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Le strategie in ambito IT sono una condizione essenziale del progresso economico e sociale. Le tecnologie digitali costituiscono un 
motore di innovazione e sono finalmente al centro dell’ “Agenda Italia” e delle procedure relative al Procurement pubblico nazionale 
ed europeo. L’obiettivo è quello di tracciare una roadmap per la digitalizzazione del Paese volta a determinare il progressivo switch off 
dell'opzione analogica per la fruizione dei servizi pubblici, progettando la digitalizzazione della PA in un'ottica centrata sull'utente. 

 
 
 

 

Le strategie in ambito IT e l’innovazione 

Azioni a sostegno della crescita digitale; iniziative al fine di dotare i cittadini europei di competenze per lavorare 
nel nuovo contesto digitale 

Misure per la crescita digitale mediante un sistema di eGovernment di cui il Procurement pubblico è uno 
strumento abilitante 

Gare strategiche per la fornitura di servizi innovativi, supporto alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, 
efficientamento dei processi di acquisto pubblici attraverso un percorso di digitalizzazione sempre più spinto. 

Il settore pubblico promotore di politiche di «Innovazione Digitale» 

Strategia per 
la crescita 
digitale  

2014 – 2020 

Piano 
Nazionale 

Banda Ultra 
larga 

Piano 
Nazionale 

Industria 4.0 
& & 
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Bisogna utilizzare le nuove tecnologie come strumenti per ottenere agilità strategica. 

 

Un settore degli acquisti pubblici che includa tecnologia e 

partnership risponde meglio ai bisogni della cittadinanza, offre 

più opportunità a tutti e può trarre vantaggio dalla 

partecipazione dei molteplici e differenziati segmenti della 

società per creare innovazione.  

Il digitale da solo non basta 
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Le strategie di Procurement in ambito pubblico: i «buoni acquisti» 

Sprechi 

Efficienza 

Trasparenza  
e legalità 

La Pubblica Amministrazione non è un corpo separato dalla vita quotidiana: vuol dire buona scuola, buona sanità, 
giustizia efficiente e «buoni acquisti». Ogni qualvolta si interviene sul mercato agendo contemporaneamente su 
domanda e offerta – come negli approvvigionamenti pubblici – si declina un azione che arriva in profondità nel tessuto 
del Paese 

 

Il Procurement pubblico vale il 6% del PIL nazionale 

Giusto prezzo 

Migliori condizioni  
di acquisto 

Elevata qualità 
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L’innovazione passa anche attraverso la centralizzazione degli acquisti con un progetto di “ridisegno” del 
sistema nazionale degli approvvigionamenti pubblici. 

La centralizzazione degli acquisti pubblici 

≈ 35.000 Stazioni appaltanti 

diventano  

 max 35 Soggetti Aggregatori 

per acquistare 

19 categorie merceologiche 

 

100% degli acquisti on line entro Ottobre 2018 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fthewolfofwebsites.com%2F&psig=AFQjCNFSay-Gfq_ANHMUb1ZKdE9pOL0rGg&ust=1463586256486618
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All’interno del Procurement Pubblico nazionale, orientato a dare una copertura più ampia della spesa 
delle Pubbliche Amministrazioni, Consip è una eccellenza nazionale. 

1 Programmazione della spesa a livello nazionale  

2 Coordinamento e collaborazione  

3 Condivisione di regole e strumenti per incentivare 
l’innovazione 

…l’azione di Consip si 
basa su 3 pilastri… 

 

Il ruolo di Consip nel Procurement Pubblico 

L’ innovazione che lo Stato offre al Paese passa anche attraverso il 
ricorso a strumenti elettronici di acquisto.  
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€ 7 mld  

€ 10 mld  

Articoli 

 Imprese 

Contratti 

Erogato 

Bandito 

 8 mln 

55.000 

66.000 

714.000 

Buyer 
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600 mln €  Risparmi diretti 

3 mld € 
Risparmi potenziali 
da prezzi unitari 

1,4 mld 
Risparmi potenziali da 
digitalizzazione del processo 

I principali indicatori di Consip – dati 2015 
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Consip, procurer dell’Agenda Digitale 

All’interno di Consip, le tecnologie informatiche rappresentano un importante abilitatore di innovazione e 
trasformazione digitale necessario per soddisfare in maniera efficace edfficiente i propri obiettivi di business. 

 

L’evoluzione del Public Procurement nazionale è sempre più caratterizzata dalla  digitalizzazione del processo di 
acquisto «end to end». In questo contesto il «Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA» è uno 
strumento fondamentale dell’azione di governo per realizzare le strategie di: 
 

• controllo, contenimento e riqualificazione della spesa pubblica 
 
• digitalizzazione dei processi di public procurement nel quadro del modello AGID   

• Consip, nel ruolo di procurer dell’Agenda Digitale, contribuisce alla razionalizzazione ed ottimizzazione 

degli acquisti in materia informatica delle Pubbliche Amministrazioni 

• Attraverso la le tecnologie informatiche Consip implementa e realizza dei piani operativi per una piena 

digitalizzazione dei processi amministrativi interni alla catena del valore del public procurement 

Le tecnologie informatiche rappresentano un importante abilitatore di innovazione e trasformazione digitale 
necessario per soddisfare in maniera efficace ed efficiente  gli obiettivi di governo. 
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Gli strumenti previsti dal Programma di Razionalizzazione degli 
Acquisti 

Convenzioni quadro stipulate da Consip, a 
seguito di procedura di gara tradizionale o 
smaterializzata, caratterizzate da 
quantitativi massimi, durata, caratteristiche 
del bene/servizio oggetto di fornitura 

Accordi conclusi da Consip con uno 
o più fornitori sulla base dei quali le 
stazioni appaltanti possono 
aggiudicare appalti specifici, anche 
richiedendo il completamento 
dell’offerta, sulla base delle proprie 
esigenze 

Processo di acquisizione interamente 
elettronico, per acquisti di beni/servizi 
standardizzati di uso corrente, gestito da 
Consip per le stazioni appaltanti le quali 
aggiudicano appalti specifici sulla base 
delle loro esigenze 

CONVENZIONI 

MePA 

ACCORDI QUADRO 

SDA 

Mercato telematico in cui le  Amministrazioni 
registrate e le Imprese abilitate possono effettuare 
negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti 
sotto la soglia comunitaria, mediante “ordini diretti a 
catalogo” o tramite “richieste di offerta” 

CENTRALE DI COMMITTENZA 

 MARKET MAKER 

IL  
PROGRAMMA DI 

RAZIONALIZZAZIONE PA 

Gare espletate da amministrazioni aggiudicatrici attraverso 
l’utilizzo della piattaforma telematica MEF/Consip 

GARE IN ASP 

Gare che vedono Consip in qualità di stazione 
appaltante per conto di altre PA 

GARE SU DELEGA 
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Gli obiettivi in ambito IT introdotti dalla norma 

3. Obbligo di ricorso a Consip e Soggetti Aggregatori per 
i beni e i servizi IT disponibili 

1. Piano Triennale Agid con individuazione: 
 elenco beni e servizi IT e relativi costi 
 acquisizioni IT strategiche 

2. Programmazione Consip acquisti IT, in coerenza con la 
domanda aggregata di cui al piano triennale 

4. Proposta, da parte di Consip e Soggetti Aggregatori di 
iniziative e misure volte al contenimento della spesa 

Legge di stabilità 2016 Legge di Bilancio 2017 

1. Le amministrazioni statali, centrali e periferiche 
ricorrono a Consip per le acquisizioni di particolare 
rilevanza strategica inserite nel Piano triennale AgID 

2. La Consip  può supportare le PA nell’individuazione di 
specifici interventi di semplificazione, innovazione e 
riduzione dei costi dei processi amministrativi 

Le iniziative Consip 

Iniziative a supporto 
dell’Agenda Digitale Procurement ICT verticale  Programma di razionalizzazione 

acquisti anche in ambito ICT 
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Le linee di intervento Consip in ambito ICT 

Consip, in ambito ICT, collabora al raggiungimento sia di obiettivi di risparmio che di investimento per la crescita 
dell’infrastruttura ICT del paese, rispettivamente attraverso il Programma di razionalizzazione della Spesa già consolidato 
e in fase di evoluzione, nonché partecipando alla definizione del nuovo processo di Crescita Digitale con il Team Digitale e 
AgID. 
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Gli strumenti di intervento di Consip in ambito ICT 

Realizzazione di iniziative che incidano positivamente nel processo 
di innovazione del sistema della PA, concentrandosi sugli ambiti 
applicativi che saranno individuati nel Piano Triennale AGID. 

Gare tradizionali 
(Convenzioni / AQ) 

SDAPA / MEPA 

Gare con aggregazione 
della domanda  

Gare per  servizi 
integrati ed innovativi 
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Garantire alle PP.AA. una scelta maggiormente consapevole dello strumento o tipologia di contratto da utilizzare 
grazie ad una conoscenza omogenea del Programma e dei  contratti AGID 

Proseguire lo sviluppo di iniziative che garantiscano l’ottimizzazione 
dei prezzi unitari ampliando il perimetro di spesa affrontata, 
ricercando la massima continuità ed efficacia degli interventi.  

Promuovere l’utilizzo degli strumenti di negoziazione telematica, 
anche con azioni e interventi che portino al pieno rispetto degli 
obblighi vigenti .  

Individuare livelli ottimali di aggregazione della domanda attuando 
interventi che consentano di massimizzare i vantaggi della 
centralizzazione degli acquisti, in funzione delle specifiche 
merceologie. 
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Gli interventi di Consip 
 

PROGRAMMA 
RAZIONALIZZ.N

E ACQUISTI 

PROGRAMMA 
ICT 

NAZIONALE 

«Domani» «Oggi» 

PROGRAMMA 
RAZIONALIZZA-     
ZIONE ACQUISTI 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

TUTTE PA  
(Agenda  
Digitale) 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

SINGOLE PA  
(Disciplinari 
bilaterali) 

GARE SU DELEGA/DISCIPLINARI 
BILATERIALI  (FABBISOGNI 

SPECIFICI) 

ADVISORY  PER OTTIMIZZAZIONE 
SPESA, PROCESSI, FABBISOGNI 

1. Supportare le Amministrazioni in fase 
di raccolta dei dati per il Piano 
triennale AGID 

2. Definire nuovi modelli di sourcing ICT 
per la Pubblica Amministrazione 

3. Supportare la semplificazione e 
revisione processi del settore pubblico 

4. Conseguire risparmi di prodotto e di 
processo di approvvigionamento 

5. Abilitare una concreta innovazione di 
una PA orientata al risultato 

6. Qualificare domanda e offerta per 
massimizzare il «valore» delle forniture 
ICT 

7. Supportare la gestione del 
cambiamento per conseguire gli 
obiettivi di Crescita Digitale 
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ComproPA: l’evoluzione degli acquisti della PA 

 … Scuola 

Fatturazione 

SPID 

 Data Center Cloud 
 Connettività 

Turismo 

Pagamenti 

ANPR 

Public 
Procurement 

ComproPA 

Sanità 

… 

… 

Italia Login 

Imprese Cittadini TO-BE 
 

Interoperabilità, condivisione e 
monetizzazione degli asset 

Introduzione di nuovi canali di 
operatività sul sistema 

Introduzioni di ulteriori servizi a 
valore aggiunto per PA e Imprese 

In linea con le azioni previste nella Strategia per la Crescita Digitale, che prevede ecosistemi tematici omogenei, il 
Procurement Pubblico sarà un «Ecosistema Digitale»  caratterizzato dall’aggregazione della domanda e delle 
competenze e dalla  digitalizzazione del processo di acquisto «end to end». 

Ecosistemi 
 verticali  

Infrastrutture 
 immateriali 

Infrastrutture 
materiali 
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Tirando le somme…. 

La strategia del digitale è win win, crea valore per entrambi i lati del mercato: contribuisce all’evoluzione dei 

comportamenti d’acquisto della PA apportandone benefici, e genera effetti positivi per le imprese attraverso nuove 

opportunità di investimento e di sviluppo.   

«Aggregazione degli acquisti  

Sviluppo industriale 

Qualificazione di domanda e offerta 

Occupazione 

L’economia basata sul digitale è 
 una strategia “win-win”  

L’aggregazione degli acquisti 
 vuol dire “value for money”  

I «buoni acquisti» vogliono dire  
“fiducia dei cittadini”  

L’ecosistema del Procurement Pubblico 
vuol dire  “politica industriale”  


