collaborando in modo stretto e costante con i referenti Consip. 

E’ opportuno che un certo numero di risorse possiedano un’eccellente conoscenza della lingua 
straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese. 

Tutti i servizi sono caratterizzati dalla continua interazione con personale, anche di elevato 
livello organizzativo, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Amministrazioni.  

Pertanto è richiesta a tutte le risorse del fornitore impiegate nel presente servizio elevata 
capacità di relazione e facilità di comunicazione e propensione alla rilevazione delle esigenze 
delle diverse categorie di interlocutori. 
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7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che 
tutte le attività del Fornitore siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza. 

E’ inoltre fatto divieto al Fornitore di utilizzare la presente fornitura quale referenza per altri 
incarichi, salvo esplicita autorizzazione da parte di Consip. E’ altresì fatto divieto al Fornitore 
di assumere incarichi comunque connessi allo svolgimento del presente progetto da altre 
Pubbliche Amministrazioni, senza darne preventiva comunicazione a Consip. 

Si fa presente che per taluni interventi potrebbero essere richieste attività di redazione di 
materiale rilevante ai fini del bando di successive gare. In tale eventualità è necessario 
sottolineare l’incompatibilità tra l’esecuzione delle suddette attività e la partecipazione della 
società alle gare in questione. 

La Consip si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove 
modalità, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali 
modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore, e 
potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle 
specificità dei singoli interventi. 

Consip si riserva di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria 
competenza. 

 

7.1 Modalità di esecuzione dei servizi 
Per la fornitura dovrà essere nominato un Capo Progetto a coordinamento di tutte le attività di 
consulenza, il quale dovrà assumere la piena responsabilità dei rapporti con Consip.  

E' necessaria la presenza continuativa dello stesso personale per tutta la durata della fornitura 
riducendo al minimo l’uso di risorse part-time, se non specificatamente richiesto per 
particolari esigenze. 

Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione della fornitura dovranno essere 
concordate preventivamente con Consip, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, 
ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il 
cui costo sarà interamente a carico del Fornitore. 

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili Consip. 
I servizi richiesti dovranno essere erogati da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, 
elevata capacità di relazione con alti livelli gerarchici, facilità di comunicazione, capacità di 
gestione degli utenti e di risorse umane. 

Data l’elevata dinamicità del contesto in cui si opera, è comunque richiesto al Fornitore un 
elevato grado di flessibilità nell’allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare 
frequenti variazioni di indirizzo, nonché la capacità di far fronte ad improvvisi picchi di 
lavoro. 

I servizi verranno erogati sia in modalità "continuativa" sia in modalità "progettuale". La 
modalità di erogazione verrà definita al momento dell’attivazione dei singoli interventi 
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7.1.1 Modalità continuativa 
La modalità continuativa presuppone che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di 
continuità per tutta la durata della fornitura a decorrere dall’attivazione dello stesso. 

Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio della fornitura sia tutte le 
altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta. 

L'erogazione dovrà comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse 
del Fornitore, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle 
scadenza pianificate. 

La regolamentazione progettuale (pianificazione e riepilogo delle risorse impegnate) e 
contrattuale è in giorni/persona, con modalità a tempo e spesa. 

In particolare, ferma restando la regolamentazione contrattuale a tempo e spesa, le attività 
pianificabili dovranno essere stimate a preventivo sia in termini di impegno che di date di 
completamento, e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate con 
Consip, ponendo massima attenzione alla garanzia del risultato. 

Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere formalizzati nei piani 
della qualità e di lavoro. Per le attività così pianificate, la responsabilità di esecuzione è del 
Fornitore. 

 

7.1.2 Modalità progettuale 
La modalità progettuale prevede che gli interventi siano eseguiti secondo il ciclo di vita che 
sarà definito in funzione della tipologia dell’intervento medesimo. Ogni ciclo di vita 
comprenderà comunque una fase di definizione necessaria alla pianificazione dell’intervento. 

Ogni intervento verrà attivato da Consip attraverso una comunicazione (scritta, via e-mail, 
verbale o altra modalità concordata) diretta al Fornitore con un insieme di informazioni 
necessarie alla definizione dell’intervento stesso: 

 data prevista di inizio attività 
 data richiesta per completamento fase di definizione. 

 
Le fasi e i prodotti verranno concordati e formalizzati nei singoli piani della qualità di 
intervento e pianificati nel piano di lavoro. 

La regolamentazione progettuale (pianificazione e rendicontazione) e contrattuale è in 
giorni/persona, con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il calcolo del corrispettivo per 
ogni intervento avverrà sulla base delle stime in giorni persona dello sforzo progettuale 
(dimensionamento). 

La valutazione delle dimensioni dei singoli interventi dovrà avvenire al termine della fase di 
definizione dell'intervento e sarà documentata nel Piano di lavoro. 

Tale valore è da considerarsi fisso ed invariabile salvo eventi eccezionali. 

Successivamente, nel caso in cui Consip richieda modifiche alle funzionalità previste, si potrà 
procedere ad una variazione della stima dello sforzo progettuale, che dovrà comunque essere 
approvata da Consip. 
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7.2 Gestione della fornitura 
L’esecuzione ed il controllo della fornitura deve avvenire con un’attività continua di 
pianificazione e consuntivazione di cui il Piano di lavoro è lo strumento di riferimento. 

All’inizio delle attività, Consip illustrerà in dettaglio le attività, già brevemente descritte nel 
presente capitolato, che saranno affidati al Fornitore. Inoltre, verranno segnalate eventuali 
variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard 
e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività e ad una corretta pianificazione. 

Infine verrà presentata al Fornitore l’organizzazione e la struttura Consip di riferimento per la 
fornitura, nonché le figure del Ministero dell’Economia e delle Finanze e in generale delle 
Amministrazioni coinvolte nel progetto. 

Il Piano di lavoro dovrà riportare in dettaglio la pianificazione, comprensiva delle date 
concordate per l’approvazione dei prodotti, che pertanto rappresentano la data di fine delle 
singole attività, suddivise nelle varie tipologie. Il contenuto del Piano di lavoro è dettagliato 
nel paragrafo successivo. 

Il Piano di lavoro dovrà essere consegnato all'inizio delle attività ed aggiornato mensilmente 
nei termini previsti nel paragrafo successivo. 

L’aggiornamento periodico del piano di lavoro deve essere corredato dalle specifiche 
informazioni di stato avanzamento attività e dal consuntivo attività. 

In ogni caso sarà cura del Fornitore consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro quando 
si determini una variazione significativa nei suoi contenuti. 

Il Piano di lavoro ed i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere formalmente sottoposti 
all’approvazione di Consip. Tale approvazione rappresenta l’assenso di Consip sulle stime di 
impegno e tempificazione proposta. 

Consip di riserva di accedere in ogni momento alla base informativa relativa al Piano di 
lavoro del Fornitore, o a richiederne opportuna documentazione, al fine di condividere in 
tempo reale con il Fornitore lo stato di avanzamento attività. 

 

7.3 Qualità 
La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dal Fornitore, rispettando i criteri di qualità 
del proprio sistema di qualità e applicando il Piano della Qualità della fornitura e i Piani della 
Qualità di intervento. 

Il Piano della Qualità della fornitura definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare 
l’intera fornitura, mentre il Piano della Qualità di intervento definisce quelle specifiche 
relative al singolo intervento o le eventuali deroghe al Piano della Qualità della fornitura. 

Il Piano della Qualità della fornitura e i Piani della Qualità di intervento saranno redatti dal 
Fornitore sulla base del manuale di qualità e dello schema esposto al successivo paragrafo 
7.9.3 e costituiranno il riferimento anche per le attività di verifica e validazione svolte dal 
Fornitore, all’interno dei propri gruppi di lavoro. 
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Il Piano della Qualità della fornitura e i Piani della Qualità di intervento saranno sottoposti 
all’approvazione di Consip. 

Le successive versioni o revisioni del Piano della Qualità della fornitura saranno consegnate 
in funzione delle variazioni intervenute.  

Il Piano della Qualità di ogni intervento dovrà essere predisposto al termine della fase di 
definizione delle attività ed eventualmente aggiornato in funzione di variazioni intervenute.  

La Consip si riserva inoltre la facoltà di richiedere, ogni volta che lo reputi opportuno, una 
nuova versione o revisione del Piano della Qualità della fornitura. 

La Consip si riserva di segnalare al Sincert i rilievi segnalati al fornitore sui piani della qualità 
consegnati nel caso in cui il fornitore sia in possesso della certificazione EN ISO 9001. 

 

7.3.1 Requisiti di qualità 
L’insieme dei requisiti di qualità da indicare nel Piano della Qualità della fornitura comprende 
come nucleo base di riferimento quelli di seguito elencati, laddove è presente un valore 
numerico, questo è da intendersi come requisito minimo atteso da Consip (valore di soglia). 

Nel caso in cui il Fornitore produca, in sede di offerta, degli obiettivi aggiuntivi a quelli 
elencati e/o dei valori di soglia migliorativi rispetto a quelli indicati, tale nuovo profilo di 
qualità potrà essere assunto come base di riferimento per il Piano della Qualità della fornitura, 
a discrezione di Consip. A tale proposito il Fornitore dovrà indicare strumenti e tecniche di 
misura utilizzabili da Consip per verificare il rispetto di tali obiettivi aggiuntivi. 

 
N. Tipologia Elemento di 

valutazione 
Indicatore Metrica Formula Valore di 

soglia Rilevazione 

1 Conduzione 
della fornitura  

Affidabilità 
dell'offerta sulle 
risorse umane 

Aderenza delle risorse 
umane dichiarate in 

sede di offerta rispetto 
all'effettivo 

Numero di risorse il 
cui curriculum è stato 
dichiarato nell'offerta 
e che non partecipano 

alla fornitura 

100*)1(
b
ax −=

 
a = Num Risorse dichiarate 
nell'offerta e non presenti 

b = Totale Risorse 
dichiarate nell'offerta  

≥90% 
All'avvio delle 

attività 
contrattuali 

2 Conduzione 
della fornitura  

Gestione risorse 
umane 

Adeguatezza del 
personale 

Numero di sostituzioni 
del personale richieste 

formalmente da 
Consip 

100*
d
cx =

  
c = Num. Risorse sostituite 

su richiesta di Consip 
d = Numero medio di 
risorse nel periodo di 

rilevazione 

≤10% Semestrale 

3 Conduzione 
della fornitura  

Gestione risorse 
umane 

Turn over del 
personale 

Numero di sostituzioni 
del personale senza 

una richiesta formale 
di Consip 

100*
d
ex =

  
e = Num. Risorse sostituite 

senza una richiesta di 
Consip 

d = Numero medio di 
risorse nel periodo di 

rilevazione 

≤5% Semestrale 

4 Conduzione 
della fornitura  

Gestione risorse 
umane 

Tempestività nella 
sostituzione delle 

risorse non ritenute 
idonee da Consip 

Tempo massimo 
necessario alla 

sostituzione di risorse 
non idonee 

)(tMaxT =   
t = tempo necessario alla 
sostituzione di una risorsa 

non ritenuta idonea 
 

≤10 g 
lavorativi Semestrale 
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N. Tipologia Elemento di 
valutazione 

Indicatore Metrica Formula Valore di 
soglia Rilevazione 

5 Servizi di 
fornitura 

Accuratezza Puntualità di consegna 
dei prodotti 

Numero di prodotti 
consegnati entro i 
tempi pianificati 

100*
g
fx =

  
f = Num. Prodotti 

consegnati in tempo 
g = Totale prodotti 

consegnati 

≥98% Semestrale 

6 Servizi di 
fornitura 

Flessibilità nella 
gestione delle 

attività di picco 

Percentuale di risorse 
aggiuntive rispetto alla 
media allocabili entro 

2 settimane dalla 
richiesta 

Numero di FTE 
aggiuntive rispetto alla 
media allocabili entro 

2 settimane dalla 
richiesta 

100*
p
mx =

 
m = numero di FTE 

aggiuntive allocabili entro 2 
settimane dalla richiesta  

p = numero medio di FTE 
nel periodo di rilevazione  

≥5% Semestrale 

Regole di arrotondamento IRPEF. 
 

7.3.2 Obiettivi di prestazione 
Nell'ambito della fornitura verranno definiti specifici obiettivi di prestazione rispettivamente 
per il lotto 1 ed il lotto 2. In particolare, gli obiettivi di prestazione al 31/12/2005 sono 
riportati di seguito: 

 
Lotto 1 
N. Nome Descrizione Valore raggiungimento 

obiettivo 
Periodo di 
riferimento Peso 

1 

Modello di 
funzionamento 

Supporto all’evoluzione strategica del 
modello di funzionamento in relazione 
alle linee guida dettate dal MEF e dalla 

Legge Finanziaria 2005 

Predisposizione di un 
deliverable contenente le 
dinamiche evolutive del 

modello di funzionamento 
entro il 31/10/2005 

dalla stipula 
al 

31/10/2005 
2% 

2 Piano 
Industriale e 

Piano 
operativo 

Supporto alla predisposizione del Piano 
Industriale e del Piano operativo per 

l’anno 2006 

Bozza del Piano Industriale e 
bozza del piano operativo 

entro il 31/10/2005 

dalla stipula 
al 

31/10/2005 
2% 

3 
Spesa 

affrontata 
Valore complessivo della spesa 

affrontata per l’anno 2005 15.000 mio di euro 

da 
01/01/2005 

al 
31/12/2005 

2% 

4 

Diffusione del 
Programma 

Supporto alla definizione del piano 
strategico di diffusione del Programma 

e del piano editoriale per il nuovo 
portale acquisti in rete per l’anno 2005 

Consegna del Piano strategico 
di diffusione del Programma e 

del piano editoriale per il 
nuovo portale entro il 

31/2/2005 

dalla stipula 
al 

31/12/2005 
2% 

5 

Marketplace 
Supporto alla definizione delle strategie 
evolutive del MEPA ed aggiornamento 

della documentazione a operativa 

Predisposizione della 
documentazione inerente 
l’evoluzione del MEPA 

mediante aggiornanti 
trimestrali entro il giorno 

successivo alla scadenza del 
trimestre 

dalla stipula 
al 

31/12/2005 
2% 
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N. Nome Descrizione Valore raggiungimento 
obiettivo 

Periodo di 
riferimento Peso 

6 

Customer 
Satisfaction 

P.A. 

Progettazione e realizzazione di una 
metodologia di rilevazione volta a 

determinare il grado di soddisfazione 
degli utenti-P.A. 

Predisposizione della 
metodologia di rilevazione 
della customer satisfaction 

entro il 30/09/2005 e 
realizzazione dell’indagine 

entro il 30/11/2005 Grado di 
soddisfazione dell’utente>=70 

punti su centoPer l’anno 
successivo (2006) almeno 90 

punti su 100 

01/01/2005 
al 

30/11/2005 
2% 

7 

Customer 
Satisfaction 

Consip 

Realizzazione di una rilevazione della 
qualità del servizio di fornitura da 

effettuarsi verso i responsabile Consip 
(riferita ad ogni semestre o frazione a 

fine contratto), a partire da giugno 2005, 
e da completare entro i 15 gg successivi 

alla fine del semestre 

Incremento, per ogni 
semestre, di almeno 5 punti su 

100. Valore assunto quale 
base di partenza: 70  

Semestrale  1% 

 
 
 
Lotto 2 
N. Nome Descrizione Valore raggiungimento 

obiettivo 
Periodo di 
riferimento Peso 

1 Spesa affrontata Valore complessivo della spesa 
affrontata per l’anno 2005 15.000 mio di euro da 01/01/2005 

al 31/12/2005 5% 

2 Popolamento 
Marketplace 

Numero degli articoli pubblicati sul 
marketplace 140.000 articoli dalla stipula al 

31/12/2005 2% 

3 Registrazioni 
Marketplace 

Numero di P.O. attivi nel 2005 (che 
hanno fatto almeno una transazione 

nell’anno) 
>=1.000 punti ordinanti attivi dalla stipula al 

31/12/2005 2% 

4 
Comunicazione 

attività di 
diffusione del 
Programma 

Sviluppo degli interventi di 
comunicazione e delle attività di 

diffusione del Programma, pianificati 
all’interno di un Piano di 

Comunicazione e sviluppo del piano 
editoriale definito per il portale 

Consegna dei documenti entro 
il 31/12/2005 

dalla stipula al 
31/12/2005 2% 

5 

Progetti a 
supporto della PA 

Consegna formale di deliverables 
(studi di fattibilità e/o strategie e/o 

documentazioni di gara) 
relativamente alle iniziative a 

supporto della PA 

Consegna di almeno 15 
deliverables secondo la 

cadenza prevista nel piano di 
lavoro 

dalla stipula al 
31/12/2005 3% 

6 

Customer 
Satisfaction 

P.A. 

Progettazione e realizzazione di una 
metodologia di rilevazione volta a 

determinare il grado di soddisfazione 
degli utenti-P.A. 

Predisposizione della 
metodologia di rilevazione 
della customer satisfaction 

entro il 30/09/2005 e 
realizzazione dell’indagine 

entro il 30/11/2005 Grado di 
soddisfazione dell’utente>=70 

punti su centoPer l’anno 
successivo (2006) almeno 90 

punti su 100 

01/01/2005 al 
30/11/2005 2% 
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N. Nome Descrizione Valore raggiungimento 
obiettivo 

Periodo di 
riferimento Peso 

7 

Customer 
Satisfaction 

Consip 

Realizzazione di una rilevazione della 
qualità del servizio di fornitura da 

effettuarsi verso i responsabile 
Consip (riferita ad ogni semestre o 

frazione a fine contratto), a partire da 
giugno 2005, e da completare entro i 

15 gg successivi alla fine del 
semestre 

Incremento, per ogni 
semestre, di almeno 5 punti su 

100. Valore assunto quale 
base di partenza: 70  

Semestrale  1% 

Per l’anno successivo al 2005, gli obiettivi di prestazione verranno definiti con il Fornitore 
entro il 31/12/2005, con le modalità previste nel contratto. 

In via indicativa, gli obiettivi di prestazione per il 2006 potranno essere di tipologie uguali o 
similari a quelli definiti per il 2005 e comunque disciplinati con l’attribuzione di pesi cui 
legare le quote del success fee. 

Gli obiettivi di prestazione saranno riportati nel Piano della Qualità della fornitura. 

 

7.4 Modalità di consegna e di approvazione dei deliverable 
Per la documentazione la normale modalità di consegna è su dischetto o CD, e in formato 
cartaceo, accompagnati dalla lettera di consegna. Ogni dischetto o CD consegnato deve essere 
accompagnato anche dal documento indice della consegna. 

In via eccezionale la consegna potrà avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi che 
saranno indicati da Consip. 

Consip si riserva di definire diverse modalità di consegna della documentazione, anche 
accedendo in via telematica ad apposite applicazioni messe a disposizione presso Consip o via 
web. 

Tutti i prodotti consegnati su dischetti o CD o in via telematica dovranno essere esenti da 
virus. 

Consip si riserva di procedere alle verifiche di assenza di virus secondo le modalità e con gli 
strumenti che riterrà più opportuni. 

Nell’eventualità in cui nell’ambito dell’esecuzione della fornitura vengano sviluppati prodotti 
software, le modalità di collaudo (approvazione/accettazione) verranno definite nell’ambito 
del piano della qualità. 
 

Vincoli temporali sulle consegne 
Di seguito sono riportati i termini entro cui devono essere consegnati i prodotti della fornitura.  

In via generale e preliminare vengono inoltre indicati alcuni vincoli temporali sui termini di 
consegna di alcuni prodotti, fermo restando che tutte le date di consegna sono riportate nel 
piano di lavoro e che il dettaglio, o ulteriori o diverse scadenze, potranno essere indicati 
nell’ambito del singolo intervento. 

Il Piano della Qualità della fornitura dovrà essere consegnato entro 1 mese solare dall’inizio 
delle attività. 
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Il Piano della Qualità di ogni intervento eseguito in modalità progettuale dovrà essere 
consegnato, secondo le scadenze richieste da Consip, in funzione delle specifiche 
caratteristiche degli interventi stessi. 

Le variazioni sui contenuti dei Piani della Qualità (sia della fornitura che di intervento) 
dovranno essere consegnate entro 10 giorni lavorativi dalla formalizzazione dei rilievi.  

Il Piano di lavoro iniziale dovrà essere formalizzato entro 15 giorni dall'inizio delle attività. 
Successivamente il Piano di lavoro sarà aggiornato con frequenza almeno mensile, entro i 
primi tre giorni lavorativi dalla fine del mese precedente. 

Tutti i prodotti previsti quali risultati delle attività dovranno essere consegnati nei tempi 
previsti dal Piano di lavoro e formalmente sottoposti all’approvazione di Consip. 

L'indice dei deliverable consegnati deve essere prodotto con cadenza mensile, entro 5 giorni 
lavorativi da fine mese. 

Nel caso di interventi particolarmente critici, è richiesta la consegna delle bozze dei 
documenti, con cadenza non superiore a 2 settimane. 

Al termine delle attività contrattuali, il Fornitore dovrà effettuare la consegna finale di tutta la 
documentazione prodotta nel corso della fornitura. 
 

Modalità di approvazione 
Consip si riserva 20 giorni dalla consegna del Piano della Qualità della fornitura per la sua 
approvazione. 

Gli eventuali rilievi saranno formalizzati per iscritto e contestualmente verrà assegnato un 
nuovo termine per la consegna del piano modificato. 

L’approvazione del Piano della Qualità della fornitura, come pure gli eventuali rilievi, 
verranno formalizzati per iscritto, assegnando inoltre il termine per la consegna del Piano 
modificato. 

Il Piano della Qualità della fornitura non prevede l'approvazione per tacito assenso. 

L’approvazione del Piano della Qualità della fornitura non implica approvazione dei Piani 
della Qualità dei singoli interventi, che saranno valutati singolarmente secondo le modalità 
previste dai cicli di vita adottati. 

Consip si riserva un massimo di 10 giorni lavorativi dalla consegna del Piano di lavoro e del 
Piano della Qualità di intervento per la loro approvazione. Le eventuali osservazioni sui 
contenuti dei suddetti documenti e le conseguenti modifiche, nonché il termine entro cui 
consegnare i documenti aggiornati, saranno comunicate in forma scritta entro 10 giorni dalla 
consegna dei documenti. 

Consip si riserva di procedere all’approvazione di tutti i prodotti previsti quali risultati delle 
attività entro termini di volta in volta concordati in funzione della specificità dei documenti. 

Gli eventuali rilievi sui documenti, saranno comunicati da Consip in forma scritta, assegnando 
inoltre il termine per effettuare le correzioni. Il Fornitore dovrà provvedere all’aggiornamento 
dei documenti senza oneri aggiuntivi per Consip. 

L’approvazione dei documenti rappresenta l’accettazione dei documenti stessi.  
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7.5 Affiancamento di inizio fornitura  
Nel periodo successivo alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria,  è data 
facoltà al fornitore, di usufruire di un periodo finalizzato all’addestramento del proprio 
personale per la conoscenza delle attività svolte precedentemente. La data effettiva di 
possibile inizio di tale periodo, della durata massima di mesi uno, sarà comunicata da Consip. 
Nel corso di detto periodo, la cui pianificazione di dettaglio dovrà essere concordata con 
Consip, il trasferimento della conoscenza potrà essere effettuato dalla stessa Consip o dal 
fornitore aggiudicatario uscente. L’affiancamento non potrà eccedere l’impegno globale di 40 
giorni/persona per il lotto 1 e di 80 giorni/persona per il lotto 2. Si precisa che durante tale 
attività di addestramento non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.  
Si sottolinea che, nel caso in cui l’aggiudicatario non esercitasse a tale facoltà, 
l’aggiudicatario sarà ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività 
che verranno svolte, sia in termini di competenza, qualità che di raggiungimento degli 
obiettivi di prestazione.  
 
 

7.6 Trasferimento di know how  
Nel corso della fornitura potrà essere richiesto al Fornitore di assicurare a personale Consip, o 
a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di 
rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale periodo di 
affiancamento, il cui impegno è stato stimato da Consip in un massimo di 40 gg/persona, sarà 
organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di 
lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc. 
 

7.7 Strumenti di Documentazione 
La documentazione prodotta in esecuzione della fornitura dovrà essere compatibile con i 
seguenti strumenti: 

 MS Project 
 MS Word 
 MS Excel 
 MS Power Point 
 Business Object 
 Acrobat (reader, creator, etc.)  

 

e con eventuali altri strumenti che Consip riterrà opportuno utilizzare, con cui verrà 
comunicata con congruo anticipo al Fornitore. 

Per la rappresentazione del modello dati lo strumento specifico a corredo della 
documentazione prodotta è ErWin. 

L’utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato con Consip. 

Consip si riserva di variare o di introdurre nuovi strumenti di documentazione. 
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7.8 Luogo di lavoro  
Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso le sedi Consip e presso le 
Amministrazioni di Roma (MEF). Non si esclude comunque la necessità di interventi, anche 
significativi, in sedi diverse da quelle indicate.  

Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal 
computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato. 

E' fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna 
contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. 

Il collegamento a Internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a 
disposizione da Consip oppure tramite un proxy server definito da Consip. 

Consip renderà disponibile al Fornitore il servizio di posta elettronica, tramite la definizione 
di caselle personali su serventi Consip.  

Gli ambienti messi a disposizione dalla Consip saranno utilizzabili nel normale orario di 
lavoro. 

 

7.9  Deliverable 
Tutto il materiale prodotto in esecuzione della fornitura sarà di esclusiva proprietà della 
Consip, che ne potrà disporre liberamente.  

Tutti i deliverable realizzati nell’ambito della fornitura devono rispondere ai requisiti stabiliti 
nel Piano di Qualità della fornitura. 

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di: 

 

 comprensibilità 
 accuratezza 
 adeguatezza 
 aderenza 
 modificabilità 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito la descrizione di alcune tipologie 
di materiale che potrà essere realizzato nell’ambito della fornitura, per ciascuno dei due lotti 
 

7.9.1 Lotto 1 
 
Piano di lavoro  
 

Il Piano di lavoro è un unico documento suddiviso per interventi. Per ogni intervento riporta il 
dettaglio delle attività di ogni singola fase, relativa tempificazione e stime di impegno. 
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Coerentemente con le caratteristiche dei singoli interventi, i cicli di vita definiti e lo stato 
temporale (piano iniziale o aggiornamento), riporterà:  
 
 codice, nome e descrizione dell’intervento e, se significativo, relativo stato (sospeso, 

cancellato, ecc.); 
 elenco delle fasi/attività e relative date di inizio e fine, previste ed effettive; 
 prodotti di fornitura delle singole fasi/attività e relative date di consegna, previste ed 

effettive; 
 impegno, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale; 
 risorse da impiegare sulle singole attività  
 percentuale di avanzamento delle singole attività 

 

Si precisa che:  
 
 le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun intervento, 

anche con date intermedie nell’ambito della fase; 
 le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio,  anche dell’ 

eventuale tempo di approvazione dei prodotti; 
 dovrà essere esplicitata, quale attività separata all’interno della relativa fase, l’attività 

di riesame, verifica, validazione; 
 nel caso di interventi che prevedano la suddivisione in sotto-interventi, il piano dovrà 

dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-intervento. 
 
Il Piano di lavoro è tipicamente un documento in formato MS Project, completato con testi in 
formato MS Word. 
 
 
Stato Avanzamento Attività  
E' una sezione del Piano di lavoro che descrive lo stato di avanzamento delle attività di un 
intervento ed il consuntivo delle attività ad una specifica data. 
 
Le informazioni che dovrà contenere sono: 
 
 codice, nome e descrizione dell'intervento; 
 data a cui si riferisce l’avanzamento;  
 stato delle attività alla data in termini di: 
 attività significative concluse nel periodo in esame; 
 attività significative in corso e/o previste a breve;razionali di ripianificazione, 

scostamento eventuale delle date e dell’impegno; vincoli/criticità e relative azioni da 
intraprendere e/o intraprese;impegno effettivo in giorni persona per fase/attività e per 
figura professionale. 

Dovranno inoltre essere evidenziate le situazioni fuori linea, i fatti nuovi emersi, i razionali 
di eventuali ripianificazioni, i vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o 
intraprese ed ogni altra informazione utile al controllo delle attività. 
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Piano della qualità della fornitura 
Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 
descritto. 

1. Scopo del Piano della Qualità  
 (contiene lo scopo del piano della qualità ed una sintesi dei suoi contenuti) 

2. Documenti di Riferimento  
 (contiene l'elenco dei documenti di riferimento al piano della qualità) 

3. Glossario 
(contiene le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni, che saranno utilizzati all’interno del 
documento) 

4. Gestione 

4.1 Organigramma ed Interfacce  
(contiene l'organigramma della fornitura con l'identificazione dei responsabili delle 
varie attività della fornitura, del responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile 
della gestione della configurazione, del responsabile della gestione delle non 
conformità e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura) 

4.2 Ruoli e Responsabilità  
(contiene le responsabilità di ciascun ruolo definito nell'organigramma della fornitura. 
Utilizzare una matrice, denominata “matrice delle responsabilità”, per sintetizzare le 
responsabilità assegnate ) 

5. Documentazione 
(contiene l'insieme di tutta la documentazione da produrre nel corso della fornitura) 

6. Norme e convenzioni  
(contiene le modalità di erogazione dei servizi, con particolare riferimento alla sequenza delle 
attività previste per ciascun servizio) 

7. Obiettivi di qualità  

7.1 Requisiti di qualità contrattuali  
(contiene gli attributi della qualità relativi a ciascun servizio (caratteristiche e 
sottocaratteristiche), le metriche con cui misurare gli attributi, i valori limite delle 
metriche ritenuti accettabili (valori di soglia)) 

7.2 Obiettivi di prestazione  
(contiene gli obiettivi di prestazione della fornitura) 

7.3 Procedura di valutazione della qualità  
(contiene la procedura di valutazione della qualità dei servizi) 

7.4 Informazioni di Qualità ed Archiviazione  
(contiene le modalità di archiviazione delle registrazioni della qualità) 

8. Riesami, Verifiche e Validazione  
(contiene l'indicazione della tipologia di controlli (riesami, verifiche, validazioni) da effettuare, 
degli strumenti da utilizzare per i controlli, la modulistica di rendicontazione dei risultati per 
tutte le attività di fornitura e la modulistica per la rilevazione della soddisfazione di Consip) 
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9. Segnalazione di Problemi ed Azioni Correttive  
(contiene le modalità di gestione di problemi, il tracciamento e la risoluzione delle non 
conformità e delle azioni correttive) 

10. Strumenti, Tecniche e Metodi  
(contiene l'indicazione delle metodologie, degli standard dei deliverable, degli standard di 
utilizzo di prodotti per le attività di erogazione dei servizi e di produzione della 
documentazione) 

11. Controllo dei subfornitori  
(contiene le modalità di qualificazione e controllo dei subfornitori e l'indicazione delle attività 
che il singolo subFornitore eseguirà) 

12. Raccolta e Salvaguardia dei Documenti  
(contiene le modalità di raccolta e conservazione della documentazione della fornitura ed il 
periodo di mantenimento previsto per la documentazione stessa) 

13. Formazione ed Addestramento  
(contiene la descrizione delle attività di formazione e di addestramento inerenti la fornitura) 

14. Gestione del Rischio  
(contiene le modalità di identificazione e controllo dei rischi) 

15. Analisi e dati per il miglioramento  
(contiene le modalità di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attività 
legate al miglioramento dei servizi) 

 

Piano della qualità di intervento 
Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 
descritto. 

1. Scopo del Piano della Qualità  
 (contiene lo scopo del piano della qualità ed una sintesi dei suoi contenuti) 

2. Documenti di Riferimento  
 (contiene l'elenco dei documenti di riferimento al piano della qualità) 

3. Glossario 
(contiene le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni, che saranno utilizzati all’interno del 
documento) 

4. Ruoli e Responsabilità  
(contiene le responsabilità assegnate per l'intervento. Utilizzare una matrice, denominata 
“matrice delle responsabilità”, per sintetizzare le responsabilità assegnate) 

5. Obiettivi di qualità  
(contiene gli attributi della qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche) dell'intervento, le 
metriche con cui misurare gli attributi, i valori limite delle metriche ritenuti accattabili (valori 
di soglia) e la procedura di valutazione della qualità) 

6. Ciclo di Vita  
(contiene l'indicazione delle fasi metodologiche da effettuare, dei criteri di uscita delle fasi e 
della documentazione da produrre, solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità 
della fornitura) 
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7 Riesami, Verifiche e Validazione  
(contiene l'indicazione della tipologia di controlli (riesami, verifiche, validazioni) da effettuare, 
degli strumenti da utilizzare per i controlli e la modulistica di rendicontazione dei risultati per 
tutte le attività di fornitura, solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità della 
fornitura) 

8. Strumenti, Tecniche e Metodi  
(contiene l'indicazione delle metodologie, degli standard dei deliverable, degli standard di 
utilizzo di prodotti per lo specifico intervento, solo se diversi da quelli descritti nel Piano della 
Qualità della fornitura) 

9. Gestione del Rischio  
(contiene le modalità di identificazione e controllo dei rischi per l'intervento) 

 

Indice della consegna 
L'indice della consegna è il documento che riporta il contenuto di ogni supporto magnetico o 
CD consegnato. 

In particolare il documento deve riportare l'elenco delle cartelle, delle sottocartelle e dei file 
contenuti nel CD o nel supporto magnetico. 

Nel caso di consegna della documentazione in sola via telematica, l'indice della consegna 
dovrà riportare non solo le cartelle, sottocartelle e file oggetto della consegna ma anche il 
percorso per accedere alla documentazione. 
 
 
Indice dei deliverable consegnati 
L'indice dei deliverable consegnati è il documento che riepiloga tutti i deliverable consegnati 
evidenziando quelli consegnati nell'ultimo mese. 

In particolare per ogni deliverable consegnato, il documento deve riportare: 

Codice del deliverable; 
Titolo del deliverable (se applicabile) 
Data ultima consegna 
Nome dei file del formato elettronico 
Note 
 

 

Presentazioni 
Le presentazioni rappresentano una vista sintetica delle analisi svolte. Devono essere 
corredate da una parte descrittiva quando gli argomenti proposti non siano trattati nei 
documenti di analisi. Tipicamente sono documenti in formato Power Point. Su esplicita 
richiesta di Consip le presentazioni dovranno essere prodotte in lingua straniera (inglese o 
altra lingua europea). 

 

Documenti di analisi 
Si tratta dell’insieme di documenti a supporto delle analisi condotte. Il documento dovrà 
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contenere sia i risultati dell’analisi che gli obiettivi informativi che la stessa si poneva. 
L’analisi raccoglierà informazioni sia di natura quantitativa che qualitativa. Il deliverable in 
esame è rappresentato in genere da un documento Power Point, che sintetizza i risultati delle 
analisi, e da tutta la documentazione a supporto utilizzata per effettuare lo studio. 

 

Studio di fattibilità 
Documento contenente l’analisi dell’iniziativa oggetto dell’intervento, in termini di 
descrizione delle caratteristiche principali, di valutazione del contesto di riferimento, dei punti 
di forza e di debolezza e delle condizioni abilitanti alla realizzazione della stessa. Lo studio è 
in genere accompagnato da un’analisi economico/finanziaria nella quale vengono esplicitati i 
costi e benefici e verificata la fattibilità.   

 

Piano di comunicazione 
Il documento in oggetto riassume in ogni comparto, per ciascun segmento target,  gli specifici 
obiettivi di comunicazione e per ciascuno di essi, l’insieme di strumenti di comunicazione e la 
frequenza di utilizzo degli stessi. Il documento contiene inoltre i ruoli e la responsabilità nella 
realizzazione del piano di comunicazione, la matrice eventi/strumenti ed il calendario degli 
eventi. Il formato con cui viene presentato il deliverable in esame è in genere una 
presentazione Power Point. 

 

 

7.9.2 Lotto 2 
 
Piano di lavoro  
 

Il Piano di lavoro è un unico documento suddiviso per interventi. Per ogni intervento riporta il 
dettaglio delle attività di ogni singola fase, relativa tempificazione e stime di impegno. 

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli interventi, i cicli di vita definiti e lo stato 
temporale (piano iniziale o aggiornamento), riporterà:  
 
 codice, nome e descrizione dell’intervento e, se significativo, relativo stato (sospeso, 

cancellato, ecc.); 
 elenco delle fasi/attività e relative date di inizio e fine, previste ed effettive; 
 prodotti di fornitura delle singole fasi/attività e relative date di consegna, previste ed 

effettive; 
 impegno, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale; 
 risorse da impiegare sulle singole attività  
 percentuale di avanzamento delle singole attività 

 

Si precisa che:  
 
 le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun intervento, 

anche con date intermedie nell’ambito della fase; 
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 le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio,  anche dell’ 
eventuale tempo di approvazione dei prodotti; 

 dovrà essere esplicitata, quale attività separata all’interno della relativa fase, l’attività 
di riesame, verifica, validazione; 

 nel caso di interventi che prevedano la suddivisione in sotto-interventi, il piano dovrà 
dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-intervento. 

 
Il Piano di lavoro è tipicamente un documento in formato MS Project, completato con testi in 
formato MS Word. 
 
 
Stato Avanzamento Attività  
E' una sezione del Piano di lavoro che descrive lo stato di avanzamento delle attività di un 
intervento ed il consuntivo delle attività ad una specifica data. 
 
Le informazioni che dovrà contenere sono: 
 
 codice, nome e descrizione dell'intervento; 
 data a cui si riferisce l’avanzamento;  
 stato delle attività alla data in termini di: 
 attività significative concluse nel periodo in esame; 
 attività significative in corso e/o previste a breve;razionali di ripianificazione, 

scostamento eventuale delle date e dell’impegno; vincoli/criticità e relative azioni da 
intraprendere e/o intraprese;impegno effettivo in giorni persona per fase/attività e per 
figura professionale. 

Dovranno inoltre essere evidenziate le situazioni fuori linea, i fatti nuovi emersi, i razionali 
di eventuali ripianificazioni, i vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o 
intraprese ed ogni altra informazione utile al controllo delle attività. 

 

Piano della qualità della fornitura 
Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 
descritto. 

1. Scopo del Piano della Qualità  
 (contiene lo scopo del piano della qualità ed una sintesi dei suoi contenuti) 

2. Documenti di Riferimento  
 (contiene l'elenco dei documenti di riferimento al piano della qualità) 

3. Glossario 
(contiene le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni, che saranno utilizzati all’interno del 
documento) 

4. Gestione 

4.3 Organigramma ed Interfacce  
(contiene l'organigramma della fornitura con l'identificazione dei responsabili delle 
varie attività della fornitura, del responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile 
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della gestione della configurazione, del responsabile della gestione delle non 
conformità e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura) 

4.4 Ruoli e Responsabilità  
(contiene le responsabilità di ciascun ruolo definito nell'organigramma della fornitura. 
Utilizzare una matrice, denominata “matrice delle responsabilità”, per sintetizzare le 
responsabilità assegnate ) 

5. Documentazione 
(contiene l'insieme di tutta la documentazione da produrre nel corso della fornitura) 

6. Norme e convenzioni  
(contiene le modalità di erogazione dei servizi, con particolare riferimento alla sequenza delle 
attività previste per ciascun servizio) 

7. Obiettivi di qualità  

7.1 Requisiti di qualità contrattuali  
(contiene gli attributi della qualità relativi a ciascun servizio (caratteristiche e 
sottocaratteristiche), le metriche con cui misurare gli attributi, i valori limite delle 
metriche ritenuti accettabili (valori di soglia)) 

7.2 Obiettivi di prestazione  
(contiene gli obiettivi di prestazione della fornitura) 

7.3 Procedura di valutazione della qualità  
(contiene la procedura di valutazione della qualità dei servizi) 

7.4 Informazioni di Qualità ed Archiviazione  
(contiene le modalità di archiviazione delle registrazioni della qualità) 

8. Riesami, Verifiche e Validazione  
(contiene l'indicazione della tipologia di controlli (riesami, verifiche, validazioni) da effettuare, 
degli strumenti da utilizzare per i controlli, la modulistica di rendicontazione dei risultati per 
tutte le attività di fornitura e la modulistica per la rilevazione della soddisfazione di Consip) 

9. Segnalazione di Problemi ed Azioni Correttive  
(contiene le modalità di gestione di problemi, il tracciamento e la risoluzione delle non 
conformità e delle azioni correttive) 

10. Strumenti, Tecniche e Metodi  
(contiene l'indicazione delle metodologie, degli standard dei deliverable, degli standard di 
utilizzo di prodotti per le attività di erogazione dei servizi e di produzione della 
documentazione) 

11. Controllo dei subfornitori  
(contiene le modalità di qualificazione e controllo dei subfornitori e l'indicazione delle attività 
che il singolo subFornitore eseguirà) 

12. Raccolta e Salvaguardia dei Documenti  
(contiene le modalità di raccolta e conservazione della documentazione della fornitura ed il 
periodo di mantenimento previsto per la documentazione stessa) 

13. Formazione ed Addestramento  
(contiene la descrizione delle attività di formazione e di addestramento inerenti la fornitura) 

14. Gestione del Rischio  
(contiene le modalità di identificazione e controllo dei rischi) 
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15. Analisi e dati per il miglioramento  
(contiene le modalità di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attività 
legate al miglioramento dei servizi) 

 
Piano della qualità di intervento 
Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 
descritto. 

1. Scopo del Piano della Qualità  
 (contiene lo scopo del piano della qualità ed una sintesi dei suoi contenuti) 

2. Documenti di Riferimento  
 (contiene l'elenco dei documenti di riferimento al piano della qualità) 

3. Glossario 
(contiene le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni, che saranno utilizzati all’interno del 
documento) 

4. Ruoli e Responsabilità  
(contiene le responsabilità assegnate per l'intervento. Utilizzare una matrice, denominata 
“matrice delle responsabilità”, per sintetizzare le responsabilità assegnate) 

5. Obiettivi di qualità  
(contiene gli attributi della qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche) dell'intervento, le 
metriche con cui misurare gli attributi, i valori limite delle metriche ritenuti accattabili (valori 
di soglia) e la procedura di valutazione della qualità) 

6. Ciclo di Vita  
(contiene l'indicazione delle fasi metodologiche da effettuare, dei criteri di uscita delle fasi e 
della documentazione da produrre, solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità 
della fornitura) 

7 Riesami, Verifiche e Validazione  
(contiene l'indicazione della tipologia di controlli (riesami, verifiche, validazioni) da effettuare, 
degli strumenti da utilizzare per i controlli e la modulistica di rendicontazione dei risultati per 
tutte le attività di fornitura, solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità della 
fornitura) 

8. Strumenti, Tecniche e Metodi  
(contiene l'indicazione delle metodologie, degli standard dei deliverable, degli standard di 
utilizzo di prodotti per lo specifico intervento, solo se diversi da quelli descritti nel Piano della 
Qualità della fornitura) 

9. Gestione del Rischio  
(contiene le modalità di identificazione e controllo dei rischi per l'intervento) 

 

Indice della consegna 
L'indice della consegna è il documento che riporta il contenuto di ogni supporto magnetico o 
CD consegnato. 

In particolare il documento deve riportare l'elenco delle cartelle, delle sottocartelle e dei file 
contenuti nel CD o nel supporto magnetico. 
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Nel caso di consegna della documentazione in sola via telematica, l'indice della consegna 
dovrà riportare non solo le cartelle, sottocartelle e file oggetto della consegna ma anche il 
percorso per accedere alla documentazione. 
 
Indice dei deliverable consegnati 
L'indice dei deliverable consegnati è il documento che riepiloga tutti i deliverable consegnati 
evidenziando quelli consegnati nell'ultimo mese. 

In particolare per ogni deliverable consegnato, il documento deve riportare: 

 Codice del deliverable; 
 Titolo del deliverable (se applicabile) 
 Data ultima consegna 
 Nome dei file del formato elettronico 
 Note 

 

Strategia di mercato  
Il documento in oggetto riassume, in ogni comparto, per ciascun segmento target, la tipologia 
di offerta da sviluppare in termini di beni/servizi da offrire e di modalità di promozione e 
veicolazione dell’offerta. Ciascuna iniziativa deve essere corredata da indicatori che ne 
riassumano la criticità, la complessità ed il grado di priorità per il conseguimento degli 
obiettivi strategici. Il documento di strategia racchiude, anche, il dettaglio e la descrizione di 
eventuali iniziative specifiche (progetti verticali). 

 
Piano di promozione  
Il Piano contiene, in ogni comparto, per ciascun segmento target, il piano di incontri con le 
PA utenti e con Enti e Istituzioni che svolgano un ruolo abilitante alla promozione del 
Programma e gli argomenti che verranno trattati in ciascun incontro, in coerenza con il Piano 
di Comunicazione.  

 

Strategia di gara 
Il documento deve contenere l’analisi del mercato di riferimento, la valutazione della spesa 
affrontata, le caratteristiche della gara (suddivisione in lotti, requisiti di partecipazione, ect.), 
dei criteri di aggiudicazione e delle basi d’asta.  

Il documento, in formato power point, deve essere corredato dalla parte descrittiva delle 
informazioni sintetiche, volta all’esplicitazione dei razionali e delle scelte strategiche 
effettuate. 

 

Documentazione tecnica di gara 
La documentazione di gara comprende anche i capitolati tecnici della fornitura ed 
eventualmente il disciplinare e lo schema di contratto ed ogni altra documentazione necessaria 
all’effettuazione della gara. 

 

Allegati: 
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 esempi di documentazione (strategia di gara, sal direzionale, questionario di customer 
satisfaction, reportistica di Programma, documentazione di gara relativa alle 
convenzioni attive scaricabile dal sito “www.acquistinrete.it”) 

 modalità di affiancamento di inizio fornitura tra la società aggiudicatrice entrante e la 
società aggiudicatrice uscente 

 raccoglitore standard specifici per la fornitura 
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