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Elemento critico riconosciuto diffusamente è che la PA italiana eroga servizi e opera con 

l’attenzione mirata al rispetto formale delle regole e dei procedimenti amministrativi, 

avendo in parte perso di vista il suo obiettivo istituzionale che è quello di erogare servizi 

di qualità in tempi rapidi al cittadino a cui si aggiunge l’obiettivo del “fare sistema” 

tipico dell’era digitale.

L’opportunità per l’Italia derivante dall’eGovernment (anzi reGovernment, reingeneering 

Government) sta proprio nella gestione del cambiamento dell’impostazione pubblica 

verso una cultura di soddisfazione dell’utilizzatore finale.

Da questo punto di vista, l’eProcurement può essere il “cavallo di Troia” (o la killer 

application) per favorire il cambiamento nella PA.

Primo, perché sintetizza tutti gli snodi critici tipici dei processi di change management: 

riorganizzazione delle strutture, integrazione e interoperabilità delle funzioni/servizi, 

reingegnerizzazione dei processi, formazione e crescita professionale delle risorse umane, 

revisione della normativa, introduzione di tecnologie, monitoraggio della spesa pubblica e 

dei risultati (mantenendo decentramento e autonomia di spesa), controllo della qualità.

Secondo, perché è una tematica orizzontale a tutte le PA, dai confini e procedure ben 

note, quindi i risultati conseguibili hanno una più facile visibilità e un valore economico.

Terzo, il settore appalti appare favorito rispetto ad altri settori per promuovere questo 

processo di cambiamento perché ha anche la massa critica in termini di volume di spesa 

per sostenere l’innovazione. Gli appalti pubblici sono oltre il 16% del Pil 1.

Infine, attraverso un aumento di efficienza degli appalti pubblici si possono ottenere 

risultati permanenti e consistenti relativi a risparmi di processo, savings (risparmi sui 

costi dei beni e servizi), esternalità positive in termini di innovazione degli strumenti 

come volano di innovazione nel mercato.

1  Comunicazione dalla CE al Consiglio, al Parlamento, al Comitato Europeo Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, 
Piano d’Azione per l’attuazione del contesto normativo per gli appalti pubblici elettronici, 2004.

Introduzione
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Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA. Scenario, funzionalità e linee di tendenza

Da un punto di vista normativo il Mercato Elettronico si trova ad operare in un contesto 

in piena evoluzione: da un lato rimane oggi efficace e applicabile il D.P.R. 101/2002 

che lo ha istituito e che tuttora lo disciplina, dall’altro il Codice dei contratti pubblici 

ha demandato ad un apposito Regolamento attuativo la disciplina delle procedure di 

acquisto interamente gestite con sistemi telematici e le regole di dettaglio per gli acquisti 

sottosoglia comunitaria e per le procedure in economia. Da ultimo, la Legge Finanziaria 

2007 ha stabilito che, per quanto concerne gli impegni di spesa al di sotto della soglia 

comunitaria, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie) sono tenute ad effettuare i propri acquisti attraverso il Mercato Elettronico 

della PA.

Il presente quaderno ha lo scopo di descrivere le principali caratteristiche e funzionalità 

del Mercato Elettronico della PA (MEPA), realizzato da Consip per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, focalizzando l’attenzione sui ruoli dei diversi attori 

coinvolti e sugli impatti di questo nuovo strumento sui processi di acquisto delle 

Pubbliche Amministrazioni e sul mondo della fornitura, individuando non solo i benefici 

ottenuti ma anche la difficoltà da superare affinché si realizzi una piena diffusione dello 

strumento. 

Il primo capitolo offre una sintetica descrizione del contesto economico e normativo, a 

livello nazionale ed internazionale, in cui si è rilevata l’esigenza di integrare i tradizionali 

modelli di acquisto di beni e servizi pubblici con i sistemi telematici di acquisto.

Nel secondo capitolo l’attuale modello del MEPA è esposto attraverso un breve percorso 

che offre al lettore la descrizione degli elementi caratteristici e dei principali aspetti dello 

strumento, del funzionamento, dei benefici in termini di risparmi di prezzo e di processo, 

di gestione del cambiamento interno alla funzione acquisti delle PA. 

Al commento dei dati e dei risultati realizzati al 31 dicembre 2006, riportata nel 

terzo capitolo, si associa una rilevazione delle prime evidenze emerse in termini di 

comportamento degli utenti, sia delle amministrazioni acquirenti sia dei fornitori 

presenti. Vengono inoltre trattati gli aspetti gestionali e organizzativi del MEPA e 

tratteggiate delle linee strategiche di evoluzione.
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L’ultimo capitolo propone al lettore un modello di valutazione costi/benefici, fondato 

su alcuni parametri di riferimento emersi nel corso dell’analisi delle attività, e volto 

a supportare la sostenibilità economica dell’investimento con un focus particolare 

sull’analisi di alcuni benefici “quantificabili”. Infatti, in un momento di passaggio 

da una fase di introduzione a quella di diffusione del Mercato Elettronico della PA, è 

fondamentale perseguire una valutazione continua dei costi e dei benefici del sistema in 

termini di organizzazione, funzioni e tecnologia.

.
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1.1. Gli strumenti telematici di acquisto: definizioni e note metodologiche

L’utilizzo di Internet come strumento per effettuare acquisti è un fenomeno sempre più 

diffuso e utilizzato sia dal settore privato che pubblico, sia da organizzazioni complesse 

(grandi aziende e PA), che da piccole imprese e consumatori finali. Le stime a livello 

mondiale mostrano ormai fatturati annui tendenti a 300 miliardi di dollari2 in crescita 

esponenziale ed anche il mercato italiano, seppur influenzato dalla sfiducia nei sistemi di 

pagamento on line, si prevede passerà dagli attuali 7 milioni ai 22 milioni di ebuyers nel 

20113.

Cosa si intende per commercio elettronico? Per l’enciclopedia on line Wikipedia4 “consiste 

nella compravendita, nel marketing e nella fornitura di prodotti o servizi attraverso 

computer collegati in rete”. Nell’industria dell’Information and Communication 

Technologies (ICT) si può intendere anche come l’insieme delle applicazioni dedicate alle 

transazioni commerciali. Una definizione alternativa potrebbe essere: la comunicazione 

e la gestione di attività commerciali attraverso modalità elettroniche, come l’Electronic 

Data Interchange (EDI) e con sistemi automatizzati di raccolta dati. Quindi all’interno 

del “mondo” eCommerce sono ricompresi tutti gli strumenti di vendita e di acquisto, per 

il settore pubblico e privato, ma in parte possono essere ricompresi in questa definizione 

anche strumenti on line di gestione dei pagamenti, di gestione documentale, della 

logistica, ecc.

I criteri di classificazione degli strumenti di commercio elettronico sono vari, basti 

pensare al fatto che ogni software vendor offre definizioni parzialmente diverse per 

strumenti simili e che anche la recente produzione scientifica di taglio accademico 

non sembra ancora aver prodotto unanimi e chiare definizioni, soprattutto per quanto 

riguarda gli appalti telematici del settore pubblico. 

2  Non si vuole in questa sede soffermare sulle analisi di tendenza, si rimanda pertanto a: www.idc.com, a www.forrester.com e 
per l’Italia www.cnipa.gov.it e www.aitech-assinform.it 

3  www.forrester.com

4 http://it.wikipedia.org/wiki/Commercio_elettronico

1. L’eProcurement: contesto economico 
e normativo
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Per queste ragioni, dato che come spesso accade nei settori più innovativi gli standard li 

avanzano i cosiddetti operatori o practitioners, in quest’analisi si propone l’utilizzo di un 

modello e di definizioni maturate da un gruppo di Pubbliche Amministrazioni italiane 

pioniere del settore e già in parte pubblicate nel documento “I sistemi di eProcurement 

pubblico in Italia: prime evidenze emerse 2004”5.

Seguendo quindi quest’ultimo approccio, si individuano tre chiavi di lettura per creare 

una mappatura e delle definizioni degli strumenti telematici di acquisto: 1) in funzione 

dei soggetti che ne fruiscono; 2) in funzione del soggetto principale per cui è stata 

disegnata la struttura organizzativa e lo strumento; 3) in funzione della accessibilità allo 

strumento.

La prima chiave di lettura, cioè in funzione dei soggetti che ne fruiscono, porta a 

dividere gli strumenti telematici in grandi famiglie le cui prime tre, in termini di volume 

di transazioni a livello di eCommerce mondiale, sono:

strumenti di a. Business to Consumer (B2C): dove il lato dell’offerta, composto da 

imprese, vende beni/servizi al lato dalla domanda, composto da consumatori finali. 

Esempi classici sono quelli delle piattaforme on line che vendono libri o quelle che 

vendono servizi turistici last minute; 

strumenti di b. Business to Business (B2B): dove il lato dell’offerta, composto da 

imprese, vende beni/servizi ad un lato della domanda composto da altre imprese. Tipici 

sono le piattaforme utilizzate da grandi gruppi e multinazionali per approvvigionarsi di 

materie prime presso altri fornitori6;

strumenti di c. Business to Government (B2G): dove il lato dell’offerta è composto da 

imprese che vendono prodotti/servizi al settore pubblico e alle istituzioni. Da questo 

punto di vista probabilmente un caso studio interessante può essere il “supermercato 

elettronico” del Ministero della Difesa statunitense (il D.o.D. eMall7).

5  www.acquistinretepa.it

6  In Italia, nell’ambito dell’e-procurement nel settore privato (B2B), si sta assistendo ad un consolidamento del mercato 
intorno a qualche decina di iniziative (soprattutto acquisti da catalogo e gare on-line), il cui volume di affari evidenzia una 
significativa crescita, con un transato che ormai supera i 12 miliardi di euro all’anno, di cui oltre 1 miliardo tramite cataloghi 
elettronici (www.osservatori.net). Nonostante ciò solo il 33,7% delle imprese con più di 250 dipendenti dispongono di sistemi 
informatici collegati in rete ai sistemi di fornitori o clienti e tale percentuale scende con la dimensione delle imprese portando ad 
un dato medio nazionale del 13,2% (Osservatorio della Società dell’informazione n. 4/2006).

7  https://emall6.prod.dodonline.net/main/
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Date queste tre principali “famiglie”, ovviamente ci si può divertire a trovare su internet 

tutte le combinazioni possibili tra utenti diversi, fin’anche strumenti di C2C (consumer to 

consumer) dove privati cittadini si scambiano ad esempio prodotti usati.

Per comprendere intuitivamente la seconda chiave di lettura è sufficiente porre la 

domanda: per chi è stato disegnato lo strumento? Se il tool è strutturato e progettato 

in funzione di chi deve vendere si parlerà di strumenti telematici di tipo “seller side”, 

viceversa se le funzionalità sono focalizzate essenzialmente sulle esigenze di chi compra si 

parla di strumenti di tipo “buy side”. Ad esempio, strumenti del primo genere sono quelli 

in cui è esaltata la possibilità per i venditori di presentare offerte in modo accattivante 

o sono previste funzioni per effettuare promozioni commerciali per gruppi di utenti, 

piuttosto che un confronto strutturato tra prodotti.

La terza chiave di lettura riguarda invece l’accessibilità allo strumento telematico. 

Se per tutti i soggetti che desiderano vendere o acquistare è possibile accedere senza 

particolari restrizioni si parlerà di strumenti “aperti”, al contrario, se l’accesso è 

subordinato al possesso di requisiti specifici e ad una selezione all’ingresso da parte di 

un “soggetto gestore” si parlerà di strumenti selettivi. Come strumenti aperti basti citare 

quei mercati on line dove per vendere o comprare è sufficiente aprire un account per il 

quale non sono richiesti controlli di identità o particolari requisiti di ammissione8. Tra i 

mercati selettivi si possono ricordare quei portali acquisti di grandi aziende private, che 

richiedono ai propri fornitori un’abilitazione in cui si devono inserire dati sensibili quali 

codice fiscale e partita iva9.

Date le precedenti chiavi di lettura, gli strumenti di eProcurement sono quindi un 

sottoinsieme di quelli di eCommerce e si caratterizzano per essere buy-side.

8  www.ebay.it 

9  www.acquisti.enel.it
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L’introduzione dell’eProcurement può produrre benefici in tutte le fasi del processo 

di acquisto, ma è improprio parlare di “e-proc” facendo riferimento solo al momento 

della selezione del contraente. Infatti, considerando tutta la cosiddetta catena del valore 

della fornitura, gli strumenti di eProcurement possono essere implementati dalla fase di 

manifestazione dell’esigenza, fino alla fase di gestione della fatturazione e pagamento. 

Senza entrare nei dettagli, il grafico che segue evidenzia come vi siano sul mercato 

svariati tool, alcuni dei quali integrabili nei sistemi informatici interni, utili anche per 

rendere più trasparenti, strutturati e ingegnerizzati i processi.

Grafico - Gli strumenti di eProcurement applicabili alla catena del valore della fornitura

Anche se definizioni diverse e fonti diverse portano a proiezioni, visioni e scenari non 

pienamente concordanti, si possono individuare delle tendenze per quanto riguarda 

l’eProcurement nel settore privato italiano. Tali tendenze10 sono correlate a quattro 

macrocategorie di variabili:

10  www.osservatori.net
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Approcci - il processo di adozione di strumenti telematici all’interno di 1. 

un’organizzazione segue tendenzialmente tre tipologie di approccio: a) 

strategico, in cui l’adozione è vista come un efficace strumento per introdurre 

importanti cambiamenti nella funzione acquisti; b) tattico, l’approccio prevede 

il raggiungimento nel breve di obiettivi specifici (es. di visibilità interna); c) “per 

gioco”, approccio guidato dal tentativo di sperimentare qualcosa di innovativo. La 

tipologia di approccio è in funzione di due driver principali: il committment del top 

management e la tipologia di obiettivi (tattici o strategici);

Committment - la chiarezza degli obiettivi sono una condizione necessaria ma non 2. 

sufficiente per ottenere dei reali benefici dall’adozione dell’e-Procurement;

Change management - la gestione del cambiamento che l’adozione di tali strumenti 3. 

comporta, in particolar modo presso i fornitori, è un aspetto fondamentale per la 

riuscita dell’iniziativa;

Comunicazione - le esperienze di successo mostrano come il raggiungimento degli 4. 

obiettivi prefissati passi attraverso una forte e corretta comunicazione verso gli utenti 

del nuovo sistema di acquisto e la loro convinta accettazione.

Quindi in generale si evidenzia che i benefici nell’utilizzo dell’eProcurement sono 

interessanti lì dove c’è un approccio strategico, dove il committment e gli obiettivi sono 

ben delineati, dove si è puntato sulla formazione e la gestione del cambiamento della 

funzione acquisti, dove si è ben comunicato con i propri fornitori. In questo contesto, 

quegli operatori di mercato che hanno puntato negli scorsi anni su eMarketplace 

sperando in ritorni di breve termine derivanti principalmente da un abbattimento 

significativo dei prezzi, hanno visto ridimensionate le loro aspettative e hanno dato 

origine ad una lunga serie di fallimenti; i modelli di business che si sono invece 

affermati in Italia e sul mercato internazionale sono invece caratterizzati da “business 

plan” di medio-lungo periodo inseriti in grandi progetti di razionalizzazione e 

riorganizzazione dei processi aziendali, affrontati da grandi gruppi industriali (per lo più 

multinazionali) o aggregazioni di imprese (filiere produttive, consorzi).

Si deve però evidenziare che nel 2006 le imprese italiane con più di 250 dipendenti11 

che hanno implementato soluzioni di eProcurement sono solo il 15,2 per cento e tale 

percentuale scende all’1,3 per cento se si considerano tutte le imprese.

11  Osservatorio semestrale della Società dell’Informazione n. 4/2006.
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1.2 Le esperienze internazionali 

Soprattutto a livello di organizzazioni sovranazionali e comunitarie, negli ultimi dieci 

anni è maturata una forte sensibilità alle tematiche relative all’eGovernment e agli 

strumenti telematici di acquisto. Spesso tali strumenti vengono proposti, attraverso 

modellizzazioni e “kit”, per promuovere trasparenza ed efficienza negli appalti attraverso 

scambi di best practice tra le pubbliche amministrazioni o per i Paesi in via di sviluppo.

Tra queste iniziative si segnalano in particolare:

la Banca Mondiale ha promosso, tra l’altro, insieme ad altre banche per lo sviluppo, 1. 

la creazione di un portale per l’electronic Government Procurement 12, e analisi 

comparate tra i sistemi di acquisti telematici di vari paesi per proporre modelli e 

“kit” di implementazione;

l’Onu attraverso l’UNCTAD ha attivato un dipartimento apposito sull’ICT e 2. 

l’eBusiness che approfondisce l’eCommerce e la riforma del quadro normativo per il 

commercio internazionale.

Anche a livello UE vi è una forte attenzione all’eProcurement e si registrano infatti 

almeno tre iniziative a livello di Direzioni Generali della Commissione europea. La prima 

presso la DG Mercato Interno che sta portando avanti un lavoro di coordinamento tra 

gli Stati Membri al fine di identificare una cornice comune sul tema appalti pubblici 

telematici da un punto di vista normativo e organizzativo (attraverso la Direzione Public 

procurement policy), la seconda presso la DG Impresa e Industria con l’eBSN (European 

eBusiness Support Network), la terza presso la DG Società dell’informazione e media con 

l’IDABC (ad esempio l’Osservatorio sull’eGovernment). Questi sforzi congiunti hanno 

portato alla Comunicazione della CE sul piano d’azione per la promozione degli appalti 

pubblici elettronici, correlato alla Direttiva n. 2004/18/CE.

A livello di Consiglio UE l’interesse è forte, tant’è vero che per le materie di competenza, 

la European Defence Agency sta portando avanti un progetto di mercato elettronico 

europeo. A livello europeo, al pari di quanto avvenuto in Italia, si stanno consolidando 

diverse strutture, che operano all’interno di ciascun Paese con un ruolo di promotori 

della razionalizzazione della spesa attraverso l’innovazione tecnologica ed i servizi di 

procurement on-line. Nella tabella che segue è rappresentata una sintesi in cinque paesi 

europei rappresentativi per ciò che riguarda lo sviluppo delle centrali di committenza e 

eProcurement. 

12  http://www.mdb-egp.org/ui/english/pages/toolKit.aspx
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Tabella – Una comparazione delle centrali di committenza in cinque paesi europei, 2006

Italy
 (Consip)

UK
(OGCbuingsolution)

Sweden
(ESV)a

Finland
(Hansel)

Denmark
(Ski)

Basic facts

Year of foundation 2000 2001 1998 2003 1994

Company form Limited Company Governement Agency Governement Agency Limited Company Limited Company

Market Share of 
Public Procurement 
(2005)

12%b 6% 10% n.a. 5%c

Operations

Ministry under which 
the organization 
operates

Ministry of Finance Ministry of Finance Ministry of Finance Ministry of Finance
Ministry of Finance / 
Local Government

Funding of operations Budget Income Financing Income Financing Income Financing Income Financing

Obligatoriness of 
using services

Recommended Voluntary Recommended
Recommended / 
Voluntary

Recommended / 
Voluntary

Earning principle Non profit Non profit Non profit Non profit Non profit

Pricing model 
(commission medium 
rate)

Free of charge 0,9% 0,3% - 3,0% 1,8% - 2,5% 1,0%

Payment of goods 
and commission

No commission In the same sum In the same sum In the same sum In the same sum

Services

Framework contracts n n n n n

Other type of 
consultation

n n n n n

Competitive bidding 
and direct contracts

n - - - -

Financial consultation - n - - -

Employee 
education

Number of employees 
(2005)

159 270 7 (40-50) d 48 41

Business 118 177 * 2 28 30

IT 18 19 1 3 5

Law 13 5 2 4 2

Other 10 69 ** 2 14 4

Fonte: elaborazione Consip su questionari e interviste dirette
a Il coordinamento del gruppo di procurement pubblico (Statskoret) è confluito in una nuova agenzia governativa chiamata “Swedish National Financial Management 
Authority” (ESV). L’agenzia coordina le strutture/agenzie territoriali che al momento sono 12
b Calcolato come rapporto tra spesa affrontata 2005 (13.668 milioni di euro) e spesa complessiva in beni e servizi 2005 (117.000 milioni di euro)
c Dichiarata come una stima “molto grezza”.
d 7 persone in capo al coordinamento nazionale (ESV), mentre circa 40-50 si riferiscono alle 12 agenzie territoriali che operativamente effettuano le attività di 
procurement

14quaderni consip
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A livello europeo un’esperienza indubbiamente interessante è lo EU Public Procurement 

Learning Lab13. L’iniziativa, lanciata nel 2003 dal dipartimento della Funzione Pubblica 

insieme al MEF e Consip, mira ad effettuare analisi comparative e scambio di esperienze 

tra agenzie acquisti europee. Attualmente il progetto vede impegnate 35 istituzioni di 27 

Stati Membri, ha organizzato otto incontri internazionali, e prodotto molteplici rapporti 

sul settore con l’obiettivo 2007 di “fotografare” lo stato dell’arte dell’eProcurement in 

Europa. L’analisi di tali sistemi di e-procurement ha fornito numerosi ed interessanti 

spunti di riflessione e conferme per gli indirizzi adottati anche in Italia14.

1.3 L’eProcurement nella PA italiana: definizioni, grandezze, organizzazione e tecnologie

Partendo dalle tre chiavi di lettura definite nel precedente paragrafo, gli strumenti 

di eCommerce su cui si concentra questa analisi fanno parte del sottoinsieme dato 

da strumenti di tipo B2G, buy side e selettivi. Queste sono le tre peculiarità che 

caratterizzano gli strumenti telematici di acquisto nel settore pubblico, il cosiddetto 

ePublicProcurement. 

Quello che però si vuole evidenziare è che non si dovrebbe vedere l’eProcurement 

pubblico solo come un insieme di strumenti, bensì come un sistema più ampio e dinamico 

che comprende cambiamenti organizzativi, formazione, reingegnerizzazione dei processi e 

anche nuovi strumenti ICT.

Quindi l’eProcurement pubblico può essere definito come un insieme di tecnologie, 

procedure, operazioni e modalità organizzative che consentono la selezione e 

l’approvvigionamento di beni e servizi on line, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo 

della rete Internet e del commercio elettronico. L’e-proc pubblico risente, naturalmente, 

della diversa impostazione delle fattispecie contrattuali legate al particolare ruolo 

che la Pubblica Amministrazione (PA) svolge all’interno del sistema ordinamentale. 

13  http://www.consip.it/on-line/Home/Studieprogetti/Progetti/Eulab.html

14  Il presente lavoro, nella parte di analisi e prospettiva, tiene in considerazione tale analisi comparata.
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D i conseguenza, gli ambiti di intervento sui quali può avere un impatto importante 

l’introduzione dell’eProcurement all’interno di una struttura sono essenzialmente quattro: 

organizzativi, processuali, tecnologici, della spesa pubblica. La figura che segue sintetizza 

quali sono gli obiettivi tipici che si perseguono quando si decide di introdurre l’utilizzo 

di strumenti telematici di acquisto non con un approccio “per gioco” (come definito nel 

precedente paragrafo), ma con un approccio più strategico. 

Grafico – Una sintesi degli ambiti di intervento e degli obiettivi dell’eProcurement

Per quanto riguarda lo scenario italiano, gli strumenti telematici di acquisto che 

sono più diffusi sia nella PA Centrale (gestite esclusivamente da Consip) sia a livello 

regionale e locale (gestite anche da agenzie acquisti ad hoc o dai dipartimenti delle 

amministrazioni), affrontano essenzialmente le fasi di ricerca, confronto e selezione dei 

fornitori e prodotti, si rilevano in particolare: negozi elettronici, gare telematiche e 

mercati elettronici.

Per offrire al lettore delle sintetiche definizioni che non hanno ambizioni né di carattere 

giuridico, né tecnologico, ma semplicemente di orientamento ai praticanti “naviganti” si 

può dire che15: 

15  Si veda in allegato il Glossario.
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la famiglia delle cosiddette 1. on line auction comprende procedure di scelta del 

contraente attuate per via elettronica e telematica per le quali sono possibili diverse 

tipologie di gara, ottenibili combinando le diverse modalità di negoziazione (es. 

busta chiusa), criteri di aggiudicazione (es. offerta economicamente più vantaggiosa) 

e tipologie di procedimento. Le più utilizzate ad oggi sono le gare telematiche 

a norma DPR n. 101/2002, che introducono un nuovo genere tra le procedure 

contrattuali, con un Bando di abilitazione seguito da Avvisi di gara ed una procedura 

interamente on line dalla fase di abilitazione dei fornitori, fino alla classifica delle 

offerte pervenute, effettuata automaticamente dalla piattaforma telematica. La 

Direttiva n. 2004/18 e il D. Lgs. n. 163/06 introducono successivamente le aste 

elettroniche definite non come una procedura autonoma, ma come una tecnica alla 

quale poter ricorrere solo per la fase di negoziazione precedente all’aggiudicazione 

nelle procedure ordinarie di appalto. Infine, per completezza di trattazione, una 

menzione va alle aste on line, modalità sperimentale attuata all’inizio degli anni 

2000 semplicemente per la fase di negoziazione e per procedure sotto la soglia di 

rilievo comunitario.

I 2. negozi elettronici (eShop) si possono definire come strumenti “statici” 

di eProcurement, nel senso che mettono a disposizione dei cataloghi on line 

prenegoziati, cioè con un fornitore aggiudicatario di una gara (Accordo Quadro), 

con un prezzo predefinito e prodotti/servizi standard, sui quali vi è la possibilità 

di fare acquisti scegliendo le quantità e variando solo alcuni “optionals”. In altre 

parole sono pagine web dove vengono mostrati tutti i prodotti con un corredo di 

informazioni inerenti le caratteristiche, il prezzo, la disponibilità. L’Amministrazione 

può acquistare accettando il prodotto e le regole stipulate nel contratto quadro.

Gli 3. eMarketplace sono senza dubbio lo strumento di eProcurement più innovativo, 

flessibile e completo. Un mercato elettronico è un luogo virtuale gestito attraverso 

una piattaforma informatica, “dinamico” (cioè con possibilità per i fornitori di 

accedere in qualsiasi momento e di cambiare articoli, servizi e prezzi), nel quale 

vi sono cataloghi di fornitori che vengono resi consultabili ad uso degli acquirenti. 

A seconda del tipo di mercato elettronico l’acquirente può trovare da semplici 

elenchi di fornitori/prodotti fino a offerte al pubblico strutturate sulle quali può 

accettare comprando direttamente il prodotto/servizio, o effettuare delle richieste 
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di offerta specificando proprie esigenze. Ad oggi il modello più diffuso è quello che 

fa riferimento al DPR n. 101/02 utilizzabile per gli acquisti sotto la soglia di rilievo 

comunitario e facendo uso della firma digitale.

Oltre a questi strumenti la Direttiva n. 2004/18 e il D. Lgs. n. 163/06 introducono 

in Italia i Sistemi Dinamici di Acquisto (Dynamic Purchasing Systems), ancora 

non utilizzati, definibili come un processo di acquisizione interamente elettronico per 

acquisti di uso corrente (con caratteristiche generalmente disponibili sul mercato), 

sempre accessibile ai fornitori ma limitato nel tempo (massimo quattro anni), con offerte 

indicative (con cataloghi on line) che possono essere dinamicamente migliorate. Questo 

strumento è utilizzabile anche per gli acquisti sopra la soglia di rilievo comunitario.

I volumi delle transazioni telematiche nella PA

Secondo il rapporto 2006 sull’eProcurement nella PA italiana realizzato dall’Osservatorio 

del B2B del Politecnico di Milano16, il volume di scambi gestito nel 2005 attraverso 

applicazioni telematiche dalla PA è di poco superiore a 250 milioni di euro. Il 74% 

corrisponde a volumi negoziati tramite strumenti di gara telematica (soprattutto per 

Convenzioni/Accordi Quadro), mentre la restante parte è equamente suddivisa tra 

acquisti effettuati attraverso negozi elettronici ed eMarketplace. 

Si tratta di un valore ancora in assoluto modesto, soprattutto considerando i consumi 

intermedi della Pubblica Amministrazione che nel 2005 sono stati di ben oltre 18 miliardi 

di euro. Nel contempo sono valori che testimoniano un’interessante dinamica di crescita: 

più 230 per cento rispetto al 2004, con un transato complessivo via eProcurement della 

Pubblica Amministrazione che è passato dai 76 milioni di euro del 2004 ad un totale, per 

il 2005, di 252 milioni di euro. 

Si vuole inoltre evidenziare che il valore del transato rilevato è da imputare all’iniziativa 

di un numero ancora ridotto di PA che utilizzano tali tecnologie: 

solo poche decine utilizzano con regolarità strumenti di gara telematica;•	

qualche migliaio utilizza i negozi elettronici•	
17 o utilizza modalità di acquisto online; 

più numerosi gli utenti di eMarketplace ma spesso ancora limitati a sporadiche •	

esperienze con un approccio non strategico.

16  www.osservatori.net

17  Un esempio deriva dalla modalità di utilizzo delle Convenzioni Consip, che offrono l’opportunità di realizzare l’acquisto 
in modalità “offline”(fax) o attraverso ordini (negozi elettronici). La modalità “offilne” risulta ancora la più utilizzata dalla 
maggioranza degli utenti.
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Strumenti quindi dalle enormi potenzialità di crescita in termini sia di volumi transati, 

sia di numero di punti ordinanti (cioè responsabili acquisti con potere di impegnare la 

spesa per conto dell’Amministrazione).

Figura – I volumi di transato con strumenti telematici nella PA italiana (in milioni di euro correnti)

fonte: www.osservatori.net

Le soluzioni organizzativo-tecnologiche delle PA che ricorrono all’eProcurement

Come già anticipato, l’approccio all’utilizzo degli strumenti telematici di acquisto si è 

detto essere molto eterogeneo non solo nel settore privato, ma anche in quello pubblico. Si 

rilevano amministrazioni che utilizzano l’eProcurement o per sperimentare nuovi modelli 

di acquisto (approccio “per gioco”) o per ragioni tattiche, mentre altre, con il Programma 

di Razionalizzazione della Spesa Pubblica18, hanno implementato un approccio più 

strategico. Tra queste ultime un elemento indubbiamente di interesse è relativo al modello 

organizzativo e alla soluzione tecnologica scelta. Occorre infatti distinguere, da un punto 

di vista organizzativo, tra PA che si sono strutturate con una centrale acquisti ad hoc19 

e quelle invece che fanno riferimento alla propria struttura amministrativa, e da un 

punto di vista tecnologico, tra quelle che hanno realizzato una propria piattaforma (con 

soluzione di tipo interno, cosiddetta in house, o con soluzione ibrida) e amministrazioni 

che utilizzano piattaforme di terzi. 

18  www.acquistinretepa.it

19  Ad esempio sul modello delle agenzie regionali e dei centri di acquisto territoriali (CAT).
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La soluzione più diffusa è quella che vede le Amministrazioni fare uso di una piattaforma 

gestita da una centrale acquisti che ne è anche “proprietaria”. 

Anche il livello di “maturità qualitativa” dei servizi offerti on line è molto variabile. 

Riprendendo le conclusioni dello studio realizzato dal Politecnico di Milano20, le 53 PA 

analizzate, essenzialmente a livello locale, possono essere classificate come:

infanti: sono gli Enti che si sono appena avvicinati ai nuovi strumenti •	

dell’eProcurement, iniziando un processo di sperimentazione e apprendimento più o 

meno convinto a seconda del commitment e degli obiettivi; 

adolescenti: rappresenta teoricamente lo stadio evolutivo successivo rispetto a quello •	

dell’infanzia (anche se questo non vale sempre, come evidenziato nei due punti 

successivi). L’Ente, più consapevole e confidente sulle potenzialità degli strumenti, 

inizia ad aumentare i volumi in gioco e ad accrescere anche l’efficacia nell’utilizzo degli 

strumenti;

Peter Pan: sono quegli Enti con esperienze che non evolvono nel tempo, rimanendo •	

sempre nella fase embrionale iniziale (di infante perenne); continuano a dichiarare la 

loro adesione verso i nuovi strumenti ma rimangono, anno dopo anno, sempre nella 

fase della “sperimentazione”, incrementando ben poco i volumi negoziati online e non 

evolvendo più di tanto neppure da un punto di vista qualitativo;

gamberi: rappresentano gli Enti che, dopo una fase iniziale di sperimentazione, invece •	

di evolvere allo stadio successivo ritornano indietro, adducendo, nella maggior parte 

dei casi, motivazioni poco chiare, frutto spesso di un processo di sperimentazione non 

efficacemente gestito;

adulti: sono quegli Enti che hanno realizzato un portale acquisti evoluto. Si intende un •	

portale che mette a disposizione degli utenti (acquirenti e fornitori) informazioni e tutti 

gli strumenti di eProc disponibili (gare, negozi e un mercato elettronico strutturato), 

con la gestione dei flussi documentali on line, la profilazione degli utenti, strumenti di 

eLearning e call center, sistemi di sicurezza adeguati.

20  www.osservatori.net
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Per quanto riguarda i cosiddetti “gestori del sistema” e le software house, possiamo 

suddividere gli operatori B2G che offrono la tecnologia alla PA del nostro paese in tre 

diverse tipologie: 

Operatori pubblici: si tratta di iniziative, a volte originate da leggi o provvedimenti •	

regionali, che nascono direttamente nell’ambito della PA e si rivolgono esclusivamente 

agli Enti pubblici (ad es. a livello regionale CSI Piemonte o Intercent Emilia-Romagna, 

a livello nazionale Consip), o altri Enti, come Province e Comuni (ad es. Comune di 

Firenze), che hanno deciso di allargare l’utilizzo delle proprie piattaforme anche ad 

altre amministrazioni territorialmente “vicine”. 

Operatori privati attivi sia nel mondo privato sia nel pubblico: sono operatori •	

che, avendo realizzato un modello telematico per l’acquisto di materie prime 

per grandi gruppi industriali, hanno sviluppato anche un’offerta per la Pubblica 

Amministrazione. 

Operatori privati specializzati esclusivamente nell’offerta di piattaforme eSourcing per •	

gli Enti pubblici. 

Gli operatori privati offrono alla Pubblica Amministrazione prevalentemente servizi in 

modalità service providing, ovvero mettono a disposizione dell’Ente la tecnologia per 

effettuare gare o strutturare e consultare cataloghi da remoto, senza offrire servizi di 

consulenza professionale a supporto (ad es. l’analisi della spesa o la ricerca fornitori, il 

caricamento e la gestione dei cataloghi). Ovviamente gli operatori privati, a differenza 

di quelli pubblici, offrono un servizio a pagamento, remunerato o sulla base di una 

commissione (ad es. applicata sul valore delle transazioni) o di un canone. 

1.4 I vantaggi dell’eProcurement per la Pubblica Amministrazione

Anche nel corso della Conferenza interministariale sull’eGovernment “Transforming 

Public Services” organizzata dalla Commissione Europea nel 200521, si è ribadita la 

necessità da parte delle PA di erogare servizi di qualità progettati sui bisogni degli utenti 

e in tale contesto l’eProcurement è stato riconosciuto come uno degli obiettivi prioritari. 

21  Manchester il 24 e il 25 novembre 2005.
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Gli strumenti telematici di acquisto costituiscono infatti un tassello del “puzzle” 

dell’eGovernment ad alto impatto per la capacità di ridurre i costi di transazione e di 

gestione delle PA e di aumentare l’efficienza in termini di maggiore rapidità nell’acquisto, 

minor spesa, maggiori opportunità di scelta e di concorrenza, ma anche volano e 

stimolo per l’innovazione del mondo privato. Come si è già evidenziato, l’utilizzo 

dell’eProcurement rientra ormai nelle politiche di tutti i Paesi industrializzati e della 

stessa UE, per l’impatto atteso, e già parzialmente realizzato, non solo sulla qualità della 

PA ma anche sui conti pubblici e sull’integrazione dei mercati. 

Ad ulteriore conferma la Commissione Europea anche con il Piano d’Azione sul 

procurement pubblico22 comunicato in sostegno della Direttiva n. 2004/18, ha posto 

l’accento su una serie di vantaggi derivanti da una sua implementazione, in particolare:

la •	 trasparenza delle procedure di acquisto, caratteristica tipica di diversi modelli di 

intermediazione digitale;

la •	 competitività del mercato attraverso una maggiore accessibilità di tutte le imprese 

alle procedure di acquisto della PA. In particolare il Marketplace è lo strumento che 

può facilitare le PMI ad operare nella PA, in contesti geografici coerenti con le loro 

dimensioni;

l’•	 efficienza generata dalla semplificazione dei processi, dall’aggregazione di diversi 

enti interessati al medesimo acquisto, dal riutilizzo di strumenti e competenze costruite 

a livello nazionale o locale. 

Con particolare riferimento alla trasparenza, dalla esperienza diretta esperienza 

maturata, si ritiene che l’utilizzo delle procedure telematiche di acquisto porti ad 

un suo tendenziale aumento dovuto a vari elementi, in dettaglio:

1) all’accesso ampio e uniforme alle informazioni senza discriminazioni: in quanto tutti i 

documenti di gara (es. bandi e capitolati tecnici) sono on line;

22  “Piano d’Azione per l’attuazione del contesto normativo per gli appalti pubblici elettronici” Comunicazione della 
Commissione, 2004. Si vede anche l’analisi di impatto sul piano d’azione effettua da Ramboll Management per la Commissione 
nel 2004.
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2) alla standardizzazione delle procedure: i singoli processi sono reingegnerizzati per 

evitare ridondanze o snodi critici, sono trasposti on line e spesso automatizzati (ad 

esempio ciò può portare ad avere uguali processi di abilitazione on line dei fornitori su 

diversi sistemi di e-proc); i processi standardizzati sono anche più facilmente controllabili 

da soggetti esterni per quanto riguarda il rispetto dei tempi e la qualità dei servizi erogati 

per la non discriminazione dei fornitori;

3) alla tracciabilità di tutti i contatti e degli scambi di documenti tra le parti: si pensi 

all’uso di strumenti di gestione documentale o all’uso di posta elettronica certificata;

4) alla minimizzazione dell’intervento discrezionale nelle fasi di valutazione: in una gara 

su sistema telematico devono infatti essere necessariamente quantificati oggettivamente 

i pesi/punteggi assegnati ai singoli parametri tecnici oggetto della competizione, 

minimizzando l’intervento soggettivo/discrezionale della commissione giudicatrice 

(che nelle gare tradizionali può riservarsi un punteggio da assegnare) solo quando 

strettamente necessario. 

Non c’è bisogno di evidenziare quale sia il “valore” della trasparenza nella gestione degli 

appalti pubblici soprattutto per quanto concerne la non discriminazione e la parità di 

comportamento nei confronti di tutti i fornitori.

Per quanto concerne invece solo il lato pubblico, i vantaggi dell’eProc sono sia imputabili 

direttamente agli strumenti on line in senso stretto, sia imputabili agli ambiti di 

intervento dell’eProcurement definito nell’accezione più ampia che si è data prima.

Tra i vantaggi, che in ogni caso devono essere interpretati in un’ottica di sistema, si 

vogliono citare: 

1) l’accelerazione dei tempi di esecuzione delle procedure, derivante ad esempio 

dall’uso di comunicazioni on line anziché cartacee; 

2) la riduzione dei tempi del processo di acquisto, derivante ad esempio dall’utilizzo 

da parte di una PA di un mercato elettronico con fornitori già abilitati da una agenzia 

acquisti23; 

23  Si veda successivamente l’analisi dei risparmi di processo effettuata comparando sistemi tradizionali con il Mercato 
Elettronico della PA.
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3) la riduzione degli oneri di gestione delle gare, si pensi agli eventuali costi di 

contenzioso o di pubblicazione dei bandi sui quotidiani, che si possono evitare 

utilizzando il negozio elettronico di un contratto quadro predisposto da una centrale di 

committenza24; 

4) la semplificazione dei processi, derivante da una re-ingegnerizzazione degli stessi 

che l’introduzione di strumenti on line può comportare e dall’uso delle procedure (ad 

esempio la fase di abilitazione on line dei fornitori abbatte la possibilità di errore nei dati 

anagrafici); 

5) il monitoraggio diretto e costante della spesa pubblica anche con la possibilità 

di tracciare e di effettuare analisi comparate tra acquisti di prodotti simili in 

amministrazioni diverse;

6) la crescita professionale degli addetti ai lavori, ottenuta sia attraverso la 

formazione su tali strumenti innovativi, sia attraverso la possibilità di dedicare il tempo 

liberato da routinari compiti burocratici (automatizzati dai nuovi strumenti) in attività a 

più alto valore aggiunto specifiche della funzione acquisti25; 

7) una maggiore trasparenza;

8) l’aumento della base potenziale dei fornitori, che la PA si ritrova semplicemente 

accedendo ad un mercato elettronico;

9) i risparmi di prezzo, derivanti dall’aumento della concorrenza tra fornitori (più 

fornitori e più trasparenza), dall’utilizzo di nuovi modelli organizzativi che facilitano le 

economie di scala, da dinamiche psicologiche indotte nel lato dell’offerta dalla novità 

degli strumenti, dalla capacità di cogliere al meglio alcune situazioni contingenti del 

mercato (ad esempio smaltire overstock);

10) la dematerializzazione della documentazione e la possibilità di attuare progetti di 

gestione documentale digitale.

24  Su questo tema si rimanda ad un efficace working paper presentato dalla dr.ssa Ines Fabbro (Direttore Amministrativo 
dell’Università di Bologna) nel 2004 al ForumPA.

25  Ad esempio una delle attività a cui negli uffici acquisti delle PA spesso non si dedica abbastanza attenzione è la cosiddetta 
market intelligence, cioè la costante analisi del mercato della fornitura con l’evoluzione dei prodotti/servizi offerti. Tale attività 
è invece quella primaria dei buyer nel settore privato.
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Si deve però evidenziare che la percezione di questo valore aggiunto è spesso difficile 

da parte degli utenti finali per due ragioni, la prima è che non è comune la capacità di 

saper “vedere” il vantaggio collettivo a livello macro e non semplicemente in seno al 

proprio ufficio acquisti, a livello micro, la seconda è che tutti questi elementi sono spesso 

difficilmente quantificabili26.

Appare infine doveroso riconoscere che alcuni di questi vantaggi, soprattutto quelli 

relativi all’abbattimento dei prezzi27, sono solo facilitati da l’on-line in quanto derivano 

dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi (come ad esempio la gestione accentrata 

della domanda per aree regionali, o per le Amministrazioni Centrali attraverso Consip) 

o da nuovi modelli strategici di gestione delle gare (ad esempio diverse modalità di 

definizione dei parametri tecnici oggetto di valutazione o maggiori competenze nelle 

analisi di mercato).

1.5 Le barriere all’adozione ed i “falsi miti”

Sia dall’esperienza sul campo sia da analisi a campione, emergono una serie di snodi 

critici che costituiscono vere e proprie barriere all’adozione dell’eProcurement nella PA e 

una serie di falsi miti.

Tra gli snodi critici è importante evidenziare che oltre a barriere tecnologiche si 

riscontrano le classiche problematiche derivanti da un incompleto ed efficace programma 

di change management28 nella PA, in particolare:

26  La letteratura scientifica sia di taglio economico che giuridico- amministrativo, a livello nazionale e internazionale, ad 
oggi non propone analisi comparate che quantifichino i risparmi in termini di savings o di processo tra i sistemi tradizionali 
d’acquisto e l’eProcurement.

27  Dall’esperienza sul campo dal 2001 ad oggi, in media, con le gare telematiche, rispetto ad appalti precedentemente 
aggiudicati dalle PA con modalità tradizionali, si rileva un risparmio che oscilla tra il 15 e il 30%. 

28  Si intende per gestione del cambiamento, cosiddetto change management, un insieme di azioni tese a creare consapevolezza, 
coinvolgimento, accettazione, coordinate da una leadership riconosciuta in base sia alle competenze e sia all’investitura. Tali 
obiettivi sono da raggiungere attraverso: formazione, informazione, sperimentazione, condivisione e valutazione.
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una visione strategica per l’eProcurement pubblico, che sia chiaramente ed 1. 

efficacemente comunicata, che non dia adito a dubbi circa gli indirizzi di lungo 

periodo e che scoraggi la produzione di stop and go normativi che creano confusione 

sia nel lato della domanda che nel lato dell’offerta; 

regolamenti attuativi;2. 

una adeguata formazione ed un riconoscimento negli operatori pubblici di nuove 3. 

qualifiche professionali (ad esempio l’eBuyer);

una attività di monitoraggio, valutazione e di sistemi premianti per le PA e i dirigenti 4. 

delle stesse che utilizzano tali strumenti;

il 5. digital divide non è solo un concetto, ci sono effettive barriere tecnologiche (non 

tutte le PA sono dotate di una normale posta elettronica, solo un numero esiguo ha la 

firma digitale);

le piattaforme di eProcurement a volte non sono stabili e spesso non sono così 6. 

semplici e intuitive da utilizzare;

il lato dell’offerta è restio ad entrare, soprattutto a livello locale per paura di 7. 

maggiore concorrenza, se non lo vede chiaramente come un percorso obbligato nel 

lungo periodo per vendere alla PA.

Sempre da un punto di vista organizzativo e tecnologico si deve riconoscere che l’adozione 

di piattaforme di eProcurement, soprattutto se non open source, è costosa e soprattutto 

è ancor più costosa la gestione dei backoffice (database e gestione cataloghi on line dei 

fornitori). Le soluzioni proposte dalle centrali di committenza pubbliche ovviano però 

a questo problema offrendo soluzioni gratuite a tutte le PA. Certo sarebbe auspicabile 

condividere degli standard organizzativi e tecnologici per favorire l’interoperabilità dei 

dati ed evitare la creazione di barriere digitali nei mercati locali.

Tra i cosiddetti “falsi miti” si vogliono invece citare le principali considerazioni presentate 

nello studio del Politecnico di Milano sollevate da chi non si è ancora avvicinato a 

strumenti di eProcurement:

“la tecnologia disponibile sul mercato non è adeguata alle esigenze e alle procedure •	

d’acquisto della PA”. È questa un’argomentazione che spesso ricorre nei casi di 

esperienze negative con gli strumenti elettronici offerti da alcuni provider privati. 
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Effettivamente, soprattutto in passato, a causa dei vincoli posti dalla normativa 

vigente (D.P.R. n. 101/02), le piattaforme degli operatori privati diffuse sul mercato 

risultavano poco o difficilmente “adattabili” alle stringenti esigenze procedurali 

della PA italiana. L’argomentazione ovviamente non era valida per quanto 

riguarda gli operatori pubblici e inoltre oggi vi sono numerosi strumenti dedicati 

all’approvvigionamento elettronico pubblico, che sono pienamente rispondenti alle 

imposizioni normative. Inoltre, la recente emanazione del Decreto n. 163/2006, che 

regola (Art. 85) l’applicabilità degli strumenti telematici di acquisto anche a gare per 

Lavori Pubblici dovrebbe finalmente colmare le restanti carenze; 

“per gli Enti di dimensioni minori i costi di utilizzo di una piattaforma di •	

eProcurement sono proibitivi”. Spesso tale convinzione può derivare da una non chiara 

percezione dell’offerta di servizi di eProcurement per la PA. In realtà, ad esempio, le 

principali iniziative a carattere regionale e locale puntano apertamente sulla diffusione 

verso gli enti “più vicini” degli strumenti sviluppati, che generalmente, o almeno 

all’inizio, vengono messi a disposizione anche gratuitamente. Tale eccezione è inoltre 

non valida per quanto riguarda i servizi erogati da Consip che nasce anche con lo 

spirito di offrire gratuitamente alle PA consulenza e strumenti telematici di acquisto; 

“la normativa non sempre risulta chiaramente interpretabile oppure presenta delle •	

carenze”. Questa barriera all’utilizzo dell’eProcurement è molto sentita dagli Enti della 

Pubblica Amministrazione, che spesso attendono che esperienze precedenti “aprano la 

strada” prima di muoversi direttamente;

“i fornitori locali non sono ancora pronti o non hanno un livello di informatizzazione •	

adeguato alle esigenze“. Alcuni Enti intervistati hanno indicato fra le principali 

difficoltà legate all’adozione dell’eProcurement il fatto che per i propri fornitori 

l’adozione o l’utilizzo di particolari tecnologie, ad esempio la firma digitale imposta 

dal D.P.R. 101, rappresenti effettivamente un problema. In realtà la partecipazione 

ad un evento negoziale online è estremamente semplice, gestibile anche dal fornitore 

meno evoluto tecnologicamente. Lo dimostrano tangibilmente le migliaia di fornitori 

di ogni dimensione e di ogni settore che nel settore privato partecipano regolarmente a 

negoziazioni online. 
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1.6 Il quadro giuridico 

1.6.1. La Direttiva Europea

Il 9 dicembre 2003, il Parlamento Europeo ha approvato il testo unico di coordinamento 

per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, la cosiddetta “Direttiva Unica Appalti” n. 

2004/18, che sostituisce, integrandole, le tre precedenti direttive relative alle procedure 

di aggiudicazione degli appalti di servizi, forniture e lavori (rispettivamente Direttiva n. 

92/50, Direttiva n. 93/36 e Direttiva n. 93/37).

Si tratta di un fondamentale atto di regolamentazione, cui tutti gli enti pubblici dei 

Paesi membri sono tenuti a conformarsi, a livello nazionale, regionale e locale. In Italia 

si è provveduto con l’emanazione del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il “Codice dei 

contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”.

L’obiettivo è coordinare ed integrare le procedure di gestione degli appalti pubblici 

nei vari Paesi, favorendo l’integrazione del mercato comunitario.

Come nelle direttive precedenti, la nuova disciplina comunitaria distingue tra appalti 

di valore inferiore e appalti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario: le 

disposizioni della direttiva si applicano direttamente (art. 8) agli appalti di valore 

superiore alla soglia di rilievo comunitario, mentre per quelli di valore inferiore i Paesi 

membri sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali posti dalla Direttiva medesima e 

dal Trattato. Come recita il “considerando” n. 2 della direttiva, le aggiudicazioni devono 

conformarsi ai “principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento 

e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi 

di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di 

proporzionalità e di trasparenza”.

 

Il respiro della Direttiva è molto ampio, puntando a regolamentare tutti gli ambiti 

di applicazione degli appalti pubblici (di cui evidentemente fanno parte anche le 

procedure di acquisto di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione) in tutte le loro 

fasi. In particolare, sono espressamente indicate le modalità secondo cui gli appalti 

pubblici devono essere:
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indetti•	  (previa un’attività continua di analisi, monitoraggio e valutazione dei 

fabbisogni);

comunicati•	  (secondo modalità e forme di informazione tese ad aumentare la 

concorrenzialità);

aggiudicati•	  (secondo principi di trasparenza e non discriminazione, applicando 

criteri pubblici ed oggettivi, e potendo optare per il “prezzo più basso” o per l’”offerta 

economicamente più vantaggiosa”);

gestiti•	  (vincolando l’erogazione del contratto al rispetto di specifiche condizioni di 

servizio).

Infine, grande enfasi è data anche al cosiddetto innovative procurement e alla promozione 

di specifici strumenti telematici, all’incentivazione dell’accessibilità a tali strumenti 

per tutti i proponenti, e allo sviluppo di sistemi di certificazione elettronica degli enti 

contraenti (firma digitale).

Nella direttiva europea viene introdotto il “sistema dinamico di acquisizione” 

(Dynamic Purchasing System – DPS), definito come «un processo di acquisizione 

interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente 

disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, 

limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico 

che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme 

al capitolato d’oneri». Oltre al DPS, la direttiva introduce altri sistemi di acquisto: gli 

accordi quadro, che in parte rappresentano l’evoluzione e il riconoscimento di ciò che 

oggi è rappresentato dalle convenzioni Consip, e le aste elettroniche.

L’”asta elettronica” è definita come un processo elettronico di valutazione delle offerte, 

mentre l’”accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più amministrazioni 

aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le 

clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per 

quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Anche se non esplicitato ci si 

immagina che l’accordo quadro venga poi realizzato facendo uso di negozi elettronici.
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All’approvazione delle due Direttive è seguito, nel dicembre 2004, il Piano d’Azione29 

per l’attuazione del quadro giuridico relativo agli appalti pubblici elettronici in quanto 

si è evidenziato che un’inappropriata introduzione dall’e-procurement comporta elevati 

rischi di frammentazione del mercato. Le barriere legali, tecniche e organizzative che 

possono derivare dagli appalti on line sono una delle maggiori sfide per l’integrazione 

comunitaria anche considerando che gli appalti pubblici costituiscono il 16% del Pil 

europeo. Partendo dalle azioni già esistenti, al fine di rendere più aperti e concorrenziali 

i mercati degli appalti pubblici in Europa, la Commissione propone attraverso questo 

Piano d’Azione provvedimenti su tre macro assi: 1. assicurare un mercato interno ben 

funzionante quando le gare di appalti pubblici sono effettuate elettronicamente; 2. 

raggiungere maggior efficienza negli appalti e migliorare la governance; 3. perseguire 

l’istituzione di un quadro internazionale per gli appalti pubblici elettronici.

Relativamente al primo macro asse, volto ad assicurare un mercato interno ben 

funzionante, si segnalano le seguenti attività proposte:

completare il quadro giuridico mediante gli appropriati strumenti di base•	 . A 

questo proposito, per garantire un trattamento automatico di tutti gli avvisi di gara 

rientranti nell’applicazione delle direttive, la Commissione ha definito i modelli di 

formulari elettronici per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure 

di aggiudicazione degli appalti pubblici: con la Direttiva 2005/51 e il Regolamento 

Comunitario n. 1564/2005 del 7 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

delle Comunità Europee il 1 ottobre 2005) sono stati modificati e adeguati i modelli 

a quanto stabilito dalle nuove Direttive n. 2004/17 e n. 2004/18. L’uso dei nuovi 

formulari è obbligatorio dal primo febbraio 2006 e gli avvisi possono essere compilati 

online30. In alternativa, è possibile stampare i formulari, compilarli ed inviarli per la 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; 

facilitare la compilazione, la raccolta di statistiche e il monitoraggio degli appalti •	

attraverso la definizione di un vocabolario comune per gli acquisti (CPV);

29  “Piano d’Azione per l’attuazione del contesto normativo per gli appalti pubblici elettronici” Comunicazione della 
Commissione, 2004.

30  Al seguente indirizzo: http://www.simap.eu.int
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rimuovere e prevenire le barriere che si oppongono alle procedure elettroniche •	

di appalti pubblici. Tutti gli strumenti utilizzati nell’ambito delle iniziative di 

e-procurement devono essere non discriminatorie anche nell’ambito di un accesso di 

tipo transnazionale;

individuare e affrontare nel tempo i problemi di interoperabilità•	 , visti come una 

preoccupazione costante. I Governi devono lavorare a soluzioni interoperabili 

attraverso il dialogo tra le diverse parti interessate a livello nazionale o europeo e 

seguire gli sviluppi del commercio elettronico tra imprese per evitare che si crei un 

divario tra il mercato degli appalti privati e quello degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda il raggiungimento di una maggiore efficienza negli appalti e un 

miglioramento della governance:

Aumentare l’efficienza degli appalti pubblici e migliorare la governance. La maggiore 

efficienza dipenderà dal grado di automazione degli appalti e degli strumenti messi a 

disposizione delle pubbliche amministrazioni. 

Aumentare la concorrenzialità dei mercati degli appalti pubblici nell’UE. È importante 

snellire la normativa per gli appalti elettronici al fine di agevolare l’accesso anche alle 

PMI negli appalti pubblici, rendendo le procedure più veloci e meno costose.

Infine, l’istituzione di un quadro internazionale per gli appalti pubblici elettronici: le 

scelte giuridiche e tecniche operate con riferimento ai sistemi di appalto elettronico 

possono limitare l’accesso al mercato UE da parte di paesi terzi. A tal proposito la 

Commissione seguirà anche le evoluzioni di tali strumenti in tali paesi per rimanere 

allineata ai possibili sviluppi.

L’obiettivo finale è realizzare e promuovere entro il 2010 in tutti gli Stati Membri sistemi 

di appalto interamente elettronici, compresi gli strumenti per la raccolta automatica e la 

pubblicazione sul Tenders Electonic Daily, sistemi statistici e programmi di formazione. 
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Inoltre, con la Comunicazione della Commissione sul “piano d’azione e-Government 

per l’iniziativa i2010: accelerare l’eGovernment in Europa a vantaggio di tutti”, del 

25 aprile 2006 (COM(2006) 173), la Commissione ha constatato che l’esecuzione in 

forma elettronica degli appalti pubblici e delle relative fatturazioni potrebbe comportare 

una riduzione di circa il 5% dei costi complessivi degli appalti e una riduzione dei 

costi di transazione del 10% o più (con il conseguente risparmio di decine di miliardi 

di euro ogni anno). I benefici ricadrebbero in particolare sulle PMI, che sarebbero 

agevolate all’ingresso nel mercato degli appalti pubblici, rafforzando le loro competenze 

nell’information and communication technology e, di conseguenza, la loro competitività: 

effetti del tutto in linea con gli obiettivi e le ricadute che in Italia il Mercato Elettronico 

della PA sta sperimentando nel mondo delle imprese. La Commissione ha, pertanto, 

auspicato che “gli appalti pubblici vengano effettuati sempre più in forma elettronica”, 

dichiarando che gli Stati membri si sono impegnati a “conferire a tutte le pubbliche 

amministrazioni in Europa i mezzi per svolgere il 100% dei loro appalti in forma 

elettronica (ove ciò sia permesso per legge) e a garantire che, entro il 2010, almeno 

il 50% degli appalti pubblici al di sopra della soglia comunitaria si svolga in forma 

elettronica”. 

Tabella – “Approvvigionamenti elettronici” principali fasi del processo di recepimento della Direttiva n. 2004/18 in Italia

maggio 2005 istituita la Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordinata dal Pres. P. De Lise 

(legge di delega L. n. 62 del 2005 - Legge comunitaria 2004)

gennaio 2006 Pubblicato il testo del “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”, redatto dalla 

Commissione

maggio 2006 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 100, S.O. n. 107/L del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

recante il “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”

n.d. ai sensi dell’art. 5 del Codice (l’art. 5 prevedeva entro un anno dall’entrata in vigore del Codice) dovrà 

essere emanato il Regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del Codice 
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1.6.2 Il D.P.R. 101/2002 

Grazie al D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 ed alle azioni intraprese dal Governo e dal 

legislatore italiano in materia di procedure di acquisto condotte attraverso strumenti 

telematici, si può a buona ragione sostenere che l’Italia ha anticipato l’attuazione dei 

principi e delle disposizioni contenute nella Direttiva 2004/18, rappresentando, per 

certi versi, con il sistema delle gare telematiche e del mercato elettronico un esempio 

che ha influito sulla definizione della disciplina comunitaria. Questo, grazie ad un 

quadro legislativo e regolamentare che, a fianco del forte impulso dato fin dal 2000 al 

Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica, anche mediante l’introduzione 

delle nuove tecnologie, ha predisposto il contesto adeguato per la diffusione e l’utilizzo 

degli strumenti di sottoscrizione elettronica a supporto del documento informatico.

Nell’ambito dell’azione di governo, la diffusione dell’e-procurement figurava prima tra 

gli intendimenti del Ministro dell’Economia e Finanze e, successivamente, si ritrova tra 

le priorità del Piano di e-Government nazionale (2002-2005), in cui veniva confermata 

la strategicità per l’intero sistema economico italiano dell’innovazione tecnologica nei 

sistemi di approvvigionamento della PA. 

Gli interventi normativi relativi al Programma di razionalizzazione della spesa hanno con 

crescente enfasi previsto la realizzazione di sistemi telematici di acquisto, sino all’esplicita 

introduzione, con il DPR n. 101 del 4 aprile 2002, di un Mercato Elettronico nazionale 

ad opera del MEF, in accordo con il MIT. Tale “mandato” è stato ulteriormente rafforzato 

nelle norme successive (art. 24 della Fin. 2003 come modificato dalla Legge n. 212 

del 1 agosto 2003 dalla Fin. 2004) in cui si prevede la piena operatività del Mercato 

Elettronico sviluppato dalla Consip (fino alla Legge Finanziaria 2007).

Introdotto nell’Aprile del 2002, il DPR n. 101/02 regola lo svolgimento di 

procedure telematiche di acquisto che consentono alle Amministrazioni di effettuare 

approvvigionamenti di beni e servizi. A fianco delle gare telematiche, utilizzabili anche 

per gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, il decreto introduce 

il Mercato Elettronico quale procedura utilizzabile per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore della soglia di rilievo comunitario. 
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Successivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 101/2002, il MEF, in 

accordo con il MIT, ha realizzato tramite la Consip il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. Ovviamente, nel rispetto del predetto comma, qualsiasi 

centrale di committenza (ad esempio le agenzie regionali per gli acquisti) può attivare un 

Mercato Elettronico.

Da un punto di vista giuridico, i punti cardine del Mercato Elettronico (DPR n. 101/02) 

possono essere così riassunti:

è uno strumento di approvvigionamento telematico (con un processo •	 tipico, 

autonomo e distinto), attraverso il quale può anche essere data attuazione a 

procedure di acquisto, quali quelle in economia;

riguarda acquisti •	 sotto la soglia comunitaria, sia di prodotti che di servizi;

richiede•	  la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di 

trasparenza e di semplificazione delle procedure;

si basa su una abilitazione preventiva dei fornitori, sulla base del possesso di •	

determinati requisiti soggettivi stabiliti dai bandi di abilitazione;

l’ambito •	 soggetti acquirenti: tutti i soggetti, gli enti e gli organismi (anche aventi 

natura privatistica) tenuti all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria 

in tema di appalti pubblici (enti pubblici ed organismi di diritto pubblico) ivi incluse 

le Regioni, le Province, le Città Metropolitane i Comuni e le Comunità Montane che, 

nell’ambito delle rispettive autonomie, abbiano disposto per l’applicazione del D.P.R 

101/2002;

l’ambito •	 soggetti venditori: tutte le imprese, comprese le PMI e le imprese 

comunitarie, che si abilitano attraverso uno o più bandi pubblicati dalle 

Amministrazioni;

i fornitori pubblicano sul Mercato cataloghi di beni e servizi contenenti offerte di •	

vendita;

le amministrazioni possono acquistare attraverso due diverse modalità: ordine diretto •	

dei beni/servizi a catalogo e richiesta di offerta.
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1.6.3 Le recenti evoluzioni: il Codice dei contratti pubblici e la legge Finanziaria 

2007

Il Mercato Elettronico si trova attualmente ad operare in un contesto normativo in piena 

evoluzione, che si sta adeguando alle disposizioni delle Direttive comunitarie, attraverso il 

Codice dei contratti pubblici, e l’emanando regolamento attuativo.

Da un lato, rimane oggi efficace e applicabile il D.P.R. n. 101/2002, che ha istituito e 

disciplina tuttora il Mercato Elettronico.

Dall’altro, il Codice dei contratti pubblici ha demandato ad un apposito Regolamento 

attuativo e di esecuzione la disciplina delle procedure di acquisto interamente gestite 

con sistemi telematici (art. 85, comma 13, del Codice), nonché le regole di dettaglio per 

gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario e per le procedure in economia. Con 

specifico riferimento al Mercato Elettronico, va evidenziato che l’ambito di operatività 

del Regolamento attuativo di cui all’art. 5 (del Codice dei contratti) è sostanzialmente 

definito da:

art. 89, comma 13, del Codice, in base al quale il regolamento disciplina le procedure •	

di gara interamente gestite con sistemi telematici cui le stazioni appaltanti possono 

ricorrere per l’acquisto di beni e servizi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 

del medesimo articolo (specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa; 

la valutazione delle offerte viene fatta automaticamente da un mezzo elettronico, sulla 

base di cifre o percentuali; l’utilizzo di tali procedure non avviene in modo abusivo, 

oppure in modo da impedire, limitare o distorcere la concorrenza, o comunque in 

modo da modificare l’oggetto dell’appalto);

art. 124, comma 7, del Codice, relativo agli appalti di servizi e forniture sotto soglia, •	

che demanda al Regolamento la disciplina, secondo criteri di semplificazione, dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 

che devono essere posseduti dagli operatori economici;

art. 125, comma 14, del Codice, che demanda al Regolamento la disciplina dei •	

procedimenti di acquisizione in economia, nel rispetto dell’art. 125 medesimo e dei 

principi desumibili dal Codice;

art. 256, comma 4, che demanda al Regolamento l’indicazione delle norme da abrogare •	

con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 4 aprile 2002.
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Da ultimo, l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007), ha stabilito che, per quanto concerne gli impegni di spesa al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni centrali e periferiche dello 

Stato (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie) siano tenute ad effettuare i propri acquisti 

attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a partire dal 1° 

luglio 2007. 

Il quadro che è stato tracciato, seppur sommario, evidenzia quanto sia divenuto strategico 

il ruolo del Mercato Elettronico nell’ambito degli acquisti sotto soglia di tutta la pubblica 

amministrazione; quanto l’anno in corso sia cruciale nella transizione da una sorta di fase 

“sperimentale” ad una fase “a regime”, in cui la disciplina di dettaglio del Regolamento 

attuativo del Codice si sostituirà a quella del D.P.R. n. 101/2002. 

In questo senso, il Mercato Elettronico è destinato a costituire uno dei pilastri 

fondamentali di quel coordinato “sistema a rete” tra Consip S.p.A. e le centrali regionali 

previste nella Finanziaria 2007, che altro non sono che l’attuazione pratica delle centrali 

di committenza previste dalla Direttiva e dal Codice di contratti pubblici, nell’ottica di 

un’armonizzazione tra i diversi livelli di governo di spesa. 

1.7. Il sistema a rete Consip/Regioni 

Come efficacemente riportato nel capitolo “Spesa per beni e servizi” del Documento di 

Programmazione Economico-Finanziaria 2007-2011 del MEF, il rilancio del Programma 

di Razionalizzazione della Spesa Pubblica deve passare per la creazione di un efficace 

“modello a rete” coordinato tra i diversi livelli di governo responsabili della spesa, che 

valorizzi la dimensione regionale. 
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Il ruolo di Consip, come centrale acquisti della PA centrale, può essere quindi quello 

di “facilitatore” di questo sistema a rete, sia trasferendo conoscenza ed esperienza 

alle agenzie regionali, in corso di costituzione o di consolidamento, sia condividendo 

e diffondendo best practice, sia promuovendo standard tecnologici e procedurali per 

favorire l’interoperabilità delle piattaforme (soprattutto in riferimento ai Mercati 

Elettronici)31.

Infatti, una delle problematiche sottolineate più spesso dagli economisti esperti del 

settore, sta proprio nel rischio di una segmentazione “digitale” dei mercati a livello 

locale, che potrebbe derivare da mercati elettronici non interoperabili a danno della 

concorrenza e trasparenza del sistema paese nel suo complesso.

Oltre a ciò, si è già anticipato nel paragrafo precedente, che la Legge Finanziaria 

2007 ha definito la possibilità da parte delle Regioni, ai fini del contenimento e della 

razionalizzazione della spesa, di costituire centrali di acquisto (anche unitamente ad altre 

Regioni) per l’approvvigionamento di beni e servizi su diversi ambiti merceologici, tra cui 

soprattutto quello relativo alla sanità. Riprendendo quanto già previsto dal DPEF 2007-

2011, il comma n. 457 (art. 1) della Legge Finanziaria 2007 specifica che le “centrali 

regionali e la Consip costituiscono un sistema a rete” mirando, oltre all’armonizzazione 

delle strategie d’acquisto, anche alla realizzazione di “sinergie nell’utilizzo degli strumenti 

informatici per l’acquisto di beni e servizi”.

È la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, 

a cui la Legge Finanziaria 2007 affida il compito sia di approvare i programmi per lo 

sviluppo del “sistema a rete” e per la razionalizzazione della spesa, sia di definire le 

modalità e monitorare il raggiungimento degli obiettivi in tali ambiti. Sarebbe auspicabile 

quindi che, attraverso l’attivazione di un Gruppo di Lavoro, partendo dal “riuso” di 

quanto già condiviso nel 2004 (descritto di seguito), si stimolassero le iniziative di 

collaborazione tra Consip e le Centrali di acquisto regionali su vari temi, tra cui: 

31  Ministero Economia e Finanze DPEF 2007-2011.
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la condivisione delle strategie di approccio al mercato;a. 

l’analisi degli strumenti e dei modelli di gestione di negozi, gare e mercati elettronici b. 

al fine di individuare e trasferire best practice;

la standardizzazione dei processi di abilitazione dei fornitori alle procedure c. 

telematiche di acquisto e l’analisi di modelli che producano economie di scala, 

ottenibili da una più efficiente gestione delle anagrafiche aziende e degli eCatalag nei 

backoffice, anche andando verso il modello europeo di “virtual company dossier”;

la possibilità, per le Regioni o Enti Locali che non hanno intenzione di sviluppare d. 

una propria piattaforma di eProc o di implementarne tutti gli strumenti (ad esempio 

il Mercato Elettronico), di utilizzare i tool già operativi presso altri in un’ottica di 

“platform sharing”.

È utile a questo punto ricordare che nel biennio 2004-2005 Consip, su indicazione del 

Ministero Economia e Finanze, si è fatta promotrice insieme alle Regioni e agli Enti 

Locali di una iniziativa tesa a creare un momento di coordinamento e raccordo delle 

diverse soluzioni di eProcurement che si stavano sviluppando o si erano sviluppate in 

Italia.

Tale iniziativa, denominata Gruppo di Lavoro “I sistemi di e-Procurement pubblico 

in Italia” ha dato avvio ai lavori all’inizio del 2004 grazie all’impegno delle circa 30 

Amministrazioni coinvolte32 e alla partecipazione, ad alcuni incontri, della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, del Formez, dell’Istituto Regionale per la Programmazione 

Economica in Toscana, del Politecnico di Milano.

Le tematiche affrontate dal Gruppo di Lavoro sono state relative a molteplici aspetti, da 

quelli tecnologici e di sicurezza informatica, a quelli legali, amministrativi e procedurali, 

fino a quelli relativi alla gestione organizzativa. Quattro sono state le tematiche specifiche 

affrontate da altrettanti sottogruppi: 1) l’abilitazione dei Fornitori alle procedure 

telematiche; 2) la gestione delle Gare Telematiche; 3) la gestione dei cataloghi e dei 

mercati elettronici; 4) l’analisi della normativa di settore.

32  A titolo di esempio e in modo non esaustivo, si citano tra i partecipanti: le Regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-
Romagna, Umbria, Lazio; le Province di Trento, Brescia e Pisa; i Comuni di Firenze, Milano, Treviso, Livorno. 
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,Il lavoro svolto, pubblicato nel 2005 in un documento dal titolo “I sistemi di 

e-Procurement pubblico in Italia: prime evidenze emerse 2004”33 ha puntato prima a 

condividere un glossario e uno standard terminologico di riferimento, ad evidenziare gli 

snodi critici delle diverse tematiche legate al mondo dell’eProcurement e poi a delineare 

alcune possibili proposte di soluzione, in un’ottica estremamente pragmatica. 

Prendendo spunto da questa concreta e positiva esperienza di collaborazione “dal basso” 

si potrebbe ripartire per affrontare i temi dell’integrazione e dell’interoperabilità fra i 

sistemi stessi, snodo cruciale per la creazione di un efficace “sistema a rete”, in un’ottica 

di complementarietà e sinergie che vada nell’interesse pubblico generale.

33  www.acquistinretepa.it
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2.1 Il MEPA: che cos’è

Il Mercato Elettronico della PA (MEPA)34 è uno strumento telematico di acquisto, di tipo 

Business to Government (B2G), selettivo, buy-side35, gestito da Consip per conto del 

Ministero Economia e Finanze. E’uno strumento dinamico (cioè con la possibilità per i 

fornitori di abilitarsi, cambiare articoli, servizi e prezzi in qualsiasi momento) nel quale 

i prodotti ed i serivizi sono presentati in cataloghi strutturati e descritti nel rispetto di 

formati standard. Gli acquirenti sono Amministrazioni registrate che possono effettuare, a 

seguito di una ricerca ed un confronto tra i prodotti, acquisti tramite ordini direttamente 

dal catalogo e richieste di preventivi (RdO).

Il MEPA si inserisce nel più ampio Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica, 

avviato nel 2000, dal Ministero Economia e Finanze (MEF) a seguito dell’introduzione 

di un nuovo modello per l’ottimizzazione degli approvvigionamenti pubblici. Il 

Programma ha l’obiettivo di garantire alle PA acquisti di beni e servizi di qualità, 

semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi unitari e garantendo la 

massima trasparenza e la concorrenzialità delle iniziative. L’obiettivo di fondo è quello 

di coinvolgere le pubbliche amministrazioni in una gestione attiva dei processi e degli 

strumenti necessari ad ottimizzare le fasi amministrative dell’iter di approvvigionamento. 

Tra le iniziative del Programma, il Sistema delle Convenzioni riveste un’importanza 

primaria. Tale sistema prevede la stipula di contratti quadro sulla base dei quali le 

imprese fornitrici si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nelle 

convenzioni, ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni sino alla concorrenza di un 

determinato quantitativo o importo complessivo.

Rispetto alle Convenzioni, il Mercato Elettronico della PA si presenta come un canale 

complementare, particolarmente idoneo per l’acquisto di beni e servizi che è più efficiente 

trattare a livello decentralizzato a causa di loro caratteristiche peculiari (ad esempio, 

beni non standardizzabili) o del tipo di fabbisogno che sono destinati a soddisfare 

(ad esempio, acquisti frazionati, frequenti, per volumi ridotti, con opzioni di servizio 

specifiche).

34  Per informazioni di dettaglio, anche in modalità di eLearning, si veda www.acquistinretepa.it

35  Per le definizioni di B2G, selettivo e buy-side si veda il capitolo precedente.

2. Il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - MEPA
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2.1.1 Il modello del Mercato Elettronico della PA

Le caratteristiche principali dell’attuale modello del MEPA sono l’esito di scelte 

progettuali basate su valutazioni sia tecniche, sia normative effettuate all’interno del 

MEF e della Consip nel corso degli ultimi 5 anni.

Tengono quindi conto del contesto e dei vincoli di tipo economico, tecnologico 

riscontrati in un ambito innovativo e perciò soggetto ad un alto grado di evoluzione.

Anche dal punto di vista normativo, la disciplina per lo svolgimento delle procedure 

telematiche di acquisto (per beni e servizi) introdotta dal D.P.R. n. 101/02 del 4 aprile 

2002, ha indirizzato le modalità realizzative del sistema verso alcune specifiche soluzioni, 

quali l’adozione della firma digitale e l’abilitazione dei fornitori. 

Gli sviluppi del contesto di riferimento consentiranno una revisione sistematica delle 

scelte operate, che potranno comportare modifiche e integrazioni all’impianto attuale.

Dal punto di vista delle Pubbliche Amministrazioni, il MEPA pur rappresentando uno 

strumento di forte innovazione non modifica le regole giuridiche e commerciali che 

caratterizzano il processo di acquisto delle PA. In particolare restano centrali la 

relazione tra acquirente e fornitore, soprattutto nei contesti in cui la “localizzazione” del 

servizio assume una significativa rilevanza, e la responsabilità dell’Amministrazione nella 

scelta della procedura di acquisto e dei criteri di scelta del contraente

È importante sottolineare che i nuovi strumenti telematici introdotti rappresentano una 

spinta per l’innovazione non solo della PA, ma anche delle imprese, con particolare 

riguardo alle piccole e medie imprese. Nell’analisi dell’impatto generato dal MEPA, occorre 

quindi includere la diffusione dell’innovazione nelle imprese e i miglioramenti di processo, 

che ne risulteranno veicolati (ad es. una migliore accessibilità al mondo della PA).

Il grafico che segue sintetizza il modello logico dell’organizzazione del MEPA per la 

cui gestione e linee di intervento si fa riferimento a tre aree: lato della domanda, lato 

dell’offerta e lato interno organizzativo-tecnologico. Ovviamente tale modello rientra 

all’interno della cornice strategica di riferimento che coinvolge gli attori istituzionali (es. 

MEF) e le autorità competenti (es. Lavori Pubblici, Concorrenza e Mercato).
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Grafico - Il modello logico del Mercato Elettronico

2.1.2 Elementi caratteristici del Mercato Elettronico della PA

Il Mercato Elettronico della PA è un mercato digitale, in cui i Punti Ordinanti (PO), 

costituiti dai soggetti autorizzati nell’ambito delle PA di appartenenza ad effettuare 

acquisti, possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi proposti dalle 

aziende fornitrici “abilitate” a presentare i propri cataloghi sul sistema, in conformità a 

specifici bandi, pubblicati dalla Consip, per le diverse categorie merceologiche. 

Si tratta quindi di un mercato:

selettivo•	 , in quanto l’accesso e l’utilizzo è limitato a soggetti che hanno superato un 

processo di qualificazione basato sulla verifica del possesso di specifici requisiti; 

specializzato, •	 in quanto rivolto a soddisfare le esigenze procedurali ed amministrative 

specifiche della funzione approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle 

imprese che con queste instaurano rapporti di fornitura (caratteristiche degli atti, 

modalità di archiviazione, uso della firma digitale, ecc.); 

basato su un catalogo di prodotti abilitati•	 , in quanto tutte le transazioni 

commerciali che si svolgono sul mercato hanno come oggetto beni/servizi offerti dai 

fornitori in forma di catalogo e pubblicati sul sistema in seguito ad un processo di 

abilitazione gestito da Consip.



Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA. Scenario, funzionalità e linee di tendenza

quaderni consip 43

utilizzabile esclusivamente per acquisti di beni e servizi di importo inferiore •	

alla soglia di rilievo comunitario.

Per le PA l’uso del Mercato Elettronico costituisce un nuovo strumento di acquisto, 

addizionale e complementare rispetto alle altre modalità di approvvigionamento 

“tradizionali”. 

Dal punto di vista tecnico, per poter accedere al Mercato Elettronico, Punti Ordinanti e 

Fornitori devono essere dotati di alcuni requisiti tecnologici: 

PC e connessione ad Internet; •	

Kit di Firma digitale costituito da smartcard con certificato digitale, lettore di •	

smartcard e relativo software.

In particolare la firma digitale è richiesta per conferire valore legale ai documenti, 

pubblicati e generati attraverso il sistema e consentire la conclusione delle transazioni di 

acquisto in “digitale”.

La dotazione della firma digitale, inoltre, consente agli utenti di poter gestire in maniera 

totalmente telematica anche le operazioni di registrazione delle unità ordinanti, di 

abilitazione dei Fornitori e di inserimento dei cataloghi dei prodotti di questi ultimi.

2.2 La firma digitale

La firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-Government. Assumendo 

il medesimo valore legale, può essere considerata l’equivalente di una firma autografa su 

carta. 

Inoltre, l’art. 15 della legge n. 59/1997 stabilisce infatti che “gli atti, dati e documenti, 

formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o 

telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e 

trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
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La firma digitale quindi è un sistema informatico che consente al sottoscrittore di rendere 

manifesta l’autenticità del documento, esattamente nello stesso modo in cui avviene con 

la firma su carta, e al destinatario di verificarne la provenienza e l’integrità. Infatti si 

basa sul metodo crittografico a doppia chiave asimmetrica, ossia su una coppia di chiavi 

digitali, una pubblica e una privata, attribuite in maniera univoca al titolare della coppia 

di chiavi. La chiave privata è destinata a essere conosciuta solo dal titolare, ed è utilizzata 

per la generazione della firma digitale da apporre al documento. La chiave pubblica 

serve, invece, per verificare l’autenticità della firma.

In sintesi, le principali caratteristiche sono:

autenticità:•	  certezza dell’identità del sottoscrittore;

integrità: •	 garanzia che il documento informatico non sia stato manomesso dopo la sua 

sottoscrizione;

non ripudio:•	  la firma digitale si presume riconducibile al titolare del dispositivo di 

firma, salvo prova contraria;

valore legale•	 : il documento informatico sottoscritto con firma digitale soddisfa il 

requisito legale della forma scritta, se conforme alle regole tecniche dell’art 71 del 

D.Lgs.82-CAD/2005, che garantiscono l’identificabilità dell’autore e l’integrità del 

documento.

L’utilizzo della firma digitale assicura uno snellimento della procedure evitando 

problemi di archiviazione cartacea ed eliminando timbri certificatori. Inoltre, con questo 

strumento, viene meno il concetto di copia, in quanto il documento informatico è sempre 

un originale e può essere duplicato in un numero indefinito di file.

Per essere “riconosciuta” nell’ambito del Mercato Elettronico, la firma deve essere 

rilasciata da uno dei certificatori accreditati dal CNIPA ed intestata a colui che deve 

firmare documenti impegnativi per la PA o l’Azienda fornitrice.
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2.3 Gli attori del Mercato Elettronico

Come ogni mercato, anche il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ha una 

propria regolamentazione interna che stabilisce le procedure che coinvolgono gli attori 

principali del sistema: le Pubbliche Amministrazioni e le imprese.

Il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nell’ambito della sua attività di razionalizzazione della spesa pubblica, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze definisce le linee guida del Programma, svolgendo una 

funzione di indirizzo e coordinamento e affidando a Consip il ruolo di facilitatore 

dell’incontro tra Amministrazioni e Imprese. 

Il ruolo di Consip

Con il D.M. del 2 maggio 2001, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato 

alla Consip S.p.A il compito di provvedere alla progettazione, sviluppo ed organizzazione 

di un mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni.

Mediante procedura ad evidenza pubblica la Consip ha individuato il Gestore del 

Sistema responsabile della gestione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al 

funzionamento del Mercato Elettronico.

La Consip coordina l’attività del gestore del sistema al fine di semplificare i processi 

informatici di registrazione ed abilitazione degli utenti nonché di esecuzione delle 

transazioni economiche effettuate attraverso lo strumento.

Consip, inoltre, previa autorizzazione del Ministero, provvede ad emanare la disciplina 

della procedura di acquisto che stabilisce:

la partecipazione delle amministrazioni e dei fornitori e le modalità di acquisto, •	

attraverso le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;

la fase di abilitazione dei fornitori e dei relativi prodotti offerti, attraverso i bandi di •	

abilitazione e i relativi capitolati tecnici;

il contenuto dei contratti stipulati tra amministrazioni e fornitori, attraverso le •	

condizioni generali di contratto. 
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L’insieme delle regole predisposte per il funzionamento del Mercato Elettronico sono 

applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche indipendentemente dalla disciplina 

generale o speciale che regola l’approvvigionamento di beni o servizi.

Sta pertanto alla singola amministrazione utilizzare gli strumenti di acquisto forniti dal 

Mercato Elettronico sulla base e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e 

dalla disciplina interna che regola la materia degli approvvigionamenti di beni e servizi 

sotto la soglia di rilievo comunitario.

La disciplina del Mercato Elettronico è composta da:

Regole per l’accesso e l’utilizzo •	 che prevedono l’oggetto e le finalità del MEPA 

descrivendo, tra l’altro, le fasi di registrazione e abilitazione degli utenti, le modalità 

di acquisto (ordine diretto e richiesta d’ordine), il valore giuridico del catalogo, dei 

prodotti abilitati e dei sistemi di acquisto, i compiti attribuiti a Consip S.p.A. e al 

gestore del sistema;

Bando e Capitolato•	  Tecnico che stabiliscono i requisiti soggettivi che i fornitori 

devono possedere per essere abilitati al MEPA, le specifiche nonché gli attributi tecnici 

minimi che i prodotti e i servizi devono possedere per essere inseriti nel catalogo, 

nonché le modalità di esecuzione della fornitura;

Condizioni Generali di Contratto•	  che individuano gli obblighi specifici relativi 

alla fornitura (con particolare riguardo alla consegna e verifica o collaudo dei beni), 

alle prestazioni accessorie (quali, ad esempio, particolari garanzie sul prodotto), al 

pagamento del corrispettivo, alle penali applicabili nonché alle ipotesi di risoluzione o 

recesso dal contratto.

Consip è dunque il garante della tecnologia a supporto delle operazioni di acquisto e del 

rispetto delle procedure da effettuare per accedere al Mercato Elettronico e per concludere 

gli acquisti. 

Nel caso specifico del Mercato Elettronico, Consip non svolge un ruolo di stazione 

appaltante (come nel caso delle Convenzioni) ma piuttosto il ruolo di gestore di un 

mercato (c.d. marketmaker) nel quale gli attori operano, dal punto di vista negoziale in 

piena autonomia. 
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Uno degli aspetti più delicati affrontati dal gestore del Mercato è rappresentato dalla 

capacità di coniugare da una parte la necessità di essere parte terza nei rapporti e nella 

valutazione dei comportamenti degli utenti nelle procedure di acquisto tra PA e Fornitori 

e dall’altra attivare e promuovere lo strumento garantendone il corretto sviluppo e 

supportando gli attori coinvolti (PA e Imprese) da un punto di vista operativo e di change 

management.

Le Amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, previa registrazione dell’Unità Ordinante sul sito del Programma di 

Razionalizzazione. Per Punto Ordinante si intende ogni soggetto abilitato nell’ambito 

dell’amministrazione pubblica di pertinenza ad impegnare l’amministrazione per 

l’acquisto di beni e servizi. Ciascuna amministrazione può registrare più Punti Ordinanti, 

ciascuno dei quali a sua volta può nominare dei Punti Istruttori, ossia persone delegate 

alla predisposizione dell’ordinativo di acquisto sul sistema. Come già anticipato, il 

possesso della firma digitale è un requisito indispensabile per la registrazione e l’utilizzo 

del Mercato Elettronico.

I Fornitori

Per i fornitori, le regole di accesso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

non sono stringenti come nel caso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle 

procedure aperte o ristrette di selezione del contraente della Pubblica Amministrazione 

per acquisti di beni o servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Tale maggiore 

accessibilità delle imprese non esonera dal possesso di requisiti minimi necessari a 

dimostrare la capacità professionale dell’impresa nell’esercizio dell’attività (vendita di 

beni e/o servizi) che intende svolgere attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione.

L’abilitazione delle imprese è infatti preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati con la domanda di abilitazione che il fornitore dovrà mantenere per l’intero 

periodo di tempo nel quale potrà offrire beni o servizi attraverso il Mercato Elettronico.
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2.4 Il funzionamento del Mercato Elettronico della PA 

Il “cuore” del Mercato Elettronico è costituito, come già accennato, dai cataloghi di 

prodotti e servizi offerti dai fornitori che rappresentano una grande “vetrina virtuale” 

nella quale le PA possono trovare prodotti e servizi di loro interesse.

Come in tutti i mercati reali, è possibile trovare lo stesso prodotto, offerto da fornitori 

diversi a prezzi e condizioni commerciali (tempo di consegna, tipo di garanzia, termini 

di pagamento, ecc.) diversi. D’altra parte i fornitori possono variare i propri cataloghi, 

dando vita ad un processo competitivo trasparente basato sia sull’innalzamento della 

qualità dei prodotti e dei servizi offerti sia sul miglioramento dei prezzi. 

Si riporta sotto l’immagine della prima pagina del MEPA.

Immagine – La home page del Mercato Elettronico della PA

Fonte: www.acquistinretepa.it 

2.4.1 L’abilitazione dei fornitori

L’abilitazione al Mepa avviene tramite appositi Bandi di abilitazione emanati con 

riferimento alle categorie di beni e servizi che andranno a popolare il Mercato Elettronico. 
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Si tratta di Bandi tendenzialmente “aperti”, e dunque di durata protratta nel tempo, 

in modo tale da consentire in qualunque momento ai fornitori interessati di richiedere 

l’abilitazione. La procedura di abilitazione è ad evidenza pubblica: della pubblicazione 

dei Bandi viene infatti data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 

tre quotidiani a diffusione nazionale. Non è una procedura competitiva e non comporta 

l’aggiudicazione di una fornitura di qualsiasi natura, ma semplicemente l’inserimento del 

fornitore e dei relativi prodotti all’interno del Mercato Elettronico istituito. 

La procedura di abilitazione ha ad oggetto tanto i fornitori, quanto i prodotti ed i servizi 

che questi intendono offrire alle Amministrazioni. Infatti al fine di offrire alle PA un 

elenco di fornitori e articoli qualificati, le imprese devono essere in possesso dei requisiti 

minimi necessari a dimostrare la capacità professionale,economico e finanziaria richiesta 

nel bando di abilitazione e possono offrire sul sistema solo beni/servizi che rispondano ai 

requisiti minimi previsti dal relativo Capitolato Tecnico. 

In particolare i requisiti richiesti riguardano:

Capacità professionale: 

iscrizione presso la CCIAA; •	

assenza di cause di esclusione ex art. 12 D.Lgs. 157/1995 e successive modifiche; •	

rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; •	

assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre •	

2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 22 

novembre 2002, n. 266; 

non essere destinatario di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari che •	

impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 

Capacità economico-finanziaria:

fatturato specifico minimo, relativo all’esercizio precedente.•	

Capacità tecnica:

prodotti/servizi offerti, conformi ai requisiti minimi previsti da ciascun Bando.•	
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Da un punto di vista operativo la procedura di abilitazione consta di tre passi 

fondamentali:

presa visione della documentazione tecnica del bando di interesse e compilazione •	

del relativo catalogo; la creazione di tale catalogo è possibile mediante la semplice 

valorizzazione di campi predefiniti all’interno di file excel scaricabili dal portale 

Acquisti in Rete; 

inserimento dei dati anagrafici dell’impresa seguendo la procedura on line di richiesta •	

di abilitazione 

sottoscrizione con firma digitale della documentazione prodotta e pubblicazione del •	

catalogo a sistema.

Un’apposita Commissione istituita da Consip è preposta a valutare la sussistenza dei 

requisiti richiesti ai fini dell’abilitazione.

L’adozione di meccanismi di controllo sui prodotti offerti dai fornitori abilitati comporta 

per Consip un aggravio procedurale del processo di abilitazione e di gestione delle utenze, 

ma d’altro canto offre alle amministrazioni una maggiore garanzia e consente, altresì, una 

più immediata e automatica comparabilità tra le offerte. Infatti, nel caso di acquisto da 

catalogo (Ordine Diretto) l’automaticità nella scelta del contraente implica che i prodotti 

posti a confronto dall’amministrazione siano identici o quantomeno già selezionati sulla 

base di criteri che identificano quelli tra loro comparabili.

La permanenza di un’impresa sul MEPA assicura alle Amministrazioni che tali 

dichiarazioni siano verificate e approvate da Consip, attraverso l’ apposita Commissione 

tecnica, ogni sei mesi.

Se la fase di abilitazione si conclude positivamente, l’impresa ed i relativi prodotti/

servizi sono abilitati al Mercato Elettronico e vengono pubblicati nell’apposito catalogo 

all’interno della piattaforma. La pubblicazione dei prodotti abilitati all’interno del 

catalogo concreta un’offerta di vendita offerta al pubblico delle PA registrate, ai sensi 

dell’art. 1336 del codice civile.

Consip, infine, si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o 

verifiche anche a campione – anche successivamente al rilascio dell’Abilitazione - in 

merito all’effettiva sussistenza ed alla permanenza dei requisiti dichiarati dai Fornitori 

all’atto della Domanda di abilitazione ed in merito alla rispondenza dei beni e dei servizi 

offerti per l’abilitazione alle specifiche tecniche indicate nel Bando.
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Grafico - Schema del modello di funzionamento del MEPA

2.4.2 La gestione del catalogo

Il MEPA è basato sulla centralità del catalogo che supporta sia le attività di ricerca 

e confronto di beni e servizi sia le procedure di acquisto possibili sul sistema. Le 

Amministrazioni hanno dunque la possibilità di visionare e confrontare offerte di diversi 

fornitori e decidere la modalità di acquisto da effettuare.

Il catalogo pubblicato on line è costituito da un insieme di articoli caratterizzati sia da 

attributi tecnici sia da attributi commerciali.

Gli attributi tecnici corrispondono ad una serie di caratteristiche definite nell’ambito dei 

capitolati tecnici dei bandi di abilitazione per ciascun metaprodotto. Per “metaprodotto” 

si intende la “tipologia merceologica” che comprende tutti gli articoli specificabili 

attraverso i medesimi attributi tecnici/specifici. Ad esso viene associato un codice CPV 

(Common Procurement Vocabulary) univoco. Il fornitore può mantenere aggiornato il 

proprio catalogo mediante la modifica e/o la cancellazione delle offerte e l’estensione del 

numero di articoli da rendere disponibili alle Amministrazioni.
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Gli aggiornamenti, a seconda dei casi, possono essere effettuate direttamente dall’utente 

on line oppure via posta elettronica e previa valutazione della Commissione di 

valutazione. La permanenza dei cataloghi e delle imprese che li hanno pubblicati è 

subordinata al rinnovo semestrale delle dichiarazioni rese all’atto dell’abilitazione.

La ricerca di prodotti e servizi

Per potere effettuare degli acquisti sul MEPA, l’amministrazione, attraverso il proprio 

punto ordinante registrato al Mercato Elettronico, deve anzitutto accedere con i propri 

codici segreti alla piattaforma del Mercato, dove sono presenti i Cataloghi dei prodotti e 

dei servizi abilitati.

Se l’amministrazione non possiede informazioni sul prodotto/servizio da acquistare può 

esplorare il catalogo di uno specifico settore merceologico, attraverso livelli successivi di 

navigazione, fino ad individuare il “metaprodotto”di interesse.

La consultazione dei Cataloghi e la ricerca dei prodotti e dei servizi è agevolata da un 

motore di ricerca presente sulla piattaforma, che consente di effettuare ricerche per 

parola chiave (ricerca semplice) o eseguire ricerche maggiormente analitiche (ricerca 

avanzata), funzionalità che permette di impostare delle caratteristiche più puntuali sulla 

base del prodotto/servizio selezionato. 

I risultati della ricerca possono essere ulteriormente “filtrati”, ossia è possibile selezionare 

un sottoinsieme di articoli sulla base dei valori e attributi di interesse per l’utente.

Al fine di facilitare la ricerca degli articoli è disponibile una funzione che consente di 

scaricare e consultare in locale (in formato excel) sia il catalogo di un specifico fornitore 

sia tutti gli articoli pubblicati sul Mepa afferenti al metaprodotto selezionato.

2.5. L’acquisto sul Mercato Elettronico: Ordine Diretto e Richiesta d’offerta

Il Mercato Elettronico offre alle amministrazioni registrate la possibilità di concludere 

contratti attraverso due diverse procedure di acquisto: l’ordine diretto e la richiesta di 

offerta (RDO). Ai sensi dell’art. 11 DPR 101/2002, le amministrazioni possono infatti 

acquistare beni e servizi “direttamente dai cataloghi dei fornitori presenti sul sito”, 

oppure utilizzare il Mercato Elettronico per “richiedere ulteriori offerte agli utenti”.
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La decisione sulla modalità di acquisto (“ordine diretto” o “richiesta di offerta”) si basa 

sugli stessi criteri di opportunità e di legittimità adottati dalle Amministrazioni nel 

mercato reale. 

Immagine – Una pagina del catalogo elettronico sul MEPA (prodotti di prova)

Fonte: www.acquistinretepa.it 

L’ordine diretto

Attraverso l’ordine diretto l’amministrazione può acquistare beni e servizi direttamente 

dai cataloghi dei fornitori abilitati al Mercato Elettronico. La pubblicazione del catalogo 

dei prodotti da parte del fornitore costituisce infatti una vera e propria offerta al pubblico 

riservata alle amministrazioni registrate al Mercato Elettronico: l’amministrazione 

che intende acquistare dovrà semplicemente scegliere il prodotto presente a catalogo, 

verificare le relative condizioni generali di contratto, compilare il modulo d’ordine 

indicando la quantità e il luogo di consegna e sottoscriverlo con firma digitale ed inviarlo 

al fornitore attraverso il sistema. 
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Il contratto con il fornitore sarà automaticamente concluso e immediatamente 

vincolante tra le parti non essendo prevista la possibilità di recesso unilaterale da parte 

dell’amministrazione ordinante. Il fornitore è tenuto a dare esecuzione al contratto entro i 

termini e con le modalità previste dal medesimo. 

Il Contratto concluso sul Mercato Elettronico mediante un ordine diretto è composto da:

il contenuto del Catalogo del fornitore relativamente al prodotto/servizio acquistato;•	

l’ordine diretto inviato dall’amministrazione;•	

le Condizioni Generali di Contratto relative al prodotto/servizio acquistato.•	

La richiesta d’offerta

L’acquisto mediante la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) consente 

all’amministrazione di richiedere ai fornitori abilitati diverse e ulteriori offerte aventi 

ad oggetto tutti i prodotti ed i servizi abilitabili sul Mercato Elettronico, ossia devono 

possedere tutte le caratteristiche ed i requisiti necessari per ottenere l’abilitazione. Le 

richieste di offerta permettono all’Amministrazione di soddisfare specifiche esigenze, 

come ad esempio la necessità di tempi di consegna più ristretti, di servizi di assistenza 

e manutenzione particolari, e così via. Più semplicemente, tale procedura può essere 

utilizzata per richiedere più preventivi sullo stesso prodotto/servizio a diversi fornitori, 

mettendoli in concorrenza tra loro e tentando di ottenere prezzi più vantaggiosi rispetto a 

quelli presenti a catalogo. 

Per procedere all’acquisto mediante Richiesta di Offerta, il punto ordinante registrato 

al Mercato Elettronico, dopo avere selezionato dal Catalogo dei fornitori il o i prodotti/

servizi sui quali è interessato a ricevere le richieste di offerta e averli caricati nel proprio 

carrello, deve seguire l’apposita procedura on line della piattaforma informatica, 

compilando le pagine web che gli vengono via via sottoposte e inserendo i dati (quali 

tempi di consegna, caratteristiche del prodotto, servizi aggiuntivi, data entro la quale il 

fornitore può inviare la propria offerta, termine di validità della medesima) necessari per 

precisare l’oggetto e le condizioni della richiesta di offerta. Alla richiesta di offerta può 

anche essere allegato un documento che contiene le condizioni particolari di contratto e 

altri requisiti o specifiche richieste cui le offerte dei fornitori dovranno conformarsi. 
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Tramite un processo di autenticazione che prevede l’utilizzo del proprio personal 

identification number, il punto ordinante invia la richiesta di offerta ai fornitori prescelti 

tra quelli abilitati al Mercato Elettronico. 

La Richiesta di Offerta concreta un invito ad offrire rivolto dal punto ordinante a uno o 

piu’ fornitori: ogni fornitore che riceve una RDO è libero di formulare o meno un’offerta, 

inviando attraverso il sistema al punto ordinante entro il termine previsto l’apposito 

documento firmato digitalmente. 

Nel caso venga formulata un’offerta, l’amministrazione riceve dunque dal fornitore una 

proposta firmata digitalmente che sarà valida e vincolante fino alla scadenza del termine 

stabilito dal punto ordinante nella propria RDO.

Sarà poi compito e responsabilità dell’amministrazione valutare la graduatoria, 

scegliere, sulla base del criterio di aggiudicazione utilizzato (prezzo più basso o offerta 

economicamente più vantaggiosa), l’offerta migliore e aggiudicare, qualora lo ritenga 

opportuno, il contratto al Fornitore prescelto. In tale caso il punto ordinante sottoscrive 

digitalmente il documento di accettazione dell’offerta e lo invia attraverso il sistema al 

fornitore perfezionando così il contratto di acquisto.

Il contratto concluso dal punto ordinante con il fornitore mediante la Richiesta di Offerta 

è formato e disciplinato da: 

l’offerta del fornitore (che contiene tutti gli elementi invariabili dell’invito ad offrire •	

rivolto dall’amministrazione);

il documento di accettazione dell’amministrazione (identico all’offerta)•	

le Condizioni Generali di Contratto; •	

l’eventuale allegato all’invito a offrire contenente ulteriori specificazioni e le condizioni •	

particolari di contratto.

Archiviazione dei documenti e tracciabilità della spesa

Nella sezione “archivio” del MEPA, le PA hanno a disposizione i documenti relativi alle 

procedure d’acquisto che li riguardano e che sono stati scambiati nell’ambito del sistema. 

Tali documenti sono accessibili direttamente dall’amministrazione per un periodo di 

novanta giorni dalla data di creazione del documento. 
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Trascorso tale periodo, il documento viene archiviato e conservato dal Gestore del Sistema 

su supporto ottico, in linea con quanto previsto dalle disposizioni in vigore e le regole 

tecniche stabilite dal CNIPA per i documenti informatici aventi carattere probatorio.

L’utente inoltre, accedendo in una apposita area del sistema, può monitorare la spesa per 

acquisti di beni e servizi effettuati attraverso il MEPA. L’introduzione di questa funzione 

di reporting rappresenta un valore aggiunto significativo per le PA che spesso hanno 

difficoltà a raccogliere le informazioni su quanto e su come si spende per gli acquisti.

2.6 I principali benefici

L’analisi dei benefici generati dall’utilizzo del MEPA non può comprendere solo i risparmi 

economici e di tempo realizzati all’interno del ciclo degli approvvigionamenti, ma anche i 

cambiamenti che l’utilizzo del MEPA può produrre all’interno di una organizzazione.

Per quanto riguarda le PA, in linea generale i benefici emersi nell’utilizzo del MEPA 

possono essere suddivisi in diverse tipologie (più o meno quantificabili) ed interessare i 

seguenti ambiti: 

Cambiamenti organizzativi

In un contesto in cui la funzione acquisti nella PA è ancora legata, in molti casi, 

ad un’impostazione tradizionale caratterizzata dalla prevalenza di un approccio 

di tipo burocratico-amministrativo rispetto alla gestione efficace dei processi di 

approvvigionamento e dalla debolezza dei processi di programmazione e controllo 

dei fabbisogni, il MEPA può rappresentare un’esperienza di forte innovazione, 

che contribuisce ad innescare un processo più ampio di razionalizzazione degli 

approvvigionamenti. Infatti, in questi anni si è visto come l’introduzione di nuovi 

strumenti di eProcurement abbia spinto alcune amministrazioni a mettere in discussione 

il proprio modo di operare e alcune abitudini acquisite nel tempo favorendo l’adozione di 

nuove scelte organizzative e gestionali.
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Evoluzione culturale e maggior efficacia del processo di acquisto

In questi anni è emerso come l’utilizzo del Mercato Elettronico, oltre ad aver favorito un 

maggior orientamento all’innovazione e quindi una maggior propensione ad utilizzare 

altri strumenti di e-procurement quali le gare telematiche ed i negozi elettronici abbia 

contribuito allo sviluppo di una maggior attenzione verso gli standard di qualità richiesti 

per l’erogazione dei servizi. Infatti grazie alla predisposizione da parte di Consip della 

documentazione relativa ai diversi bandi, l’amministrazione può utilizzare dei capitolati 

tecnici e delle condizioni di fornitura, eventualmente personalizzabili sulla base di 

specifiche esigenze, volti a garantire adeguati livelli di servizio.

Inoltre la maggior snellezza e trasparenza delle attività amministrative, ha consentito 

alle persone coinvolte nei processi di acquisto di dedicarsi ad attività a più alto valore 

aggiunto, quali la programmazione dei fabbisogni, l’analisi di mercato ed il monitoraggio 

della spesa accrescendo in tal modo la professionalità degli addetti agli acquisti e 

favorendo una gestione “strategica degli approvvigionamenti”. 

Infine, l’utilizzo di nuovi sistemi di eProcurement facilita un elevato scambio di 

informazioni ed esperienze tra le diverse amministrazioni promuovendo così una maggior 

condivisione di best practices. 

Semplificazione delle procedure di acquisto e riduzione dei tempi di processo

La semplificazione delle procedure di acquisto e la riduzione complessiva dei tempi di 

processo ottenute grazie all’utilizzo del MEPA interessano le diverse fasi del processo di 

approvvigionamento.

Il risparmio infatti è legato ad una riduzione dell’attività amministrativa per la 

verifica dei requisiti delle ditte concorrenti che partecipano alla procedura; ad una 

semplificazione dell’analisi di mercato e di comparazione delle offerte, grazie alla 

possibilità di confrontare gli articoli sulla base di attributi predefiniti e all’abbattimento 

dei tempi di comunicazione con i fornitori in tutte le diverse fasi del processo (ad es. 

inviti, chiarimenti, esito della procedura). Si evidenzia inoltre un risparmio di tempo per 

la definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti e/o per la stesura dei capitolati 

speciali d’appalto, a garanzia della qualità delle forniture grazie alla documentazione già 

pubblicata da Consip.



Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA. Scenario, funzionalità e linee di tendenza

quaderni consip 58

Maggior trasparenza, tracciabilità e controllo della spesa

Le amministrazioni hanno a disposizione tutti i dati delle negoziazioni effettuate.

Estensione della base dei fornitori potenziali

Il maggior numero di fornitori, sia in ambito nazionale che locale, consente 

all’amministrazione di confrontare e individuare le imprese più competitivie o con 

caratteristiche meglio rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione. Inoltre, l’analisi 

di mercato effettuata su un numero maggior di fornitori consente una maggior facilità 

nell’effettuare la previsioni di spesa.

Facilitazione della negoziazione con i fornitori

Il Mercato Elettronico offre la possibilità di negoziare tempi, prezzi e condizioni, rispetto 

a quanto presente sui cataloghi, attraverso l’invio on line di una richiesta di offerta 

(RDO) a una selezione di fornitori. 

Risparmi in termini di risorse umane e strumentali

I risparmi sono realizzati sia grazie alla riduzione del numero di ore lavorative necessarie 

al completamento della procedura in via telematica sia ai minori costi strumentali 

sostenuti, come ad esempio risparmi di costi di pubblicazione del bando in G.U, di 

commissione, di costi postali, ecc. 

Riduzione dei prezzi di acquisto

La riduzione dei prezzi di acquisto può derivare da diversi fattori quali la maggior 

concorrenza tra i fornitori, e la possibilità di cogliere alcuni situazioni contingenti del 

mercato. Ad esempio se un fornitore ha l’esigenza di smaltire una sovrapproduzione, può 

pubblicare delle “offerte speciali” modificando direttamente i cataloghi on line. 

Il pieno sviluppo dei benefici sopra elencati richiede tempi medio lunghi, sia perché 

tendenzialmente i risultati ed i conseguenti benefici dell’utilizzo del Mercato Elettronico 

spesso non vengono percepiti subito dagli utenti ma tendono piuttosto a manifestarsi 

“a distanza” in corrispondenza con un maggiore dimestichezza nell’utilizzo, sia perché 

esistono ancora elevate difficoltà di carattere culturale, tecnico, legale/amministrativo da 

superare per una completa diffusione dello strumento. 



Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA. Scenario, funzionalità e linee di tendenza

quaderni consip 59

In particolare nella PA, il principale ostacolo da superare è la resistenza al cambiamento 

presente in molte Amministrazioni che a volte rallenta, se non addirittura blocca, 

l’adozione delle nuove tecnologie. Alle barriere culturali si aggiungono anche le difficoltà 

di tipo amministrativo date dalla responsabilità dell’Amministrazione nella scelta della 

procedura di acquisto in un mercato molto più ampio. Infatti il ricorso al Mercato 

Elettronico spesso comporta per l’Amministrazione la necessità di confrontarsi con realtà 

nuove e complesse e per certi aspetti “delicate”, quali ad esempio tematiche di tipo 

procedurale, amministrativo e “commerciale” legate alla necessità dell’amministrazione 

di tenere in considerazione le peculiarità del mercato locale e al tempo stesso di aprire le 

proprie procedure al maggior numero possibile di concorrenti. 

Tuttavia l’esperienza ad oggi maturata nello sviluppo del Mercato Elettronico e le 

rilevazioni sull’utilizzo dello strumento da parte delle amministrazioni, evidenziano come 

si stia riuscendo gradualmente a superare “l’attrito” da primo utilizzo riscontrato in fase 

di avvio del progetto. Al fine di ottenere un’accelerazione della diffusione dello strumento 

è necessario investire in modo significativo sulle attività informative e formative.

Per quanto riguarda le imprese (in particolare le medie e piccole imprese) si evidenziano 

i seguenti benefici:

attivazione di un nuovo canale•	  di relazione commerciale con la PA, a costi contenuti 

data la gratuità della partecipazione al Mercato Elettronico;

ampliamento del mercato potenziale•	  nell’ambito della PA e della visibilità della 

propria offerta e rafforzamento della presenza a livello territoriale;

recupero di competitività•	  legato alla localizzazione e/o alla specializzazione 

dell’offerta e possibilità di evidenziare il “valore aggiunto” per le Piccole e Medie 

imprese;

diminuzione dei costi di vendita•	 , derivante dalla riduzione dei costi di 

intermediazione e di gestione del processo di vendita;

garanzia di maggior trasparenza nelle procedure di gara •	 grazie anche ad una 

autoregolamentazione spontanea dell’offerta;

aggiornamento della propria offerta•	  grazie al dinamismo dei cataloghi che permette 

ai fornitori di attuare delle specifiche strategie commerciali volte ad esempio a smaltire 

overstock o saturare la propria capacità produttiva.
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 A fronte di quanto sopra, le imprese, soprattutto per le piccole imprese, devono superare 

alcune “difficoltà” quali:

- “ostacoli tecnici” all’ingresso dovuti alla scarsa preparazione di base nell’utilizzo degli 

strumenti informatici. Soprattutto a livello locale spesso i fornitori non sono ancora 

pronti o non hanno un livello di informatizzazione adeguato alle esigenze;

-“ ostacoli di tipo culturale” determinati dalla difficoltà di comprensione del 

funzionamento di un “mercato virtuale” e dei meccanismi di gestione dei cataloghi e delle 

negoziazioni con le Amministrazioni;

- “ostacoli di tipo organizzativo” dovuti dall’ indisponibilità di risorse , sia in termini 

di tempo che di personale, per le attività operative sul MEPA quali, ad esempio, 

l’aggiornamento dei cataloghi e la gestione delle Richieste di Offerta. Infatti il processo 

di aggiornamento del catalogo, in dipendenza anche della numerosità e della frequenza 

degli aggiornamenti necessari può rivelarsi oneroso.

2.7 Aspetti amministrativi

Da un punto di vista amministrativo, il MEPA può essere considerato come un nuovo 

strumento telematico, applicabile a due procedure di acquisto abitualmente utilizzate 

dalle PA per gli approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria:

l’acquisto diretto•	 , effettuato ordinando beni/servizi ad uno specifico fornitore 

selezionato sulla base delle informazioni reperibili sul mercato. Questo tipo di acquisto 

è generalmente utilizzato per importi contenuti (poche migliaia di euro), variabili sulla 

base dei regolamenti delle diverse Amministrazioni. Nel MEPA può essere effettuato 

mediante l’acquisto da catalogo o Richiesta di Offerta al fornitore selezionato, laddove 

l’acquirente ritenga di poter migliorare le condizioni di fornitura rispetto a quelle 

esposte sul catalogo;

la trattativa privata con più fornitori•	 , effettuata tipicamente mediante l’invio, a più 

fornitori (il cui numero minimo è generalmente indicato nei regolamenti degli acquisti 

delle singole Amministrazioni) di un fax con richiesta di preventivo e successiva 

selezione del contraente sulla base delle offerte pervenute. Nel MEPA tale modalità è 

gestita tramite la Richiesta di Offerta.
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In linea generale, nel rispetto dei principi generali di parità, trasparenza e 

semplificazione delle procedure, la scelta del contraente da parte delle Amministrazioni 

dovrà essere ispirata alla par condicio, alla trasparenza ed alla obiettività e 

ragionevolezza dei criteri di selezione, favorendo la massima concorrenza tra le imprese e 

garantendo la più ampia partecipazione possibile dei fornitori.

Caratteristica importante dell’attuale sistema è la presenza di un catalogo unico per 

fornitore. 

All’interno del proprio catalogo un fornitore può differenziare l’offerta per uno stesso 

prodotto solo attraverso diversi livelli di servizio (ad esempio prezzi diversi per tempi di 

consegna differenziati). Una procedura che non può essere praticata sul MEPA, per le 

sue intrinseche caratteristiche di mercato “selettivo”, accessibile unicamente a fornitori 

abilitati, è invece quella della cosiddetta “procedura aperta”, in cui l’invito a presentare 

offerta per una specifica fornitura è pubblicato dalla Amministrazione su organi di 

informazioni di accesso pubblico (stampa, siti internet, bollettini/gazzette, ecc.). 

2.8 Aspetti geografici

Il Mercato Elettronico della PA è un sistema a carattere nazionale; l’accesso e l’operatività 

sul sistema, sono consentiti con le stesse modalità, regole e condizioni a tutti i Punti 

Ordinanti appartenenti alla PA italiana ed a tutte le Imprese, che abbiano i requisiti per 

l’abilitazione. 

Tuttavia l’ambito geografico di effettiva operatività è determinato dalle scelte dei PO e dei 

fornitori, in quanto:

i fornitori possono abilitarsi per aree geografiche ristrette, con area minima di •	

operatività pari ad una singola provincia;

i PO possono effettuare ricerche, confronti tra fornitori/prodotti, ed acquisti •	

nell’ambito geografico di interesse, sempre con area minima di operatività pari ad una 

singola provincia.
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In tal senso il sistema è “flessibile” consentendo ambiti operativi di diversa estensione a 

seconda delle scelte (peraltro suscettibili di dinamici adeguamenti) e delle caratteristiche 

degli utenti (PO e Fornitori), che possono creare delle “viste geografiche” personalizzate 

(dalla singola provincia all’intero territorio nazionale) in base alle proprie esigenze e 

capacità.

L’ampiezza geografica delle offerte dei fornitori, determina, per ogni metaprodotto, una 

copertura geografica valutabile nelle due dimensioni di:

estensione: numero di province in cui il metaprodotto è offerto da almeno un fornitore;•	

intensità:•	  numero di province in cui il metaprodotto è offerto da un numero minimo di 

fornitori (es. cinque).

Ad esempio, per il metaprodotto “Unità esterna a dischi rigidi” viene proposto con almeno 

una offerta per ogni provincia italiana (estensione pari al 100%) e in ogni provincia ci sono 

almeno 5 offerte diverse (intensità pari al 100% su almeno 5 fornitori). 

Nel grafico seguente la copertura merceologica è rappresentata graficamente attraverso 

diverse tonalità di colori.

Grafico – La “copertura geografica” sul MEPA del metaprodotto  Unità esterna a dischi rigidi (in numero di fornitori 2005)
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Per garantire alle Amministrazioni una possibilità di scelta quanto più ampia possibile, le 

azioni di on boarding36 dei fornitori sono mirate a raggiungere una ampiezza dell’offerta 

omogenea sul territorio, al fine di rendere disponibili alle PA più offerte da fornitori 

diversi sullo stesso prodotto e provincia.

2.9 Gli aspetti merceologici

Dal punto di vista “merceologico”, cioè relativamente alla natura dei prodotti e dei servizi 

negoziabili sul sistema, il MEPA si qualifica come strumento di “general spending”. 

La selezione delle categorie merceologiche37 è finalizzata a soddisfare le esigenze di 

acquisto di beni e servizi maggiormente diffuse nella PA, offrendo un bilanciamento tra 

ampiezza (varietà delle tipologie di beni/servizi) e profondità (assortimento di prodotti/

servizi nell’ambito della stessa tipologia) di gamma. 

Le caratteristiche principali che rendono una categoria merceologica idonea 

all’attivazione sul MEPA sono: 

frequenza di acquisto complessiva medio-alta; •	

bassa complessità delle specifiche, che rendano possibile una descrizione strutturata •	

del bene/servizio mediante la valorizzazione di caratteristiche tecniche e commerciali 

predefinite;

rilevanza “strategica” della domanda/offerta, che può portare a soddisfare le richieste •	

di specifiche Amministrazioni;

complementarietà con le convenzioni;•	

prevalenza di ordinativi di importo inferiore alla soglia comunitaria;•	

ampiezza dell’offerta in termini di numerosità dei fornitori.•	

Il grafico che segue rappresenta il cosiddetto modello di idoneità appena descritto.

36  Per azioni di on boarding dei fornitori si intendono l’insieme di attività finalizzate al coinvolgimento del mercato della 
fornitura per la partecipazione al mercato elettronico.

37  Come già detto Consip effettua una analisi di mercato prima di “aprire” un bando di abilitazione al MEPA per una nuova 
categoria merceologica.
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Grafico – Modello d’idoneità all’attivazione sul MEPA delle categorie merceologiche

Tuttavia per l’effettivo sviluppo di una categoria merceologica bisogna anche valutare il grado di maturità della 

relazione con gli effettivi decisori dell’acquisto che in alcuni casi non coincidono con i profili classici (es. responsabile 

Ufficio Economato). Un esempio in tal senso è la categoria merceologica Servizi di formazione, che pur rispondendo 

a tutte le caratteristiche sopra elencate, a causa della carenza di relazioni consolidate con i decisori dell’acquisto 

(di solito responsabili del personale) e per la natura stessa del bene, che tende a privilegiare fornitori già conosciuti 

dall’amministrazione, ha avuto uno sviluppo, in termini di valore complessivo, più lento rispetto ad altre aree 

merceologiche.

2.10 Gli aspetti tecnologici

La Tecnologia a supporto dell’iniziativa è costituita dalla piattaforma Oracle exchange 

v. 6.2.4. opportunamente personalizzata per rendere il sistema conforme alla normativa 

(D.P.R. n. 101/02) e rispondente al modello di funzionamento definito.

Le funzionalità attualmente realizzate comprendono:

la registrazione dei Punti Ordinanti, l’abilitazione dei fornitori e la loro autenticazione;•	
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la gestione della firma digitale;•	

la gestione dei cataloghi elettronici;•	

la gestione del rinnovo requisiti fornitori;•	

la gestione delle negoziazioni (Ordini Diretti e Richieste di Offerta);•	

la gestione documentale.•	

Tali funzionalità si avvalgono, inoltre, di un sistema di posta elettronica dedicato ai 

fornitori, attraverso il quale avvengono le comunicazioni tra i diversi attori del MEPA, 

di un sistema di gestione documentale per la conservazione e l’accesso dei documenti 

prodotti in fase di negoziazione e di abilitazione e di un sistema di PKI (Private Key 

Infrastructure) per la gestione della firma digitale e del timestamping.

Come già anticipato, l’utilizzo delle funzioni transazionali ed informative è riservato ai 

soggetti abilitati, la cui autenticazione è gestita attraverso un meccanismo di verifica delle 

credenziali.

Il sistema è affidato in gestione con un contratto di outsourcing globale, che prevede 

servizi di gestione sistemistica, applicativa, assistenza utenti, manutenzione correttiva e 

sviluppo applicativo. 

2.11 La sicurezza del sistema 

Il rispetto del quadro giuridico-regolamentare relativo alla sicurezza del sistema38 di 

eProc comporta che il MEPA sia in conformità e in riferimento a:

per la conservazione ottica dei documenti conforme ai dettami della Deliberazione •	

CNIPA (già AIPA) n. 11 del 19 febbraio 2004, della Deliberazione CNIPA (già AIPA) 

n. 51 del 23 novembre 2000 e del D.p.r. n. 445/2000; 

per il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice (cosiddetto della privacy) di cui •	

al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003; 

per la Firma digitale e l’apposizione di marche temporali in conformità alla normativa •	

italiana sulla firma digitale ed alle direttive di interoperabilità tra certificatori emanate 

dal CNIPA.

38  Per sistema si intende un complesso di applicazioni (la piattaforma proprietaria) e di infrastrutture per l’eProcrement. 
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Inoltre tutti i sistemi di protezione e le metodologie di gestione sono progettati nel rispetto 

della raccomandazioni CNIPA39 e delle normative BS 7799-2(2002) e ISO/IEC 17799 

(2000) in materia.

A garanzia del fatto che il Centro Elaborazione Dati (CED), i sistemi in esso ospitati, 

tutte le informazioni in essi contenute e tutte le transazioni da e verso i sistemi siano 

protetti mediante l’adozione di adeguati sistemi e metodologie è stato definito un Piano 

di Sicurezza che riguarda: l’analisi e gestione del rischio, le politiche di sicurezza, le 

contromisure per la protezione fisica e logica. 

Il Sistema di gestione della sicurezza definito nel Piano e nelle procedure e norme 

collegate viene periodicamente monitorato nella sua efficacia attraverso audit sulla 

effettiva applicazione delle politiche definite e vulnerability assessment tecnici volti 

all’individuazione preventiva dei punti di vulnerabilità. Parimenti è effettuata una 

verifica, ed eventuale aggiornamento, a seguito di interventi evolutivi delle funzionalità 

e delle infrastrutture. La correttezza e sicurezza funzionale (corretta esecuzione e 

non alterazione delle funzioni) è invece garantita dal produttore del software della 

piattaforma di eProc (nel caso MEPA è Oracle) e dal costante aggiornamento con 

l’applicazione di tutte le patches/fix correttive applicabili al sistema. 

Per quanto riguarda le infrastrutture le azioni riguardano strumenti di protezione sia 

a livello perimetrale (aree di accesso da rete internet e da rete intranet) che sulla rete 

interna40:

1) sistemi firewall ridondati con separazione logica dei sistemi ed apparati in un’area di 

Front End, raggiungibile e visibile da internet, e di Back End, sistemi e dati sensibili con 

livello di protezione superiore; 2) sistemi di intrusion detection sia a livello perimetrale, 

per la rilevazione di attacchi dalla rete internet/intranet, che a livello di singolo server per 

intercettare tentativi di compromissione dall’interno; 3) Sistemi Antivirus centralizzati 

e localizzati su singolo server; 4) sistemi di syslog per la storicizzazione dei file di log di 

tutti gli apparati di sicurezza e dei principali log di sistema.

39  Raccomandazione Cnipa n. 1/2000 “Norme provvisorie in materia di sicurezza dei siti Internet delle Amministrazioni 
Centrali e degli Enti Pubblici”.

40 Piernera, D., “Aspetti di sicurezza informatica sul MEPA”, working paper Consip, 2005.
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Per quanto riguarda la prevenzione e gestione le azioni sono inerenti: 1) all’analisi dei log, 

i log e le registrazioni di sicurezza sono periodicamente analizzati per rilevare eventuali 

potenzialità di rischio e quindi identificare aree di evoluzione e miglioramento delle 

protezioni; 2) la robustezza del sistema di sicurezza viene verificata tramite la periodica 

esecuzione di test di penetrazione nel sistema informativo, con lo scopo di individuare 

possibili debolezze nella configurazione della rete o dei sistemi; 3) le segnalazioni di 

allarme dei sistemi di sicurezza sono concentrate su di una stazione di controllo ed 

allarme che permette la ricostruzione delle sessioni in corso tramite l’analisi del traffico di 

rete e l’esecuzione di un certo insieme di azioni. La stazione è costantemente monitorata 

da operatori; 4) sono definite procedure di sicurezza, con azioni/ruoli/responsabilità, da 

attivare a seguito di un “incidente” di sicurezza (attacco che determina un disservizio e/o 

la compromissione di un sistema.

2.12  La Complementarietà tra Mercato Elettronico e sistema delle Convenzioni

In linea generale, il Mercato Elettronico e le Convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 

rispondono a due diverse tipologie di spesa e di esigenze d’acquisto:

il •	 Sistema delle Convenzioni (ex art. 26 L. n. 488/1999), è caratterizzato 

dalla possibilità ed opportunità di standardizzare ed aggregare la domanda delle 

Amministrazioni per conseguire un significativo risparmio in termini di abbattimento 

dei costi unitari a fronte di una maggior rigidità contrattuale rispetto alle specifiche 

esigenze delle singole amministrazioni;

il •	 Mercato Elettronico offre una maggior flessibilità sia in termini di ampiezza e 

specificità dei prodotti, sia in termini di personalizzazione delle condizioni di fornitura; 

in questo senso, considerati anche gli importi contenuti (spesa sotto soglia), queste 

esigenze d’acquisto sono più facilmente soddisfatte dalle piccole e medie imprese 

flessibili e/o radicate sul territorio. Sul MEPA i fornitori negoziano in piena autonomia 

con le PA definendo ogni elemento della propria strategia commerciale come ad 

esempio il prezzo, i tempi di consegna, i termini di pagamento etc.
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Quanto esposto evidenzia come il Mercato Elettronico della PA sia un canale diverso 

rispetto alle convenzioni tradizionali, non alternativo ma complementare a queste. In 

particolare, la complementarietà tra Convenzioni e Mercato Elettronico, può essere 

realizzata secondo le seguenti modalità: 

Categorie merceologiche non sovrappostea. : le tipologie di prodotti previste 

nel mercato elettronico appartengono a categorie merceologiche per le quali non 

esistono convenzioni attive o allo studio.

Caratteristiche tecniche differentib. : nell’ambito della stessa categoria merceologica, 

i prodotti/servizi presenti sul Mercato Elettronico hanno caratteristiche tecniche 

differenti da quelle dei prodotti/servizi disponibili in Convenzione.

Condizioni di fornitura diversec. : le tipologie di prodotti e servizi previste 

nel Mercato Elettronico si possono sovrapporre anche dal punto di vista delle 

caratteristiche tecniche, ai prodotti e servizi disponibili in Convenzione, ma le 

condizioni di fornitura (quantità acquistabili, servizi accessori, modalità di 

consegna/garanzia ecc.) sono diverse da quelle definite nelle Convenzioni attive o 

allo studio. A titolo di esempio i PC Desktop acquistabili sul MEPA hanno tempi di 

consegna inferiori a quelli delle Convenzioni e/o possono essere acquistati in quantità 

inferiori alle eventuali soglie minime di acquisto previste nei contratti quadro. 

Dal punto di vista commerciale il MEPA si presenta come uno strumento più flessibile 

rispetto alle convenzioni sia per i punti ordinanti che per le imprese, sia in termini di 

ampiezza del catalogo che di personalizzazione delle condizioni di fornitura.

La complementarietà, che già da tempo viene messa in atto da Consip nella gestione e 

sviluppo delle due tipologie di strumenti, intende offrire:

alle amministrazioni una gamma di prodotti ampia (nel senso di numerosità delle •	

categorie merceologiche ospitate) e profonda (nel senso della varietà di prodotti/ 

fornitori nell’ambito di ciascuna categoria). Questo consente alle PA di individuare 

le soluzioni più adeguate alle proprie esigenze procedendo alla scelta del fornitore 

secondo le usuali norme in materia di acquisti sotto la soglia comunitaria. 

ai Fornitori, la possibilità di proporre la propria offerta ad una pluralità di •	

Amministrazioni, scegliendo l’ampiezza territoriale di operatività, dalla singola 

provincia all’intero territorio nazionale e gestendo dinamicamente il proprio catalogo.
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2.13 Le esperienze di utilizzo: il Premio MEPA

Il Premio Mepa nasce come riconoscimento destinato alle Amministrazioni e alle Aziende 

attraverso la premiazione annuale dei casi eccellenti di utilizzo.

L’obiettivo generale è quello di contribuire alla diffusione di una cultura degli acquisti 

innovativa grazie anche ad una maggior circolazione e “visibilità” delle esperienze 

migliori in tale ambito. In particolare, il Premio ha lo scopo di individuare e valorizzare 

le “best practice” nella gestione degli acquisti pubblici, nella convinzione che l’utilizzo 

dell’E-Procurement e l’innovazione da esso apportata, rappresentino un irrinunciabile 

supporto per il rinnovamento della PA e per lo sviluppo delle imprese. 

Nella prima edizione del Premio, “Premio MEPA 2007,” i partecipanti sono stati 78: 49 

PA suddivise in Amministrazioni dello Stato, Enti Locali, Amministrazioni della Sanità e 

Università, e 29 Imprese, distinte in fornitori di beni e di servizi.

I vincitori sono stati selezionati da una Commissione di valutazione41 rappresentata da 

tutti i principali attori coinvolti nello sviluppo del MEPA: dalle PA ai fornitori, dalle 

Autorità al mondo accademico.

Le Amministrazioni sono state valutate sulla base della loro capacità di diffondere 

l’utilizzo del Mercato Elettronico all’interno della propria organizzazione, del livello di 

integrazione dello strumento con i propri processi di approvvigionamento, della capacità 

di valutare i risparmi ottenuti e del valore complessivo degli acquisti effettuati attraverso 

il MEPA nel corso del 2006.

Per quanto riguarda le Imprese, la Commissione ha valutato le domande sulla base del 

livello di integrazione del Mepa con i processi di vendita aziendali, del fatturato generato 

attraverso lo strumento nel 2006 e dal numero di articoli pubblicati sul catalogo.

Per le diverse tipologie di PA e Imprese, è stata individuata una lista di finalisti che si 

sono maggiormente distinti nell’eccellenza dell’utilizzo dello strumento. All’interno di 

ogni lista è stato decretato un solo vincitore.

41  Per l’edizione 2007 i membri della Commissione sono stati Giancarlo Del Bufalo, Capo Dipartimento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Antonio Naddeo, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Danilo Oreste Broggi, 
Amministratore Delegato di Consip, Francesco Festa, Presidente di ADACI (Associazione Italiana di Management degli 
Approvvigionamenti) e Direttore Acquisti e Gestione Fornitura Alitalia, Professore ordinario di Strategia e sistemi di 
pianificazione presso il Politecnico di Milano. 
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Tabella  - Le Amministrazioni vincitrici del Premio MEPA 2007

Amministrazioni vincitrici del premio MEPA

Comparto Punto
Ordinante

Ruolo Motivazione

Stato Marco 
Nani

Comandante del Reparto 
tecnico logistico Amministrativo 
della Guardia di Finanza Liguria.

Il Punto Ordinante ha evidenziato nella sua domanda un utilizzo costante ed evoluto 
del Mercato Elettronico della P.A., caratterizzato da un frequente ricorso alla richiesta 
d’offerta per importi rilevanti. Viene sottolineata, inoltre, la modifica apportata 
ai regolamenti interni che ha permesso una maggior diffusione dello strumento 
nell’ambito della sua P.A di riferimento.

Enti Locali Fulvio Zugno Assessore Politiche economiche, 
finanziarie e patrimoniali del 
Comune di Treviso.

L’utente ha evidenziato un approccio organizzativo innovativo e ben strutturato. 
Dalla domanda emerge la notevole maturità e competenza nell’utilizzo sia degli 
strumenti di e-Procurement disponibili attraverso il Programma di Razionalizzazione 
(MEPA), sia di quelli nati e gestiti presso la stessa Amministrazione. L’attenzione 
mostrata, anche a livello strategico, verso tali strumenti si evince dall’avvenuta 
modifica del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi operata già nel 2004 e 
dalle attività correlate con l’iniziativa “Zero Carta”.

Università Paolo Pasquini Responsabile Settore Patrimonio 
dell’Università del Piemonte 
Orientale.

L’utente ha descritto un approccio evoluto e strutturato all’innovazione dei processi 
d’acquisto realizzato mediante un apposito piano di formazione e da una modifica 
dei regolamenti d’acquisto. L’organizzazione dei Punti Istruttori in settori specializzati 
per merceologia e l’aggregazione della spesa per i Dipartimenti, testimoniano 
una notevole visione strategica della funzione acquisti ed un’efficace capacità di 
coordinamento delle differenti funzioni.

Sanità Giovanni 
Di Pilla

Direttore generale dell’ASL 
Roma G.

L’utente ha evidenziato nel corso dell’anno un significativo utilizzo del MEPA, 
supportando le procedure di approvvigionamento di sei Ospedali e di sette distretti 
ospedalieri. La tipologia di transazioni effettuate mostra un’efficace gestione 
dell’aggregazione della domanda testimoniata, inoltre, da un frequente utilizzo della 
RdO.

Tabella - Le Imprese vincitrici del Premio MEPA 2007

Imprese vincitrici del premio MEPA

Categoria Nominativo Ruolo Motivazione

Beni Beatrice 
De Leonibus

Amministratore unico di 
Compagnia Italiana Computer.

Risulta rilevante la descrizione di come una piccola realtà imprenditoriale abbia 
operato nella gestione dei processi interni giungendo ad accrescere notevolmente il 
proprio fatturato utilizzando la spinta innovativa offerta dal MEPA.

Servizi Cristina Bazzini Presidente CO.L.SER Servizi 
S.C.R.L..

Risulta particolarmente rilevante per la Commissione, l’investimento in termini di 
risorse a supporto della gestione dell’offerta commerciale e la puntuale analisi delle 
voci di costo e dei risparmi derivanti dalla partecipazione a procedure di vendita 
effettuate attraverso il MEPA.
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2.14 Le principali evidenze emerse dalle domande di partecipazione

Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, l’analisi delle numerose domande 

di partecipazione al Premio, con le relative motivazioni, ha permesso di sottolineare 

una serie di benefici ed effetti positivi dell’utilizzo del MEPA all’interno dei loro contesti 

amministrativi.

Il MEPA ha rappresentato per queste Amministrazioni uno strumento per stimolare 

l’innovazione dei processi di approvvigionamento attraverso un ripensamento delle 

logiche di acquisto in termini di maggior efficacia ed efficienza. D’altro lato l’introduzione 

del Mepa ha comportato un diverso atteggiamento del settore pubblico nei confronti 

delle nuove tecnologie, forzando l’abbattimento di barriere culturali spesso conservatrici 

e restie al cambiamento. Una prova concreta di questa tendenza al cambiamento è la 

modifica dei regolamenti interni che l’introduzione al Mepa ha comportato in numerose 

di queste Amministrazioni.

In particolare, l’utilizzo di strumenti innovativi dal punto di vista tecnologico ha 

necessariamente modificato l’operatività anche dal punto di vista organizzativo e ha 

avuto come conseguenza un accrescimento delle professionalità degli addetti agli acquisti. 

Infatti, l’introduzione dello strumento ha comportato l’avvio di processi formativi interni 

all’amministrazione, che sono stati di stimolo nella ricerca di maggiore specializzazione 

anche attraverso attività di formazione esterne di più alto livello, come ad esempio 

corsi e master in eProcurement. Inoltre, l’abilità acquisita nell’utilizzo del MEPA ha 

portato l’Amministrazione a confrontarsi con successo con altri processi telematici 

utili nell’esercizio delle loro funzioni, come ad esempio le gare telematiche e i negozi 

elettronici.

Tra i principali vantaggi emersi dall’analisi delle domande di partecipazione delle 

Amministrazioni, sono significativi i seguenti:

riduzione/eliminazione delle verifiche sui fornitori che partecipano alla procedura di •	

acquisto in virtù dei controlli sui requisiti professionali e sulle capacità economico 

finanziarie effettuati da Consip;
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snellimento e semplificazione delle procedure grazie alle condizioni contrattuali •	

standard sottoscritte preventivamente dai fornitori stessi per pubblicare il proprio 

catalogo sul MEPA. Lo snellimento delle attività amministrative, ha consentito inoltre 

alle persone coinvolte nei processi di acquisto di dedicarsi ad attività a maggior valore 

aggiunto, quali la programmazione dei fabbisogni , l’analisi del mercato ed il controllo 

della Spesa;

completezza descrittiva e semplicità nella valutazione delle caratteristiche minime dei •	

prodotti/servizi e loro confrontabilità nel mercato;

estensione della base dei fornitori potenziali grazie alla possibilità di invitare un •	

numero molto elevato di ditte, favorendo una maggior competizione e incrementando 

la possibilità di individuare quelle più rispondenti alle esigenze specifiche della 

Amministrazione;

flessibilità nella personalizzazione di alcuni termini contrattuali e di fornitura;•	

garanzia di trasparenza e maggior controllo della spesa grazie alla tracciabilità degli •	

acquisti e all’eliminazione del supporto cartaceo;

possibilità di aggregare la domanda.•	

risparmi in termini di processo e di prezzo e contenimento dei costi •	

il risparmio sui tempi per la definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti e/o •	

per la stesura dei capitolati speciali d’appalto, a garanzia della qualità delle forniture

Anche per quanto riguarda le Imprese, l’analisi delle domande dei partecipanti ha 

permesso di evidenziare numerosi vantaggi ed effetti positivi dell’utilizzo del MEPA da 

parte del mercato della fornitura.

Per molte imprese, se da un lato lo strumento garantisce una visibilità dell’offerta a livello 

nazionale dall’altro aiuta ad essere più capillari sul proprio territorio, senza ulteriori 

investimenti in termini di presidio commerciale.

All’interno delle logiche di mercato, la presenza dei fornitori sul MEPA ha come effetto 

collaterale un’autoregolamentazione spontanea del sistema dell’offerta, in cui “tutti 

vedono e si confrontano con tutti”, creando una maggiore correttezza nelle dinamiche 

competitive attraverso la trasparenza delle procedure. Inoltre, la presenza sul MEPA 

è un’opportunità di acquisire maggiore conoscenza del proprio ambito merceologico 

d’interesse e di ottimizzare il proprio posizionamento competitivo rispetto alla 

concorrenza.
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Il valore strategico, soprattutto per i bandi di servizi, è rappresentato dalla 

documentazione predisposta da Consip. Infatti, la completezza e la chiarezza di 

tale documentazione supporta i fornitori nella formulazione dell’offerta e facilita la 

programmazione e la rendicontazione del servizio svolto con un forte impatto sulla 

qualità del servizio offerto.

Rispetto alle modalità di offerta tradizionali, il dinamismo del catalogo presente sul 

MEPA comporta il vantaggio di un aggiornamento costante dei prezzi e la possibilità di 

offrire in tempo reale promozioni sia in termini di prezzo che di nuove linee di prodotto. 

Tale possibilità viene utilizzata soprattutto in contesti merceologici caratterizzati da 

prodotti ad alta obsolescenza.

Numerose infine sono state le aziende che hanno realizzato delle analisi puntuali delle 

voci di costo e dei risparmi derivanti dalla partecipazione a procedure di vendita 

effettuate attraverso il MEPA. In particolare dal confronto tra la gestione di una risposta 

ad una offerta tradizionale rispetto ad una offerta effettuata attraverso il MEPA (RDO) si 

evidenziano i seguenti elementi:

annullamento dei tempi e dei costi da sostenere per la consegna dell’offerta e •	

conseguente diminuzione del rischio di mancata consegna nei termini indicati dalla PA;

sensibile riduzione della documentazione da presentare per ogni gara a cui si intende •	

partecipare per la dimostrazione dei requisiti di affidabilità aziendale;

maggior snellezza e velocità delle fasi di presentazione dell’offerta poiché il dialogo tra •	

le parti avviene attraverso documenti in formato elettronico;

tempi più brevi per l’aggiudicazione dell’offerta;•	

a livello di costi la gestione on line permette di eliminare le marche da bollo, la •	

cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria, le referenze bancarie, le copie 

a colori per l’eventuale presentazione di progetti e le spese di spedizione mediante 

corriere autorizzato.
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3.1 Introduzione

Il presente capitolo evidenzia i principali dati di utilizzo del MEPA dalla sua fase iniziale 

(le prime sperimentazioni sono avvenute nel 2003, ma il primo anno di attività può 

essere considerato il 2004), alla fine del 2006 e tratteggia alcune possibili linee evolutive. 

I valori riportati non hanno ambizione di esaustività e costituiscono una selezione 

degli indicatori e delle analisi realizzate nell’ambito della Direzione Acquisti della PA 

di Consip. L’obiettivo è quello di offrire al lettore una “fotografia” circa l’utilizzo e le 

principali dinamiche presenti all’interno dello strumento per gli approvvigionamenti al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario attraverso un’analisi puntuale della domanda e 

dell’offerta.

Tali dati appaiono di particolare interesse perché, ad oggi, non si riscontra nella 

letteratura scientifica un’analisi simile relativa ai comportamenti e alle modalità di 

utilizzo di strumenti telematici da parte di PA e di imprese. Inoltre, le evidenze riportate 

possono essere utili anche in termini più generali, data la scarsità di dati facilmente 

accessibili relativi agli approvvigionamenti pubblici sottosoglia indipendentemente dagli 

strumenti di appalto utilizzati. 

Come anticipato, la realizzazione e l’introduzione del MEPA hanno comportato uno 

sviluppo del progetto in due fasi:

una fase di sperimentazione•	  (nel corso del 2003) con l’obiettivo di verificare, su 

un campione di poche decine di Punti Ordinanti42 e fornitori e per aree geografiche 

e categorie merceologiche limitate, l’adeguatezza degli strumenti tecnologici, 

organizzativi e normativi alle effettive esigenze del mercato;

una fase di diffusione•	  (avviata da fine 2003/inizi 2004) con l’obiettivo di avviare, 

pur in un contesto suscettibile di miglioramenti ed integrazioni, un utilizzo diffuso 

dello strumento su tutto il territorio nazionale che comprendesse un numero più ampio 

di categorie merceologiche rispetto alla fase iniziale. 

42  Per Punti Ordinanti (PO) si intendono qui uffici/dirigenti delle PA con potere di firma e di spesa. Nella trattazione si effettua 
una distinzione tra PO e PO attivi. I PO sono coloro i quali sono semplicemente registrati al MEPA, i PO attivi sono coloro i 
quali mostrano una dinamicità nell’utilizzo dello strumento.

3. Le tendenze e l’evoluzione del MEPA



Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA. Scenario, funzionalità e linee di tendenza

quaderni consip 75

L’avviamento del nuovo strumento è stato guidato, nel corso del 2004, da un primo •	

momento di promozione verso le imprese al fine di raggiungere un popolamento 

dell’offerta (circa 100.000 articoli acquistabili nel 2004) in grado di attirare l’interesse 

delle Amministrazioni potenziali acquirenti. Di seguito, a partire dal 2005, sono state 

sviluppate una serie di iniziative di comunicazione, supporto e formazione verso le 

amministrazioni, in modo da incrementare il livello di utilizzo, inteso come numero e 

valore delle transazioni commerciali e di diffusione del sistema.

L’approccio adottato, considerata l’innovatività del progetto, ha portato a raggiungere per 

il 2006 risultati significativi:

38 milioni di euro di volume transato;•	

11.468 transazioni, ossia contratti conclusi e perfezionati attraverso il sistema;•	

1.255 Punti Ordinanti attivi, ossia buyer pubblici che hanno ricorso all’utilizzo dello •	

strumento.

3.2 Il lato della Domanda

Transato: ordini e valore

Complessivamente, dall’inizio del progetto al 31 dicembre 2006, si sono registrati 24.288 

contratti, perfezionati attraverso il sistema, per un valore di 76 milioni di euro. 

Come si evince dalla tabella sotto riportata, i risultati del 2004 sono stati più che 

triplicati nel corso del 2005 ed il valore del transato al 31 Dicembre 2006 è cresciuto del 

27% rispetto all’anno precedente.

Tabella - Il numero totale delle transazioni e del valore a consuntivo per il triennio 2004-2006

Consuntivo 2004 Consuntivo 2005 Consuntivo 2006 Totale cumulato

Numero transazioni 3.143 9.677 11.468 24.288

Valore transato (milioni di euro 
correnti)

8,3 29,90 38,04 76,0
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Analizzando più in dettaglio l’ultimo biennio, il trend di crescita è stato costantemente 

sostenuto, sia in termini di numero delle transazioni che del corrispondente valore 

economico, come evidenziato dal grafico seguente.

Grafico – Evoluzione transato e PO attivi 2005- 2006 (valore cumulato e mensile in milioni di euro correnti)

Sia nel 2006, che nel 2005, si è verificata un’accelerazione del transato nell’ultima 

parte dell’anno: in particolare il transato ha raggiunto il suo “picco” nel mese di 

dicembre, con un valore superiore a quello del mese di novembre, rispettivamente del 

92% nel 2006 (8,8 milioni di euro nel mese di dicembre contro 4,6 milioni di euro nel 

mese di novembre), e dell’82% nel 2005 (7,6 milioni contro 4,2 milioni di euro). Il 

consumo del budget di spesa annuale residuo da parte delle amministrazioni comporta, 

infatti, l’aumento dei consumi nei mesi finali dell’anno. 

Per l’analisi dei dati, da un punto di vista metodologico si sono suddivisi i PO in quattro 

macro aree per tipologia di amministrazione: Stato (PA Centrali e Periferiche dello 

Stato), EELL (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), Sistema Sanitario 

Nazionale – SSN (ASL, AO, ecc.) ed Università (Università, Enti di ricerca ed Istituti 

Scolastici di ogni ordine e grado).
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Con riferimento al grafico sotto riportato, nel 2006 il transato complessivo sul MEPA si 

concentra nei comparti Enti locali (39% del totale) e Stato (29% del totale), con valori 

più contenuti per il Servizio Sanitario Nazionale (21% del totale) e Università (12% del 

totale). Con l’eccezione del comparto Stato, che diminuisce di quasi il 3% rispetto al 2005, 

gli altri registrano un incremento significativo rispetto all’anno precedente. In particolare, 

i livelli di crescita più consistenti si evidenziano per il Servizio Sanitario nazionale, il cui 

valore transato è del 78% superiore a quello realizzato al 31 Dicembre 2005.

Grafico – Evoluzione del transato per tipologia di amministrazione 2005- 2006 (In milioni di euro correnti)

3.2.1. Mix Ordine Diretto – Richiesta di Offerta

Il 66% del valore transato del 2006 è avvenuto tramite Richiesta di Offerta (RDO): 25,1 

milioni di euro contro i 12,9 milioni di euro di Ordini Diretti (OD). 

Rispetto al 2005, in cui si è verificato un costante equilibrio tra OD ed RDO e solo 

a fine anno si è avuto un netto aumento del valore delle Richieste di Offerta, il 2006 

si caratterizza per un incremento continuo del valore delle RDO rispetto al valore 

complessivo transato.
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L’incremento del ricorso alle Richieste di Offerta registrato nel corso del 2006, dimostra 

che molte Amministrazioni già abilitate hanno ormai acquisito confidenza con tale 

strumento. Il maggiore impegno richiesto alle amministrazioni per predisporre e gestire 

una RdO, è compensato da:

i risparmi di processo (rispetto ai modelli tradizionali) e di prezzo che ne derivano43 ;

la possibilità di esprimere preferenze specifiche o servizi accessori unitamente al 

prodotto proposto a catalogo.

Grafico – La variazione di RDO e OD nel transato 2005 e 2006 (valori correnti)

Valore transato 2005 per modalità d’acquisto  Valore transato 2006 per modalità d’acquisto 

n  17 mln di euro per Richieste di offerta (57%)  n  25 mln di euro per Richieste di offerta (66%)

n  13 mln di euro per Ordini diretti (43%)  n  13 mln di euro per Ordini diretti (34%)

In termini di numero di transazioni, tuttavia, l’Ordine Diretto risulta ancora ad oggi la 

modalità di acquisto più diffusa e più utilizzata sul Mercato Elettronico: l’86% è costituito 

da OD, dato sostanzialmente costante ogni mese negli ultimi due anni, e quindi ormai 

consolidato. 

43  Trattati nei capitoli 2 e 4.
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Grafico -Numero di transazioni per modalità di acquisto (cumulati 2006)

Nel 2006, per tutti e quattro i comparti, risulta prevalente, in termini di valore transato, 

il peso delle RDO sugli OD, nonostante il minor numero di transazioni. Tale fenomeno è 

particolarmente evidente per il comparto Stato, (71% RDO sul transato complessivo) e 

per il Servizio Sanitario Nazionale (81%). 

Il fenomeno della maggior crescita delle RDO in termini di valore piuttosto che in termini 

numerici si spiega ovviamente con l’aumento del valore medio delle RdO.

Infatti, mentre i valori medi degli Ordini Diretti sono ormai stabilizzati sui livelli di circa 

1.300-1.400 euro per transazione, quelli relativi alle Richieste di Offerta sono in continua 

crescita.
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Grafico – Valore transazioni per modalità di acquisto e per tipologia di comparto 2006 (nel box sono riportati i totali annui)

Considerando il 2006, nell’arco temporale dei dodici mesi, il valore medio delle RdO è 

stato di 15.700 euro, rispetto al valore medio di 13.700 euro registrato nel 2005.

Tale dato viene confermato dall’analisi del mix di andamento per comparto.

Grafico – Andamento valore medio transazioni (migliaia di euro)
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Con riferimento al valore medio delle transazioni per punto ordinante attivo, la media 

complessiva si assesta sui 27.000 euro, raggiungendo un picco a dicembre con un valore 

di circa 30.000 euro. Tra i diversi comparti, si sottolinea il consistente transato medio per 

PO del Servizio Sanitario Nazionale, che passa dai circa 40.000 del mese di gennaio ai 

66.000 del mese di dicembre. 

Si fa notare, che, mentre il transato medio per PO attivo rappresenta l’intensità con cui i 

PO utilizzano lo strumento e, conseguentemente, il loro grado di “fedeltà” e “confidenza” 

con il sistema, l’aumento del numero delle transazioni non necessariamente indica un 

miglior utilizzo del Mercato Elettronico. Infatti, una migliore pianificazione degli acquisti 

e un utilizzo ottimale dello strumento possono comportare anche una riduzione del 

numero di transazioni (ad es. l’approvvigionamento annuale di una stessa merceologia 

può avvenire attraverso più OD oppure una sola RdO con consegne ripartite).

In linea generale è la crescita sostenuta di transato in termini di valore complessivo e 

transato medio per PO, che indica come le Amministrazioni inizino ormai a considerare 

il MEPA come un “normale” canale di approvvigionamento per i propri acquisti, 

complementare ai canali tradizionali.

3.2.2 PO registrati e attivi

Dall’avvio del progetto (31/12/2006) si sono registrati al Mercato Elettronico 3.862 

Punti Ordinanti, in possesso di firma digitale, quindi potenzialmente attivi, ovvero in 

grado di eseguire ordini di acquisto.

La registrazione dei Punti Ordinanti al Mercato Elettronico è stata favorita da parte 

di Consip da un piano di distribuzione gratuita del kit di firma digitale presso le 

Amministrazioni che ne hanno fatto richiesta: il piano, avviato nel 2003 e proseguito nel 

2005, ha consentito non solo la consegna, ma anche l’installazione44 di oltre 2.600 kit di 

firma digitale.

Solo nel 2006 hanno operato sul MEPA 1.255 PO, è importante osservare come di questi:

681 hanno già utilizzato lo strumento negli anni precedenti ed hanno ripetuto almeno •	

una transazione nel 2006 ( i cosiddetti PO “fidelizzati”);

574 hanno effettuato il loro primo acquisto sul sistema nel corso dell’anno.•	

44  Una delle principali criticità alla diffusione della firma digitale non è la sua distribuzione presso le PA, ma l’installazione e 
la formazione del il personale a cui viene consegnata.
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I Punti ordinanti che hanno eseguito almeno un ordine sul MEPA, rappresentano una 

percentuale ancora esigua dei PO registrati (32%). 

Il dato tendenziale unito al nuovo quadro normativo, porta a prevedere non solo un 

sensibile miglioramento del rapporto tra PO attivi e registrati, ma anche un aumento di 

nuovi PO. 

Si vuole sottolineare però che l’aumento dell’utilizzo dipende soprattutto sia dal 

miglioramento dell’efficacia delle attività di comunicazione, formazione e supporto agli 

utenti nell’utilizzo del MEPA, sia di una maggiore maturità dello strumento.

Si è evidenziata una correlazione positiva tra l’attivazione di nuovi punti ordinanti 

e le attività di informazione e formazione promosse da Consip: nella maggioranza 

dei casi (95%) le Amministrazioni vengono supportate per la registrazione e il primo 

acquisto direttamente o indirettamente (telemarketing) e solo nel restante 5% dei casi 

le amministrazioni procedono autonomamente. Si consideri infatti che, anche l’unità 

ordinante che si è registrata autonomamente al sistema, viene supportata a distanza o 

in presenza da un referente Consip. Resta quindi confermata la necessità di supporto 

one-to-one alle PA che intendono aderire al MEPA come uno degli snodi di rilievo per il 

successo del progetto. 

Analizzando la distribuzione dei PO attivi per tipologia di amministrazione, emerge come 

il 47% delle unità ordinanti appartenga all’ area Enti Locali. In termini di distribuzione 

per aree geografiche, ad esclusione del comparto Enti Locali, il maggior numero di punti 

ordinanti attivi si registra nel Centro Italia ed è dovuto all’incidenza del Lazio per il 

settore istituzionale. 

Tabella – PO attivi 2006 per area geografica
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Una delle variabili strategiche da considerare nell’evoluzione del MEPA è il livello di 

“fidelizzazione” dei PO, inteso come permanenza nel sistema attraverso un ricorrente 

utilizzo. Il tasso di fidelizzazione dei PO si attesta attorno al 62%, dato in leggera crescita 

rispetto al 58% del 2005. E’interessante comunque notare come il tasso di fidelizzazione 

sia più elevato per i PO che utilizzano il MEPA frequentemente e per acquisti di importo 

elevato.

La correlazione tra tasso di fidelizzazione ed elevati importi transati è confermata 

anche dall’analisi del suo “opposto” cioè il tasso di abbandono, che risulta essere 

particolarmente significativo per le per le unità ordinanti che nel corso degli anni hanno 

acquistato per un valore inferiore a 1.000 euro (tasso di abbandono del 45%). Tale 

dato porta a confermare le analisi di tipo comportamentale illustrate nel primo capitolo, 

nell’ambito dello studio condotto dal Politecnico di Milano, e ad individuare i cosiddetti 

utenti con approccio “peter pan” o “per gioco”.

E’ evidente dunque come l’insieme di difficoltà culturali, tecniche, legali/amministrative, 

organizzative interne all’amministrazione, da superare per divenire utilizzatori autonomi 

del sistema senza il supporto Consip (il cosiddetto “attrito di primo distacco”), sia elevato 

e ad oggi in solo in parte superato.

3.2.3 Analisi della Customer Satisfaction delle PA

Al fine di valutare il livello di soddisfazione nell’utilizzo del Mercato Elettronico della 

PA e individuare eventuali aree di miglioramento su cui investire, nel 2005 e 2006, 

è stata effettuata un indagine di soddisfazione degli utenti, cosiddetta Customer 

Satisfaction, rivolta alle Pubbliche Amministrazioni. L’indagine, effettuata da un soggetto 

indipendente45, ha utilizzato il modello ECSI e ha coinvolto sia i PO “attivi” sul MEPA 

che quelli “inattivi”, ma registrati al MEPA, ed ha prodotto elaborazioni finalizzate ad 

arricchire il quadro informativo e gli spunti per definire alcune ipotesi di intervento. Gli 

aspetti indagati sono mostrati nel grafico che segue (il periodo di riferimento è Settembre-

Ottobre 2006).

45  Università di Napoli Federico II.
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Tabella – Ambito di indagine e tipologia di utenti intervistati

Tipologie di utenza intervistata

Ambito di indagine del questionario Attivi “MEPA” Inattivi “MEPA”

immagine x x

attese x

qualità percepita x

valore percepito x

reclami x

fidelizzazione x

customer satisfaction x

cause di non utilizzo x

aree di interesse/miglioramento x x

programmazione degli acquisti

utilizzo del MEPA

utilizzo negozio elettronico

utilizzo convenzioni x x

integrazione funzionalità ME x

La composizione del campione “attivi” è di 200 Punti Ordinanti (suddivisi in 100 unità 

intervistate anche nel 2005 e 100 mai intervistate); mentre il campione “inattivi” consta 

di 100 unità, di cui 29 intervistate anche nel 2005 e 71 mai intervistate.
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Grafico – Campione di riferimento dei PO Attivi

Grafico – Campione di riferimento PO Inattivi
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Le evidenze emerse sui diversi aspetti esaminati sono riepilogate nel grafico sottostante.

Tabella – Una sintesi dei risultati dell’analisi 2006 sulla soddisfazione degli utenti nei confronti del MEPA

Complessivamente migliora la percezione degli utenti, (con un livello di soddisfazione 

che cresce dal 61,87% del 2005 al 69,49% del 2006), che però vorrebbero una maggiore 

fruibilità dello strumento.

3.2.4 Categorie e prodotti di spesa

La polarizzazione del transato su due principali aree merceologiche (81% del totale 

2006) è confermata anche per l’anno 2006, anche se con un trend decrescente rispetto 

al 2005, quando la stessa percentuale si attestava ad un totale pari al 92%. Le due 

categorie sopra citate sono:
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prodotti ed accessori informatici e per l’ufficio (62%);•	

cancelleria (19%).•	

Tale trend conferma l’andamento positivo dei due bandi in termini assoluti ed una 

maggior incidenza sul valore del transato complessivo di alcuni bandi “emergenti” 

afferenti a tali settori.

Tabella - Transato per categoria merceologica (migliaia di euro, 31/12/2006)

Dal punto di vista del volume scambiato è quindi possibile suddividere le categorie 

merceologiche presenti sul Mercato Elettronico in tre classi:

alto transato (ICT/ Office e Cancelleria);•	

transato emergente (Arredi e complementi, Servizi Igiene ambientale, Materiale •	

Igienico Sanitario, Servizi di Manutenzione Impianti);

transato marginale (le restanti).•	
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Le categorie a transato emergente sono state avviate di recente, o in termini di 

pubblicazione del bando (è il caso dei Servizi di Manutenzione) o in termini di 

coinvolgimento degli specifici Punti Ordinanti (è il caso di Servizi di Manutenzione, i cui 

buyer tendenzialmente sono PO specifici e diversi dai buyer di ICT/Office e Cancelleria). 

L’analisi dell’andamento degli ultimi mesi mostra comunque un maggiore interesse da 

parte delle PA per tali categorie.

Tra queste categorie emergenti un ampio spazio occupano i servizi. Molte di queste 

sono state attivate a partire dalla fine del 2004 (Servizi di igiene ambientale e Servizi 

di formazione), ma solo verso la metà del 2005 hanno iniziato a creare interesse presso 

le PA: dopo una prima fase di “popolamento” dell’offerta (abilitazione nel mercato 

dei primi fornitori) propedeutica allo sviluppo delle negoziazioni è seguita una fase di 

comunicazione e di supporto presso le amministrazioni al fine di stimolare le prime 

esperienze di utilizzo del sistema.

Le indicazioni che emergono da queste attività sono:

forte interesse da parte delle imprese e delle relative associazioni di categoria per il •	

nuovo strumento, recepito come un mezzo di semplificazione ed apertura del mercato 

(oltre 220 imprese abilitate ai bandi di servizi come Formazione, Servizi di igiene 

ambientale, Servizi di Manutenzione Impianti);

segnali positivi da parte delle PA, che si dimostrano disponibili alla sperimentazione;•	

necessità di supporto costante per imprese e PA nelle prime esperienze di utilizzo del •	

sistema;

necessità di intervento sul sistema per renderlo più adatto alla negoziazione dei servizi.•	

Altre categorie invece hanno un transato marginale probabilmente perchè non si prestano 

ad essere acquistate sul Mercato Elettronico (è il caso di Materiale Elettrico). Su queste 

andrà probabilmente ripensata una strategia di riposizionamento (che eventualmente 

potrebbe portare ad un accorpamento di bandi, o ad una riduzione dell’offerta in alcune 

aree merceologiche). 

Tali attività sono tipiche nella gestione di un mercato elettronico che deve rispondere 

in maniera dinamica agli interessi e alla effettiva domanda dei propri utenti. Certamente 

c’è da sottolineare che non sono di poco conto nella gestione dei backoffice.
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Indubbiamente la LF 2007 prevedendo il MEPA come strumento per gli acquisti 

sottosoglia delle Pa Centrali dal primo di luglio 2007, potrà generare un graduale 

aumento dell’interesse dei PO verso bandi che attualmente presentano bassi livelli di 

transato, incentivando in tal modo anche il popolamento da parte delle imprese.

Una delle evidenze ricavabili in questi anni di diffusione dello strumento è la conferma 

che è lo sviluppo della domanda il fattore determinante per l’espansione del Mercato 

Elettronico. Le imprese sono indubbiamente fortemente reattive rispetto alla percezione 

del livello di diffusione ed accettazione dello strumento. 

3.3 Il lato dell’offerta

Il mercato della fornitura ha dimostrato un crescente interesse verso il Mercato 

Elettronico della PA, confermato anche dai numerosi cataloghi che quotidianamente 

arrivano alle caselle di posta dei Bandi di Abilitazione gestite da Consip. 

I fornitori hanno dedicato risorse interne alla costruzione dei cataloghi elettronici 

ed al monitoraggio degli ordini in arrivo: investimenti che sono disposti a sostenere al fine 

di sviluppare un nuovo ed economico canale di vendita alle Pubbliche Amministrazioni, 

ma che per consolidarsi necessitano di una chiara e univoca visione strategica di medio 

periodo. 

Il cosiddetto on-boarding dei fornitori al Mercato Elettronico è stato favorito dalla 

creazione di rapporti di collaborazione con le Associazioni di Categoria e dallo sviluppo, 

da parte di Consip, di cataloghi “facilitati”, cioè cataloghi in cui sono pre-inseriti alcuni 

prodotti compatibili con il Bando, con i relativi attributi specifici di carattere tecnico. Il 

fornitore che intende commercializzare quei prodotti può pertanto utilizzare tali cataloghi 

“facilitati” nei quali deve solo inserire alcune informazioni non pre-compilate (le sue 

condizioni commerciali).

Gli articoli on line

Gli articoli on line, cioè i prodotti acquistabili presenti sui cataloghi elettronici del MEPA, 

al 31 Dicembre 2006 sono 226.748 (190.484 a fine 2005).
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Grafico - Andamento articoli on line pubblicati sul MEPA (cumulato 2005-2006)

Gli articoli attualmente on line riguardano sedici aree merceologiche diverse, ma il 74% 

appartiene alle aree ICT e Forniture per ufficio.

Tra i bandi di abilitazione sui quali vi sono più articoli, si segnalano: Accessori e prodotti 

informatici, Accessori e prodotti per ufficio, Cancelleria, Arredi e complementi di arredo, 

Servizi agli immobili.

Grafico – Articoli per categoria 2006 (cumulato)

Totale  = 226.748
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All’interno delle categorie sopra elencate particolare attenzione viene riservata al 

cosiddetto Green Public Procurement (GPP). Col termine “Acquisti pubblici verdi” 

(“Green Public Procurement”) o “acquisti di prodotti ambientalmente preferibili” 

(“Environmental Preferable Purchasing”, secondo la terminologia statunitense) si 

identifica l’orientamento del settore pubblico verso l’acquisto di servizi e prodotti 

caratterizzati da una minore pericolosità per la salute umana e l’ambiente rispetto a 

prodotti o servizi concorrenti che adempiono ai medesimi usi.

In particolare, per quanto riguarda il Mercato Elettronico, è possibile effettuare acquisti 

che tengano in considerazione gli aspetti ambientali: sono ad esempio disponibili arredi 

e materiale di cancelleria in possesso di etichette ecologiche o rispondenti ai requisiti del 

D.M. 203 del 2003 (che prescrive per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di acquisto 

di beni riciclati in misura pari al 30% del fabbisogno) in relazione all’utilizzo prevalente 

di materiale riciclato nei relativi processi di produzione. 

3.3.1 “La Bilancia Commerciale” regionale

La considerazione da cui partire per effettuare analisi di tipo “geografico” sull’utilizzo del 

MEPA è che i fornitori possono scegliere dove vendere partendo da una dimensione 

locale (la propria provincia), verso contesti regionali, fino all’opzione di offrire i propri 

prodotti/servizi in tutta Italia. Di conseguenza i PO hanno l’opportunità di allargare 

il proprio bacino di fornitori potenziali da quelli circoscritti alla propria dimensione 

territoriale fino a imprese di tipo nazionale che possono avere sede in altre regioni.

È interessante quindi notare che nel 2006 si conferma con più evidenza la tendenza 

delle amministrazioni ad acquistare da fornitori della propria area geografica: la media 

nazionale, infatti, indica che circa il 46% degli acquisti (versus il 36% del 2005) 

delle amministrazioni è indirizzato verso aziende che hanno la sede legale nella propria 

regione. 

In generale l”import” aumenta in quelle regioni dove risulta più scarsa la presenza on 

line di fornitori: in Basilicata, Liguria, Molise, Trentino e Valle D’Aosta ci sono meno di 

10 fornitori, e quindi gran parte degli ordini è diretto verso fornitori di altre regioni.
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Un caso particolare risulta la Sardegna: il 70% del transato (versus il 60% del 2005) 

è nei confronti di fornitori sardi. Un dato che si potrebbe spiegare con “l’isolamento” 

geografico che le deriva e quindi più difficile da raggiungere da fornitori di altre regioni, 

ma che non si verifica ad esempio per la Sicilia, che ha caratteristiche analoghe (nel 2006 

l’acquisto da imprese locali è del 31% contro l’11% del 2005).

E’ interessante notare come anche nel Lazio e nella Lombardia, le due Regioni all’interno 

delle quali si trovano i PO che utilizzano di più il MEPA (rispettivamente con il 27% e il 

10% del transato sul valore totale del 2006) si sia verificato, rispetto al 2005, un maggior 

ricorso ai fornitori della stessa regione:   

nel Lazio il 59% della domanda è verso fornitori della stessa regione (versus il 49% •	

del 2005). Anche analizzando il lato dell’offerta si registra una maggior incidenza a 

livello di fatturato delle quote di vendita locali (61% nel 2006 vs 50% nel 2005). Da 

considerare che i 174 fornitori con sede legale nel Lazio (che rappresentano il 20% dei 

fornitori abilitati nel 2006) hanno generato, rispetto ai fornitori delle altre regioni, il 

volume di fatturato più elevato (il 25% del totale);

in Lombardia il 57% della domanda è verso fornitori della stessa regione (versus il •	

63% del 2005). Contrariamente a quanto accade nel Lazio, le quote più significative 

di fatturato delle aziende sono state realizzate attraverso vendite effettuate ad 

amministrazioni di altre regioni. Nel 2006 si è registrata una crescita delle quote di 

vendita verso le PA locali (25% nel 2006 vs 16% nel 2005).

Si riporta di seguito la “Bilancia Commerciale” del MEPA riferita agli anni 2005 e 2006.
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Lazio e Lombardia, inoltre, risultano nel 2006 le due principali regioni sede dei fornitori 

del MEPA (174 nel Lazio e 160 in Lombardia).

La Lombardia si conferma come la regione con i maggiori “esportatori”. La regione 

che acquista maggiormente, in termini di valore assoluto, da fornitori di altre aree è il 

Lazio(4,2 mln euro) seguito da Sicilia (2,2 mln euro) e Veneto (1,9 mln euro).

Fornitori abilitati

Al 31 dicembre 2006 risultano abilitate al MEPA 868 imprese. Molti fornitori si sono 

abilitati a più bandi (in particolare c’è un’alta trasversalità tra i bandi di prodotti 

di informatica, di ufficio e di office supply), ed hanno pubblicato complessivamente 

1.146 cataloghi. Circa l’80% dei fornitori abilitati è costituito da piccole o medie 

imprese, a conferma della effettiva facilità di ingresso delle realtà commerciali locali di 

limitata dimensione al Mercato Elettronico rispetto ad altri strumenti di negoziazione più 

tradizionali (es. Convenzioni).

Al fine di ricercare il massimo coinvolgimento delle imprese (ed in particolare delle PMI), 

per l’abilitazione al MEPA non è richiesto al fornitore il fatturato generale, pertanto 

la segmentazione delle imprese si è basata unicamente sul numero dei dipendenti, 

utilizzando in compenso criteri più restrittivi di quelli indicati dal Decreto del Min. 

Industria 18/9/9746.

Tabella – Il numero di dipendenti utilizzato per la segmentazione tra imprese

I risultati di questa analisi mostrano che, come anticipato, circa l’80% delle imprese 

abilitate appartiene al segmento “piccola e media impresa”, e la categoria “micro” 

è la più numerosa. Come si evince dalla tabella, alcune imprese abilitate non sono state 

classificate (il 7%) poiché non hanno inserito tutti i dati richiesti nella schermata di 

registrazione al MEPA.  

46  G.U.C.E. n. C 123/96 – Decreto Minindustria 18/9/97 – G.U. n. 229/97.
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Tabella – La segmentazione delle imprese abilitate al MEPA per dimensione, 2006

Combinando questa segmentazione con la copertura territoriale dell’offerta, emerge che 

gran parte delle imprese “micro” riesce comunque a garantire una copertura nazionale 

alla propria offerta.

Si considera Regionale il fornitore la cui offerta copre solo alcune province o al massimo 

un’intera regione, Nazionale il fornitore che copre tutte le province relative ad almeno 15 

regioni, e Multiregionali i rimanenti. 

Tabella - Numero di imprese per dimensione e copertura territoriale dell’offerta 2006

Da un punto di vista della provenienza geografica delle imprese abilitate (sede legale 

dell’impresa), il peso, da un punto di vista numerico, del Sud e in particolare delle 

Isole è inferiore rispetto alle altre aree geografiche. Tuttavia, si consideri che nel 2006 

si è verificata, rispetto al totale dei fornitori significativa crescita numerica dei fornitori 

isolani passati da 50 nel 2005 a 92 nel 2006 (l’incidenza percentuale rispetto al numero 

complessivo dei fornitori è passata dall’8% nel 2005 all’11% nel 2006).
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Tabella – Numero di imprese per dimensione e area geografica della sede legale al 31/12/2006

Analizzando il valore delle transazioni generato attraverso il sistema, la curva di Pareto che si riporta nel grafico sotto, 

mostra una minore concentrazione del fatturato tra i fornitori rispetto al passato. Al 31/12/2006 il 20% dei 

fornitori (ovvero 80 su un totale di 400 imprese con fatturato47) gestivano il 76% del valore complessivo transato; nel 

2005 le 61 imprese, rappresentati il 20% dei fornitori con fatturato, ha generato l’83% del transato; infine nel 2004 

l’88% (nel 2004 il 20% delle imprese con fatturato era rappresentato da 37 aziende).

Grafico – Curva Fornitori e Transato 2004-2006

47  Non tutte le imprese presenti sul MEPA sono “attive”, cioè hanno effettuato vendite.
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Dall’inizio delle attività sul MEPA sono 15 i fornitori che hanno superato il milione di 

euro di fatturato, e sono 25 quelli che hanno superato i 500.000 euro. 

3.4 Le linee evolutive del MEPA lato domanda ed offerta

I possibili ambiti di sviluppo del MEPA devono necessariamente basarsi sull’esperienza 

degli anni precedenti, nonché sulle modifiche attese dello scenario di riferimento.

Nel prossimo triennio (2008-2010) c’è da sottolineare come si debba tenere conto del 

nuovo scenario che si sta delineando per l’eProcurement nazionale e che emerge dal 

DPEF 2007-2011 e dalla LF 2007 (in particolare si pensi all’utilizzo del MEPA per tutte 

le PA Centrali e alla creazione delle Agenzie Regionali).

Tale impatto si esprime non tanto nella qualità delle azioni da intraprendere, che in larga 

misura potrebbero essere caratterizzate dalla continuità rispetto alle linee di intervento 

già in atto, quanto nella loro “intensità” e nell’ordine di priorità con cui verranno 

intraprese.

In risposta all’attesa evoluzione dei potenziali utilizzatori del sistema, la priorità degli 

interventi potrebbe essere definita in base a tre criteri principali:

il miglioramento della •	 qualità dell’offerta disponibile sul MEPA, per garantire 

la massima conformità dei prodotti/servizi presenti rispetto alla domanda (con 

particolare attenzione alle Amministrazioni tenute all’utilizzo), in termini sia di 

ampiezza e profondità di gamma delle tipologie merceologiche sia di numero, qualità e 

distribuzione geografica delle imprese operanti sul MEPA48; 

l’ottimizzazione degli strumenti e della struttura organizzativa•	  di gestione, 

promozione e supporto del MEPA, mantenendo elevati livelli di customer satisfaction49 

ed un rapporto tra costi del sistema e volumi transati in linea con l’obiettivo di 

efficienza del MEPA di medio termine; 

proseguimento delle attività volte a •	 semplificare le operazioni svolte dalle 

amministrazioni e fornitori sul sistema telematico.

48  Si veda il paragrafo sulla Bilancia Commerciale.

49  Si veda il paragrafo sull’indagine di customer satisfaction.
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La strategia di sviluppo di medio-lungo periodo del MEPA, sulla quale si riportano 

alcuni elementi nei paragrafi che seguono, si delinea quindi in relazione non solo allo 

scenario di riferimento, ma anche secondo tre principali direttrici di intervento sul lato 

della domanda, sul lato dell’offerta, sul lato interno tecnologico-organizzativo, ed è 

sostenuto anche da azioni tattiche di tipo “push” e di tipo “pull”50.

Le linee evolutive lato domanda

Per quanto riguarda le linee evolutive dal lato della domanda, devono essere tenuti 

presenti quattro elementi principali: 

1) crescita potenziale dei PO (LF 2007); 

2) conferma delle ipotesi definite in merito all’utilità e all’interesse dello strumento MEPA 

derivanti anche dalle analisi di customer satisfaction. Almeno per un nucleo di utenti 

(i cosiddetti “entusiasti”) che, dopo le normali difficoltà iniziali, divengono utilizzatori 

sistematici; 

3) elevato insieme di difficoltà – culturali, tecniche, legali/amministrative, organizzative 

– da superare per divenire utilizzatori autonomi del sistema (“attrito di primo distacco”). 

Nel modello attuale tali difficoltà vengono superate grazie all’assistenza ed all’attività di 

facilitatori del cambiamento svolta da personale Consip; 

4) “perdita” di una percentuale elevata di Punti Ordinanti attivi (circa il 40%) ogni 

anno, per diversi motivi (ad esempio variazioni di incarico del personale già formato, 

mutamenti organizzativi delle amministrazioni, scadenza della firma digitale).

Appare quindi opportuno individuare ulteriori iniziative di supporto alla crescita e allo 

sviluppo/diffusione dello strumento, sia finalizzate a promuovere e stimolare la domanda 

(iniziative di natura “pull”), sia orientate a far comprendere alle Amministrazioni le 

opportunità ed i benefici dello strumento in modo che le stesse si facciano a loro volta 

promotrici della diffusione stessa (iniziative di natura “push”).

50  Per azioni di tipo push, si intendono quelle atte a spingere verso l’utilizzo del MEPA, ad esempio attraverso incentivi e premi 
ai dirigenti delle PA. Per azioni di tipo pull, si intendono quelle che tirano e attraggono gli utenti ad abilitarsi ed utilizzare il 
MEPA, ad esempio per le imprese un elevato numero di PO attivi ed un elevato numero di transazioni.
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Tra queste attività in particolare si segnalano quelle volte a facilitare la diffusione della 

firma digitale (anche in collaborazione con le autorità di certificazione pubbliche ad 

esempio il CNIPA), l’attivazione di nuovi canali di registrazione per le PA (ad esempio 

sportelli territoriali in collaborazione con Università interessate a supporto dei Punti 

Ordinanti), lo stimolo all’attuazione di un esteso piano di formazione da parte degli enti 

pubblici addetti (ad esempio le Scuole Superiori dei Ministeri), un piano multicanale 

integrato di comunicazione verso PA e imprese. Ulteriore iniziativa di tipo push è quella 

legata al “Premio MEPA” che nel 2007 ha contribuito ad una maggior diffusione 

e conoscenza dell’eProcurement grazie alla valorizzazione delle migliori esperienze 

nell’utilizzo dello strumento maturate dalle PA e dalle imprese. 

Attraverso soprattutto le attività formative le PA dovrebbero acquisire le competenze 

ed il know how per orientarsi al meglio tra le iniziative Consip disponibili (convenzioni, 

MEPA, gare telematiche) ed utilizzare lo strumento ottimale rispetto al proprio 

fabbisogno. Oltre a forme di partnership con gli enti formativi pubblici e con le aree 

interne alle singole amministrazioni centrali, sarebbe opportuno in collaborazione con gli 

Enti competenti, favorire la realizzazione di percorsi di crescita professionale ad hoc (per 

e-buyer pubblici) che stimolerebbero indubbiamente l’evoluzione della funzioni acquisti 

della PA. 

Infine si ritiene molto utile la creazione di una sensibilità del sistema sui temi degli 

eMarketplace e dell’eProc anche attraverso la promozione di un’attività scientifica sia 

attraverso l’Ufficio Studi Consip, sia attraverso i centri specializzati delle Università.

Le linee evolutive dal lato dell’offerta

Premesso che il piano merceologico sviluppato sin’ora è sostanzialmente soddisfacente sia 

in termini di articoli acquistabili (sono già stati raggiunti i 250.000 articoli on line nel 

corso del 2007), sia come imprese presenti, le linee di evoluzione puntano soprattutto alla 

qualità e ad una maggiore “copertura geografica” dell’offerta anche in risposta al nuovo 

scenario (LF 2007).
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Per qualità dell’offerta si intende il completamento di diverse categorie merceologiche 

presenti, la conformità rispetto a quanto richiesto dalle PA, l’adeguatezza della modalità 

con cui sono presentati i beni/servizi (ad esempio accuratezza delle schede tecniche con 

foto e informazioni dei prodotti).

L’ampiezza dell’offerta merceologica, attualmente rappresentata da categorie di 

beni/ servizi molto eterogenee dal punto di vista del volume di transato/numero di 

transazioni generato, costituisce una caratteristica strategica del Mercato Elettronico, 

rispondendo alle esigenze di:

affermare il sistema come strumento di approvvigionamento innovativo per gli •	

acquisti sottosoglia, applicabile ad una vasta gamma di prodotti/servizi e non legato 

esclusivamente a specifiche categorie;

perseguire la più •	 ampia diffusione della gestione telematica dei procedimenti di 

acquisto, tra i Punti Ordinanti e, conseguentemente, tra le imprese;

offrire un canale di approvvigionamento complementare a quello delle Convenzioni, •	

bilanciandone gli impatti sui mercati di fornitura.

Altro elemento importante da considerare è il grado di copertura merceologica (cioè la 

varietà di prodotti presenti) e geografica (cioè la presenza locale) che verrà realizzato nel 

corso del tempo.

Tra le azioni future sicuramente occupa un ruolo importante il progetto di creazione 

a regime di una rete di “Sportello Imprese”51 che possa svolgere un ruolo strategico 

fondamentale per il coinvolgimento delle PMI con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà 

del MEPA per le PA centrali dello Stato a partire dal 1° luglio 2007. 

51  Per una descrizione del progetto “Sportello Imprese” si veda il paragrafo successivo.
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3.5 Lato interno: considerazioni organizzativo-tecnologiche

Il paragrafo mira ad evidenziare alcune delle attività tipiche del backoffice e della 

gestione sia tecnologica della piattaforma, sia organizzativa legata ai processi interni e di 

gestione dei flussi documentali. Tali attività, spesso non considerate dagli utenti in quanto 

non visibili dall’esterno, sono invece cruciali per rendere gli strumenti telematici sempre 

più efficienti ed in linea con le necessità delle Amministrazioni.

Usabilità della piattaforma

Alla fine del 2003 Consip ha avviato una specifica iniziativa con l’obiettivo di semplificare 

l’utilizzo del MEPA. Tale iniziativa è stata realizzata attraverso la raccolta e la definizione 

delle esigenze degli utenti (su un campione di Fornitori e Punti Ordinanti) e ha visto la 

successiva analisi delle possibili azioni di miglioramento funzionale e di processo sulla 

piattaforma. Questo progetto, essendo oggi in fase di gestione operativa della piattaforma, 

rientra tra le attività “continuative” di evoluzione del servizio, volte a definire quelle 

azioni che rendano il MEPA sempre più rispondente alle esigenze della sua utenza (anche 

in riferimento alle analisi di soddisfazione degli utenti). L’evoluzione della cosiddetta 

“usabilità” del MEPA segue tre assi o direttrici di sviluppo: 

tipologia di utente: amministrazione (Punto Ordinante e/o Punto Istruttore), fornitore;•	

ambito di intervento: layout delle schermate, funzionalità a disposizione per eseguire •	

le attività di acquisto/vendita, contenuti a supporto di una corretta esecuzione delle 

operazioni;

obiettivo d’intervento: semplificazione delle operazioni da effettuare, arricchimento •	

degli strumenti disponibili; adeguatezza degli strumenti ai processi ordinari di 

acquisto/vendita.

Nel corso del 2005 in quest’ottica sono state introdotte le varie funzionalità, 

schematizzate nei tre assi in funzione delle direttrici di intervento a cui afferiscono e 

riportate nei grafici di seguito.
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Grafico – Interventi di “usabilità” lato Domanda

Grafico – Interventi di “usabilità” lato Offerta

In sintesi, alcuni dei principali interventi sono tesi a: 

semplificare•	  la consultazione del catalogo e la ricerca del prodotto/servizio 

ottimizzare le procedure •	 “self-service” di aggiornamento/integrazione degli eCatalog 

da parte dei fornitori; 
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arricchire, con nuove funzionalità, la procedura di •	 Richiesta di Offerta rendendola 

più flessibile alle differenti esigenze delle Amministrazioni e dei Fornitori che la 

utilizzano come alternativa alle tradizionali procedure di trattativa privata “sotto-

soglia”. 

Sviluppo della rete di sportelli alle imprese

Allo scopo di rendere più efficiente il processo di abilitazione delle imprese al MEPA e la 

successiva “cura” dei cataloghi on line, si è avviato un progetto teso a creare un modello 

organizzativo collaborativo tra Consip e le associazioni imprenditoriali. In particolare, 

l’obiettivo è di offrire alle PMI, attraverso la rete delle Associazioni, uno sportello, 

presente sul territorio, di supporto operativo per la partecipazione a marketplace 

pubblici, in particolare al MEPA.

I principali benefici derivanti dal progetto “Sportello Imprese” sono:

sviluppo di una cultura delle PMI orientata all’utilizzo di strumenti tecnologici •	

innovativi di e-procurement;

accesso facilitato a consulenza specialistica per quanto riguarda gli strumenti di •	

commercio elettronico (partecipazione a marketplace pubblici: abilitazioni, cataloghi 

elettronici);

accesso facilitato, a tendere, a servizi di consulenza di elevato livello, più ampia •	

rispetto al solo processo di abilitazione e alla creazione di cataloghi elettronici per 

accrescere la competitività (es. marketing, Business Intelligence);

ampliamento delle possibilità di business, derivante dall’accesso a una domanda •	

potenzialmente molto più vasta di quella raggiungibile con i canali di vendita 

tradizionali. 

Nel corso del 2006 l’iniziativa ha facilitato l’attivazione di sportelli presso le Associazioni 

di Categoria, fornendo supporto alle PMI nel processo di digitalizzazione dei propri 

cataloghi e ad affiancarle operativamente nella partecipazione a marketplace pubblici, tra 

cui il Mercato Elettronico della PA.
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Gli sportelli oggi, forniscono supporto operativo tramite attività informative e formative, 

attraverso seminari ad hoc, appuntamenti in loco, supporto telefonico, consulenza, 

secondo le modalità ritenute più opportune dalle Associazioni ed in base delle strutture e 

dei servizi pre-esistenti. 

Il modello di funzionamento su cui si basa il progetto è rappresentato nel grafico 

seguente, in cui vengono illustrati i principali flussi e soggetti coinvolti.

Grafico – Il Modello di funzionamento del progetto “Sportello Imprese”

Il Progetto, a fine 2006, chiude la fase sperimentale e si avvia al suo consolidamento 

sia per numerosità degli sportelli attivati su tutto il territorio italiano sia per numero 

di imprese supportate. Sono, infatti, 120 gli sportelli attivati dalla Consip dall’avvio 

del progetto, con una copertura su base regionale che si attesta all’80% del territorio 

nazionale. Ulteriori accordi con le principali associazioni di categoria sono attualmente in 

corso, finalizzati al raggiungimento di molteplici obiettivi: 
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creare un pool di sportelli “qualificati” tra quelli attivati, a cui affidare obiettivi e •	

impegni specifici in accordo con le linee strategiche previste di popolamento del MEPA;

ultimare la copertura nazionale attraverso l’attivazione degli sportelli presso le regioni •	

ancora “scoperte”; 

aumentare la capillarità degli sportelli delle singole associazioni su base provinciale.•	

Di seguito viene riportata la copertura territoriale, al 31 dicembre 2006, degli sportelli 

attivi, ripartiti per confederazione e per data di attivazione.

Tabella – Gli sportelli attivati a supporto delle imprese per il MEPA, 2006
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3.5.1 Le linee evolutive del MEPA lato interno organizzativo-tecnologico

L’evoluzione della struttura organizzativa e tecnologica si dovrebbe sviluppare su alcune 

principali direzioni:

potenziamento e specializzazione del “Centro Assistenza Utenti” per rendere più •	

efficace e ottimizzata la gestione delle criticità nei confronti degli utenti;

l’ottimizzazione del processo di •	 on-boarding dei fornitori e soprattutto di gestione dei 

cataloghi on line;

la semplificazione dei capitolati tecnici;•	

la realizzazione di progetti di integrazione con i sistemi di approvvigionamento e •	

rendicontazione delle PA dello Stato e l’analisi delle possibilità di interoperabilità e 

integrazione con altri sistemi di e-procurement52;

l’evoluzione verso un ampliamento delle possibilità di utilizzo del sistema (ad esempio •	

verso i Sistemi Dinamici di Acquisto).

L’integrazione tecnologica delle PA Centrali dello Stato con la piattaforma di 

e-procurement Consip è sicuramente un progetto ambizioso, che rientra nel disegno 

governativo ribadito anche nella presente legislatura di creare backoffice comuni ed 

integrati nella PA italiana. Tale attività potrebbe avvenire attraverso progetti “ad hoc”, 

customizzati sulle specifiche esigenze delle singole Amministrazioni, a valle di studi e 

analisi di fattibilità congiunti e condivisi.

Il modello del MEPA, basato su cataloghi elettronici strutturati, richiede un significativo 

impegno di risorse sia da parte di Consip, sia da parte delle imprese, nelle attività di 

predisposizione e gestione dei cataloghi stessi, nelle diverse fasi previste per l’abilitazione 

e l’aggiornamento dei cataloghi.

Negli ultimi mesi del 2006 è stata avviata l’adozione di un’applicazione che supporta 

la gestione del workflow di lavorazione dei cataloghi e automatizza alcune attività 

della verifica di conformità dei contenuti degli eCatalog presentati dalle imprese rispetto 

alle specifiche del Capitolato Tecnico di riferimento. 

52  Ad esempio si è già testata l’interoperabilità nei processi di abilitazione fornitori tra il MEPA e il Mercato del Comune di 
Firenze.
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La graduale estensione dell’utilizzo di questa applicazione e la sua evoluzione in base alle 

esigenze operative rilevate, si ritiene possa costituire un intervento chiave nel triennio 

per rendere meno onerosa e più rapida la gestione dei cataloghi (si evidenzia che si sta 

parlando di oltre 260.000 articoli nel 2007, che andranno ad aumentare nel corso degli 

anni, che richiedono un continuo “mantenimento”53).

È in corso di implementazione un apposito campo all’interno della struttura dell’eCatalog 

denominato “caratteristica di tutela ambientale”, che offrirà la possibilità agli acquirenti 

di ricercare i prodotti di una determinata categoria merceologica filtrando solo quelli 

“green”.

Una ulteriore attività di studio in corso, inerente l’utilizzo e l’efficacia dei cataloghi, 

è relativa alla possibilità di introdurre dei rating sui fornitori basati sui meccanismi 

reputazionali, cioè sulle valutazioni date dagli utenti a seguito di acquisti.

La Legge Finanziaria 2007 autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a 

sperimentare, anche in deroga alla normativa vigente in materia, l’introduzione della 

carta di acquisto elettronica (detta eProc card) per i pagamenti di limitato importo 

relativi agli acquisti di beni e servizi. 

La carta di acquisto è uno strumento di pagamento che legittimerebbe il titolare 

all’acquisto di beni e servizi per piccoli importi presso fornitori convenzionati, con un 

anticipo del pagamento che potrebbe avvenire a carico di un intermediario finanziario che 

segue la gestione operativa dello strumento e delle tecnologie di supporto. Tale sistema 

consentirebbe di effettuare acquisti autorizzati secondo regole predefinite, ad esempio: 

con riferimento ad una tipologia di utente, con limiti di spesa per arco temporale e per 

singola transazione, con fornitori convenzionati e per categorie merceologiche specifiche.

In considerazione del nuovo contesto normativo e delle esperienze pregresse (in 

Consip si sono già realizzati negli anni scorsi studi di fattibilità), sono in corso degli 

approfondimenti al fine di estendere l’iniziativa nell’ambito dell’utilizzo del Mercato 

Elettronico.

53  A titolo esemplificativo si pensi all’attività dei commessi di un supermercato che rimettono a posto, tolgono, aggiornano i 
prodotti sugli scaffali e gli scaffali stessi. Per queste attività si mira per l’appunto ad una automazione.
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4.1 Introduzione metodologica

L’obiettivo del presente capitolo è quello di offrire al lettore un possibile metodo di 

valutazione di Mercato Elettronico che proponga dei principi di definizione e calcolo delle 

potenziali entrate (i risparmi ottenibili) e delle potenziali uscite (i costi da sostenere) per 

l’adozione dello strumento telematico presso un ente pubblico. 

Come noto, all’interno del Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica, Consip 

costituisce la “leva di azione” del Ministero Economia e Finanze (MEF), l’obiettivo 

aziendale dunque non è quello di produrre fatturato ma di realizzare le attività che 

rientrano nell’ambito della propria mission rispettando i livelli di performance stabiliti 

con il MEF. 

Inoltre, da non sottovalutare nei progetti ad alta innovazione tecnologica, è il costo che 

questi generano per la loro completa implementazione: per risorse umane da formare e 

motivare, per reingegnerizzare i processi, per ottimizzare le organizzazioni, oltre che per 

gli investimenti tecnologici necessari. Ovviamente a tendere questi costi dovrebbero essere 

ripagati da maggiore efficacia ed efficienza rispetto al precedente modello “produttivo”.

Oltre a ciò, si è già notato che data la necessità di guidare il passaggio da una fase di 

introduzione a quella di diffusione e consolidamento del MEPA è fondamentale effettuare 

una analisi continua dei costi e dei benefici del sistema in termini di organizzazione, 

funzioni e tecnologia.

In tale contesto è ancor più preziosa un’attività di previsione dei costi da sostenere 

per l’implementazione delle azioni operative e di sviluppo di un progetto di “servizio 

pubblico” ad alta innovazione tecnologica quale è il MEPA. 

Se le cosiddette “uscite”, cioè i costi di gestione e di sviluppo dello strumento, dipendono 

dalle scelte specifiche di tipo tecnologico, organizzativo e gestionale assunte dal MEF e 

da Consip, le cosiddette “entrate” invece  possono essere condivise anche da altri modelli 

di Mercato Elettronico pubblici o da singole amministrazioni, in quanto calcolabili sulla 

base dei risparmi di prezzo e di processo ottenuti dal nuovo strumento di acquisto. 

4. La valutazione dei costi-benefici del mercato 
elettronico
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Dato che, come anticipato, Consip non risponde alle logiche di mercato e non mira a 

produrre profitto bensì a massimizzare l’efficienza e l’efficacia della propria azione a 

vantaggio delle PA e del mercato della fornitura, ci si concentrerà in particolare nella 

proposta di un modello economico teso ad allineare l’utilità della produzione 

del servizio MEPA all’utilità percepita dagli utenti. In altre parole ci si potrebbe 

domandare: quanto sarei disposto a pagare per il servizio del MEPA? Partendo da 

questa risposta, che quantifica l’utilità per l’utente, si dovrebbe cercare di far convergere 

i costi unitari di produzione del servizio MEPA su tale valore o, meglio, farli rientrare 

al di sotto, rendendo in tal modo il MEPA “competitivo” anche con altre piattaforme 

di eProcurement private (B2B) che fanno pagare agli utenti una quota di utilizzo. Il 

“prezzo” che un utente sarebbe disposto a pagare per il servizio erogato dal MEPA 

presumibilmente sarà una frazione dei benefici ottenibili: ecco perché nei paragrafi che 

seguono si proporranno elementi utili al calcolo dei risparmi di prezzo e processo. 

In linea generale, un piano costi-benefici dovrebbe anche rappresentare lo scenario 

evolutivo di un Mercato Elettronico in termini di: 

mercato potenziale,•	  in termini di spesa complessiva, accessibile attraverso il Mercato 

Elettronico della PA;

utenti•	 , cioè le Amministrazioni Pubbliche, altri mercati elettronici, ecc., che 

utilizzeranno il Mercato Elettronico e i volumi di transato proiettabili nel periodo 

considerato;

fornitori, •	 cioè un’offerta in linea con il volume di transato previsto;

sostenibilità economica dell’investimento•	  nel medio termine, attraverso la 

valutazione dei costi e dei benefici ad esso ricollegabili;

piano temporale di sviluppo.•	

Un piano dovrebbe essere sviluppato con riferimento almeno a due possibili scenari, uno 

“scenario base” (con un trend di crescita lineare basato su dati storici) e uno “scenario 

best case” (con un trend esponenziale basato su nuove variabili esogene ed endogene), 

che rappresentano il range all’interno del quale si possono collocare gli obiettivi da 

raggiungere e le azioni da intraprendere. 
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4.2 I driver del modello

Il “mercato potenziale” di riferimento a cui applicare le analisi sono gli acquisti sotto la 

soglia di rilievo comunitario, nell’ambito della cosiddetta spesa comune per beni e servizi, 

rientrante nell’aggregato spesa per consumi intermedi che nel 2006 è stata di oltre 119 

miliardi di euro54. All’interno della composizione merceologica della spesa comune si deve 

poi individuare la quota che ha le caratteristiche per poter essere efficacemente gestita 

tramite il mercato elettronico. 

Partendo dal “mercato potenziale”, il modello del MEPA è stato costruito su di una 

“struttura logica” basata su alcuni driver principali che sono: 

i benefici: in termini di risparmi di processo, sono strettamente correlati al •	

consolidamento dello strumento a livello di domanda e offerta e al relativo volume 

transato. Il volume di transato, a sua volta è determinato dal numero di PO attivi (sui 

quali influisce il quadro normativo, la capacità di attivazione, la fidelizzazione allo 

strumento, l’effetto moltiplicativo) e dal valore medio delle transazioni; 

 i costi: costituiti dalle risorse umane (interne ed esterne) impiegate sul progetto e dai •	

costi della piattaforma di eProc (rateo di ammortamento se proprietaria o canoni se in 

“affitto”).

Grafico – I principali driver del modello costi-benefici del MEPA

54  Relazione unificata sullEeconomia e laFinanza Pubblica , Ministero Economia e Finanze.
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Passando alla stima del valore complessivo generato dai benefici, questa può essere 

effettuata prendendo come riferimento l’andamento previsto delle principali variabili che 

contribuiscono allo sviluppo del sistema.

Per una stima quanto più possibile realistica dei risparmi (benefici) determinati di 

un Mercato Elettronico, si propone di effettuare un’analisi dettagliata dei soli benefici 

“quantificabili” e “misurabili” quali la riduzione del costo del processo di acquisto in 

termini di risorse impiegate nelle diverse fasi e la riduzione dei prezzi.

Al fine di individuare e quantificare i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi 

indiretti, grazie alla semplificazione e riduzione dei tempi di processo, è necessario 

“mappare” tutte le fasi afferenti alle due modalità di gestione degli acquisti, ossia quella 

tradizionale e quella telematica e procedere al confronto dei risultati. Dall’analisi dei dati 

si potranno individuare le economie ottenute in termini di “ore lavorative” e, sulla base 

del costo del lavoro delle risorse  coinvolte, potrà essere calcolato il valore complessivo del 

risparmio. Tale valore sarà ovviamente diverso per le due modalità di acquisto possibili 

quali l’Ordine Diretto (OD) e la Richiesta di Offerta (RDO). Dunque, in un’ottica di 

piano evolutivo, la stima del valore generato dalla riduzione dei costi di processo si baserà 

sull’ipotesi di evoluzione del numero di RDO e di OD. 

I risparmi di prezzo, invece, data la difficoltà di realizzare su larga scala un’analisi 

comparativa sui prezzi che tenga presenti le peculiarità delle Amministrazioni coinvolte 

e che omogeneizzi i dati, non verranno considerati ai fini del piano economico ma solo 

come dato tendenziale di supporto.

In linea generale, i costi di acquisto di beni/servizi dipendono dalla merceologia 

considerata e dai documenti di gara predisposti più che dallo strumento utilizzato, anche 

se dall’esperienza diretta sul campo anche grazie ai rapporti instaurati con le PA e dalle 

analisi delle domande di partecipazione delle amministrazioni che hanno aderito al 

Premio MEPA 2007, i risparmi in termini di prezzo derivanti dall’utilizzo del sistema, 

sono in molti casi evidenti e significativi. 

I driver del modello sono correlati allo sviluppo della domanda ma è necessario prestare 

particolare attenzione anche allo sviluppo dell’offerta.
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Il consolidamento di un mercato elettronico richiede infatti che si realizzi il cosiddetto 

“effetto network incrociato”, ossia che si venga a creare un livello di popolamento 

dell’offerta e di utilizzo da parte della domanda in grado di sviluppare il mercato55. 

Ad esempio, i risparmi potenziali di prezzo sono correlati sia a quanto lo strumento è 

diffuso ed utilizzato dalle PA, sia dalle politiche commerciali (più o meno aggressive) dai 

fornitori, che dipendono proprio dalla quota di mercato: di conseguenza, alla luce di una 

maggior concorrenza, prezzi tendenzialmente inferiori, che a loro volta attraggono nuovi 

buyer (esternalità positive reciproche).

Dal lato dell’offerta, il bilanciamento tra il numero dei fornitori presenti su un mercato 

elettronico e il volume d’affari diffuso tra essi è fondamentale per limitare ”l’effetto 

abbandono” delle imprese e la diminuzione della qualità dell’offerta. 

4.3 I principali elementi per la valutazione della sostenibilità economica dell’investimento

4.3.1 I costi

Come già anticipato i costi di un Mercato Elettronico56 sono di duplice natura:

costi della piattaforma: 1. includono i canoni relativi alla gestione del sistema, alla 

manutenzione correttiva ed adeguativa, ai servizi di Call Center e di Customer 

Relationship Management (CRM), alla  gestione cataloghi ed i costi relativi alle 

evoluzioni funzionali;

costi delle risorse umane2.  (interne ed esterne): le stime di queste attività si 

dovrebbero basare su una ipotesi di evoluzione del modello organizzativo-gestionale. 

Tale modello organizzativo può essere di gestione totalmente interna, esterna o 

caratterizzato da una progressiva esternalizzazione (ad esempio tramite attivazione 

di sportelli/enti abilitatori dei fornitori esterni). In ogni caso, a regime si segnala 

come rimangano significativi e costanti gli impegni di supporto esterno sia ai PO/

Amministrazioni e sia alle imprese, di gestione degli eCatalog e dei nuovi bandi di 

Mercato elettronico, di sviluppo delle funzionalità della piattaforma di eProc.

55  Nel lungo periodo l’attività di stimolo alla crescita del mercato da parte del gestore del sistema deve divenire marginale, 
sostituita da un meccanismo di sviluppo autogenerato.

56  Si fa riferimento a quanto emerso dal “caso studio” MEPA.
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4.3.2 I benefici

I benefici per le PA generati dall’utilizzo del MEPA non comprendono solo i risparmi 

economici e di tempo realizzati all’interno del ciclo degli approvvigionamenti ma anche i 

cambiamenti che l’utilizzo del MEPA può produrre all’interno di una organizzazione. In 

linea generale, i benefici emersi nell’utilizzo del MEPA possono essere suddivisi in diverse 

tipologie (più o meno quantificabili) ed interessare gli ambiti organizzativi, culturali, 

procedurali, di risorse umane e strumentali, di risparmi di prezzo. Dato che però non 

tutti sono facilmente misurabili, si propone qui una metodologia di determinazione dei 

risparmi derivanti dalla diminuzione del costo del  processo. 

I risparmi nei tempi di processo 

La proposta metodologica si basa su due analisi comparate tra alcuni processi 

tradizionali di acquisto e i corrispondenti processi innovativi.

La prima analisi è stata sviluppata nel 2004 in Consip su un campione di PA (anche se 

in termini statistici “non significativo”), mentre la seconda presenta le principali evidenze 

emerse dal progetto “Ricerca sulle dimensioni e l’allocazione dei risparmi generati dagli 

strumenti di e-Procurement” sulla ASL di Viterbo. 

Per quanto riguarda la prima analisi effettuata da Consip57, le PA che hanno composto 

il campione sono state il Comune di Firenze, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università di Roma Tre, l’Ufficio Acquisti Consip, 

l’Azienda Sanitaria Locale di Pinerolo, l’Arsenale militare di La Spezia58.

La metodologia di calcolo delle stime relative ai risparmi di processo ha seguito tre 

passaggi:

1) si è provveduto ad identificare e schematizzare il modello tradizionale dei 

processi di acquisto sotto soglia comunitaria per le Pubbliche Amministrazioni, al fine di 

57  Bertini, L., “Il MEPA: analisi dei risparmi nei processi di acquisto”, working paper Consip, 2004.

58  Per i dati relativi all’Arsenale militare di La Spezia si ringrazia il STV (AN) Michele AFFINITO che ha compiuto puntuali 
analisi sui tempi di acquisto di quattro prodotti diversi: un anemometro, un transponder, un solcometro, un sensore di vento.



Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA. Scenario, funzionalità e linee di tendenza

quaderni consip 114

utilizzarlo come riferimento nelle rilevazioni effettuate sulle amministrazioni coinvolte e 

poterlo comparare con quello sul MEPA;

2) si è intervistato un campione di Amministrazioni (registrate al MEPA in modo da 

facilitare il confronto tra le fasi), per rilevare step e tempi medi di esecuzione nel processo 

tradizionale di acquisto sotto soglia;

3) si è provveduto a confrontare i tempi medi tra il processo di acquisto 

tradizionale ed il MEPA, considerando per entrambi l’ipotesi di un utente altamente 

preparato, ricavandone i potenziali risparmi di processo.

Il modello di riferimento, utilizzato nelle rilevazioni con le Amministrazioni coinvolte 

nell’analisi, ha visto una segmentazione in tre fasi dei processi di acquisto sotto soglia:  

richiesta di approvvigionamento, analisi delle richieste di approvvigionamento, procedura 

d’acquisto.

Grafico – Le tre fasi caratterizzanti una procedura d’acquisto sottosoglia
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Ovviamente il campo di analisi si è soffermato sulla terza fase: la procedura di acquisto. 

Tale fase è stata suddivisa, con l’aiuto delle PA facenti parte del campione, al fine di 

identificarne delle microattività più facilmente misurabili in termini di tempo. Per 

brevità di trattazione si riportano solo le microattività e i risultati ottenibili attraverso la 

procedura di acquisto mediante richiesta di offerta.

Le microfasi che formano il processo “tradizionale” di richiesta di offerta sono:

1) predisposizione di un documento di richiesta di offerta contenente le specifiche 

(funzionali e tecniche) del bene/servizio oggetto della richiesta;

2) selezione dei fornitori ad es. tramite ricerca on line, Pagine Gialle, su elenco cartaceo o 

cataloghi a disposizione dell’Amministrazione;

3) invio richieste di offerta tramite posta ordinaria (eventualmente recandosi anche 

fisicamente ad un ufficio postale “convenzionato” con l’Amministrazione) ai fornitori 

selezionati per essere invitati a partecipare alla Richiesta di Offerta;

4) verifica quotidiana della ricezione delle risposte dei fornitori alla Richiesta di 

Offerta (preventivi), eventualmente recandosi anche fisicamente ad un ufficio postale 

convenzionato con l’Amministrazione;

5) aggiudicazione al fornitore tramite convocazione di una Commissione per le aperture 

delle offerte e per la stesura della relazione di aggiudicazione a seguito di verifica delle 

stesse e dei requisiti di partecipazione;

6) protocollazione e archiviazione della relazione di aggiudicazione;

7) predisposizione della lettera di richiesta di versamento della cauzione 

all’aggiudicatario e relativa spedizione via posta ordinaria (eventualmente recandosi 

anche fisicamente ad un ufficio postale convenzionato con l’Amministrazione);

8) predisposizione contratto di accettazione della fornitura e relativa spedizione via posta 

ordinaria (eventualmente recandosi anche fisicamente ad un ufficio postale convenzionato 

con l’Amministrazione);

9) predisposizione richiesta all’aggiudicatario dei certificati relativi all’Antimafia, 

visura camerale, procura rappresentate legale e relativa spedizione via posta ordinaria 

(eventualmente recandosi anche fisicamente ad un ufficio postale convenzionato con 

l’Amministrazione);

10) controllo della ricezione e verifica della documentazione richiesta all’Aggiudicatario 

(eventualmente recandosi anche fisicamente ad un ufficio postale convenzionato con 

l’Amministrazione).
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Attraverso interviste dirette, effettuate su ciascuna amministrazione, per ognuna delle 

microfasi, si sono inseriti i tempi medi per lo svolgimento delle attività relative alla 

richiesta di offerta. Tali tempi medi si sono misurati facendo riferimento ad un operatore 

preparato.

La tabella sotto riportata, presenta il confronto espresso in tempi medi, in minuti, per 

microfase, tra il processo di acquisto tradizionale e quello effettuato attraverso una 

richiesta di offerta sul MEPA.
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Tabella – Procedura tradizionale vs MEPA: confronto dei tempi di processo per una richiesta di offerta 

* espresso in minuti.
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Dall’analisi effettuata su questo campione, si evidenzia un risparmio di processo 

potenziale derivante dall’utilizzo del MEPA di circa 17 ore/uomo (circa due giorni di 

lavoro) per ogni singola Richiesta di offerta.

E’ necessario sottolineare che tale risultato deve essere considerato solo come esempio 

utile  a fornire un ordine di grandezza dei risparmi conseguibili. 

Tali dati comunque sono stati tendenzialmente confermati anche da interviste tenute 

presso altri mercati elettronici ad esempio Eni–Sieco (in Italia), Proclare (in Olanda), e 

tre marketplace statunitensi (di cui 2 pubblici, degli Stati del Nord Carolina e Florida), 

effettuate durante uno studio Consip del 2003.

Per quanto concerne invece la seconda analisi, realizzata nel 2004-2005 dall’ASL di 

Viterbo, l’Università della Tuscia e Consip59,  è stata volta a misurare, in termini più 

strutturati e dettagliati, i processi aziendali relativi al ciclo di approvvigionamenti della 

ASL stessa. Il progetto di ricerca è stato articolato in diverse azioni: mappatura dei 

processi tradizionali e innovativi di acquisto e gestione di beni; rilevazione, attraverso 

una serie di interviste, delle dimensioni (in termini di durata, impegno e costi) di tutte le 

singole attività componenti i diversi processi; verifica dei dati raccolti e reiterazione delle 

interviste ove necessario; creazione di un database nel quale organizzare i dati di processo 

rilevati; analisi dettagliata e confronto tra i dati raccolti per due processi omologhi 

tradizionale e innovativo.

La mappatura generale ha riguardato tutti i possibili percorsi attuabili in azienda 

lungo l’intero ciclo degli approvvigionamenti, a partire dalla definizione del budget 

degli acquisti, fino alla liquidazione delle fatture, distinguendo tra flussi della gestione 

tradizionale e flussi della gestione innovativa. Nel corso del primo anno di attività della 

ricerca sono stati censiti 70 workflow. I flussi di lavoro analizzati coinvolgono 492 attività 

elementari, che impegnano 16 diversi ruoli aziendali, per ciascuno dei quali è stato 

acquisito il costo complessivo aziendale. Per completare la rilevazione sono state svolte 

interviste, a volte reiterate, a 60 soggetti.

59 Federici, T., 2005.
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I principali risultati emersi, presentati nella tabella sotto riportata in cui sono messi a 

confronto alcuni processi tradizionali d’acquisto con i corrispondenti processi innovativi, 

riportando tre grandezze fondamentali: numero di attività elementari previste; durata 

totale del flusso espressa in giorni di percorrenza (da inizio a fine processo), costo del 

lavoro totale calcolato attribuendo il costo aziendale (espresso in minuti) di ciascun ruolo 

impegnato nelle attività agli effettivi minuti di lavoro previsti. 

Tabella – Confronto tra metodologie d’acquisto tradizionali (T) e innovative (I)

METODOLOGIA D’ACQUISTO
Numero 
di attività

Durata (in gg.)
Costo del lavoro (in 
euro 2004)

A.T Gara tradizionale sopra-soglia 
(fase di espletamento procedura al minor prezzo)

21 166 2.889

A.I Gara on-line sopra-soglia 
(fase di espletamento procedura al minor prezzo)

21 49 1.182

DIFFERENZA % - - 70% - 59%

B.T Gara tradizionale sopra-soglia 53 325 5.369

B.I Acquisti in Convenzione ex art. 26 16 35,5 304

DIFFERENZA % - 70% - 89% - 94%

C.T Trattativa privata 
(fase di espletamento procedura al minor prezzo)

19 130 1.756

C.I Richiesta d’Offerta (RdO) su MEPA 
(fase di espletamento procedura al minor prezzo)

8 10 61

DIFFERENZA % - 58% - 92% - 97%

D.T Acquisti in economia (max 5.000 euro) 13 22 152

D.I Ordine diretto su MEPA 13 10 111

DIFFERENZA % - - 55% - 27%

Fonte: I risparmi di eProcurement in Sanità, Consip Giornale degli Acquisti, settembre 2006, www.acquistinretepa.it

Il confronto tra workflow della gestione tradizionale e quelli della gestione innovativa 

nella Macro-Area delle metodologie d’acquisto sulla base dei dati rilevati, evidenzia 

scostamenti significativi nella maggior parte dei casi per tutte e tre le grandezze 

presentate. Inoltre, le differenze risultanti sono sempre nella direzione di una diminuzione 

delle grandezze passando dalla gestione tradizionale a quella innovativa, il che porta a 

considerare l’incidenza positiva che le pratiche di eProcurement hanno sull’efficienza delle 

singole procedure d’acquisto. Più in particolare, scendendo nel dettaglio del confronto 

effettuato, considerando l’utilizzo del MEPA (casi C e D) è interessante notare che:
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nel caso C, in cui si effettua il confronto tra la procedura tradizionale e la richiesta •	

di offerta sul MEPA, emerge una riduzione del 58% anche nel numero dei passaggi 

procedurali, a cui si accompagnano i decrementi nella durata temporale (-92%) e nel 

costo del lavoro (-97%). I risparmi di efficienza vanno ricondotti alla circostanza che 

l’Azienda non deve farsi carico, in sede di commissione di gara, dell’onere di analizzare 

la documentazione amministrativa con i requisiti di partecipazione dei fornitori, in 

quanto le ditte presenti sul MEPA sono state preventivamente abilitate da Consip. Inoltre 

l’operatore ASL è supportato da un sistema automatizzato di comparazione delle offerte, 

che permette all’Azienda di velocizzare la fase di assegnazione del punteggio economico e 

di aggiudicazione della trattativa;

nel caso D, in cui si effettua il confronto tra la procedura tradizionale e l’ordine •	

diretto su MEPA, a fronte di un pari numero di passaggi, si registra comunque una 

riduzione, seppur meno marcata che negli altri casi, sia della durata totale del processo 

(-55%), sia del costo del lavoro richiesto (-27%). Il ricorso all’ordine diretto su MEPA 

contribuisce sensibilmente allo snellimento delle procedure amministrative di indagine 

di mercato e comunicazione con il fornitore, consentendo di procedere ad acquisti da 

catalogo (ad esempio a fronte di urgenze), valutando e comparando elettronicamente 

offerte relative ad un ampio parco di fornitori, preventivamente abilitati da Consip.

L’ASL di Viterbo, alla luce di questi incoraggianti risultati, che segnalano benefici in 

termini di semplificazione procedurale e di risparmio economico connessi all’introduzione 

di strumenti di e-Procurement, ha deciso di proseguire nell’attività di reingegnerizzazione 

lungo l’intero ciclo degli approvvigionamenti, facendo accompagnare tale attività da una 

campagna di monitoraggio dei risultati conseguiti.

In conclusione, si deve considerare che il pieno impatto dell’utilizzo delle procedure 

telematiche di acquisto in termini di ottimizzazione dei processi, si ottiene non nel breve 

periodo ma a seguito di una maturazione professionale degli addetti ai lavori ed un 

superamento delle prime inevitabili difficoltà culturali, tecniche e amministrative.
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I risparmi di prezzo

Come riscontrato in analisi compiute su eMarketplace privati e riportato nel primo 

capitolo, l’introduzione di questi strumenti non deriva da scelte mirate all’ottenimento 

di risparmi di prezzo sui prodotti (cosiddetti saving), ma soprattutto mirate 

all’ottimizzazione dei processi. In ogni caso, nel settore B2B i risparmi medi ottenuti 

dall’utilizzo di mercati elettronici sui prezzi di beni/servizi è di circa l’otto per cento60.

Per quanto riguarda il MEPA si è proceduto nel 2004 ad una analisi comparativa sui 

prezzi. Tale analisi ha visto prima l’individuazione di un paniere di prodotti61, poi 

l’omogeneizzazione dei dati commerciali (soprattutto dei servizi connessi ai prodotti) tra 

le fonti di acquisto, infine l’analisi dello scostamento di prezzo rispetto agli stessi prodotti 

acquistati in modi diversi dalla PA. Il confronto è stato effettuato tra il MEPA, i dati 

Istat62 per le forniture pubbliche del paniere considerato, alcuni siti web di e-commerce: il 

catalogo dei fornitori sul MEPA è risultato competitivo. Infatti, a parità di singolo articolo 

offerto:

il prezzo medio a catalogo è inferiore del 3% rispetto alla rilevazione ISTAT e dell’1% •	

rispetto al web;

il prezzo aggiudicato con RdO è mediamente dell’8% inferiore al prezzo pubblicato a •	

catalogo.

Il grafico che segue raffigura i risparmi di prezzo sul MEPA.

60  “I prezzi si tagliano on line”, il Sole 24 Ore, 31 marzo 2005, www.ilsole24ore.com, conferma il dato emerso da uno studio 
Consip su eMarketplace privati nel 2003.

61  Stampanti  a getto d’inchiostro, monitor, mouse, scanner e carta copy&print.

62  Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni - Individuazione dei prezzi medi di 
approvvigionamento della P.A. per 12 categorie merceologiche di ampia diffusione, oggetto di iniziative del programma di 
razionalizzazione degli acquisti (anno 2003). Gruppo di Lavoro: Ministero dell’Economia e delle Finanze - IV Dipartimento 
come promotore dell‘iniziativa e coordinatore delle attività, nonché realizzazione della stessa; Istituto Nazionale di Statistica 
per supporto tecnico e metodologico alla progettazione ed esecuzione dell‘indagine.
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Grafico - I risparmi di prezzo sul MEPA (rilevazione 2004)

A fine Dicembre 2004 è stato condotto un nuovo studio sui risparmi di prezzo, che 

avvalora i risultati raggiunti nel primo semestre dell’anno.

L’oggetto dell’analisi è ancora una volta il confronto dei prezzi a catalogo MEPA con le 

rilevazioni condotte dal Ministero delle Finanze in collaborazione con l’Istat e i prezzi 

sul web. Il prodotto osservato è il PC Notebook. Gli articoli scelti (sei) sono quelli 

maggiormente acquistati dalla PA. I risultati che emergono in termini di risparmio di 

prezzo sono: un prezzo medio di listino inferiore del 18% rispetto alle rilevazioni MEF/

Istat e del 15% rispetto al web.

Anche se questa rilevazione è stata puramente indicativa, riferita al primo anno di 

attività del MEPA e non considerabile ai fini di un piano economico, conferma i benefici 

ottenibili dallo strumento anche sul fronte prezzi.
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Sia a livello europeo che internazionale, nel più ampio ambito dei piani di eGovernment 

o più semplicemente di razionalizzazione della spesa pubblica, l’eProcurement riveste 

ormai un ruolo chiave sia di ammodernamento e aumento di efficienza della PA sia di 

monitoraggio dei conti pubblici. L’importanza e l’impatto che gli strumenti telematici 

di acquisto possono avere deriva non solo dal fatto che gli appalti pubblici sono circa 

il 16 per cento del Pil (in media nei paesi UE), ma dai benefici che possono portare nei 

programmi di gestione del cambiamento della PA.

Il Mercato Elettronico della PA (MEPA), luogo virtuale che permette l’incontro della 

domanda pubblica con l’offerta espressa in forma di cataloghi elettronici strutturati 

e dinamici, per gli appalti sotto la soglia di rilievo comunitario, è indubbiamente 

tra gli strumenti di B2G più avanzati e riconosciuto come una best practice a livello 

europeo. Nato nel 2003 e gestito da Consip su delega del Ministero Economia e Finanze, 

presenta eCatalog con oltre 250.000 prodotti completi di schede tecniche, sui quali 

le Amministrazioni possono effettuare ricerche, confronti automatici, acquisti diretti 

e richieste di offerta. Ma non solo, il sistema, su cui è necessario l’utilizzo della firma 

digitale, permette anche la gestione e l’archiviazione dei flussi di documenti digitali (i 

contratti e le richieste di offerta che intercorrono tra PA e imprese). È uno strumento che 

non presenta offerte pre-negoziate e permette anche alle PMI locali di abilitarsi ed entrare 

in contatto con gli acquirenti pubblici che mantengono la totale autonomia di scelta tra i 

diversi fornitori e prodotti (uno stesso prodotto può essere venduto da più fornitori, come 

in un qualsiasi mercato tradizionale).

Come per molti progetti innovativi e relativamente giovani, oltre ai benefici apportati, 

molti sono gli elementi critici che rallentano la diffusione del MEPA.

In particolare si sono evidenziati dal lato della domanda, oltre alle problematiche del 

digital divide (legate alla non adeguata diffusione di internet e della firma digitale), le 

inerzie degli utenti nella gestione del cambiamento da un punto di vista organizzativo 

e culturale; dal lato dell’offerta, una resistenza, soprattutto a livello locale, nel 

volersi mettere in gioco e confrontarsi all’interno di un sistema tendenzialmente più 

concorrenziale con il rischio di perdere le proprie consolidate “nicchie di mercato” e la 

scarsa propensione ad investire in eCommerce senza una chiara visione dei ritorni nel 

lungo termine.

5. Conclusioni
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Tra i benefici che il MEPA apporta, oltre a quelli tipici degli strumenti di eProcurement 

(tra i quali sopra a tutti la maggiore trasparenza), si vogliono enfatizzare i risparmi di 

processo in termini di impiego di risorse umane rispetto ai sistemi tradizionali di appalto 

e la possibilità di avere un monitoraggio di dettaglio e costante della spesa pubblica (con 

conseguente possibilità di analisi comparata della spesa tra amministrazioni diverse e la 

definizione di linee guida).

Tra gli spunti teorici che l’esperienza ha portato ad evidenziare non vanno dimenticate 

le esternalità positive reciproche tra il lato della domanda e quello dell’offerta ed i rischi 

di segmentazione digitale dei mercati che una mancanza di interoperabilità tra sistemi di 

eProc può comportare.

Da quanto esposto, si comprende come strumenti di e-procurement quali il MEPA 

possano essere guida e volano per la promozione di un cambiamento organizzativo 

e procedurale nella PA che ha impatti ed offre opportunità non solo per il lato della 

domanda pubblica ma anche per quello dell’offerta. 

Il quadro che è stato tracciato evidenzia quindi quanto sia divenuto strategico il ruolo del 

Mercato Elettronico della PA nell’ambito degli acquisti sotto soglia di tutta la pubblica 

amministrazione. Tale ruolo assume ancora più valore alla luce dell’introduzione e dello 

sviluppo dei nuovi strumenti di acquisto previsti dal Codice dei contratti: gli Accordi 

Quadro ed il Sistema Dinamico di Acquisto. 

In particolare il Sistema Dinamico di Acquisizione potrebbe ampliare, per alcune 

categorie merceologiche, l’offerta presente sul MEPA, permettendo alle PA di ricorrervi 

qualora l’aggiudicazione dei contratti debba avvenire attraverso delle procedure aperte 

(sia sotto che sopra soglia comunitaria). Inoltre il Sistema Dinamico di Acquisizione 

presenta un modello di funzionamento ed alcuni fattori critici di successo, molto simili 

a quelli individuati nell’ambito del MEPA, come ad esempio la necessità di garantire 

livelli adeguati di servizio del sistema di acquisto in termini organizzativi e tecnologici, la 

“terzietà” del gestore rispetto all’attività negoziale sviluppata dagli operatori sul sistema e 

l’efficienza complessiva del nuovo strumento in termini di costi/benefici. 
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Le competenze e le esperienze acquisite sul MEPA da tutti gli attori coinvolti, quali le 

PA, le imprese, le Associazioni di Categoria e Consip stessa, faciliteranno l’introduzione e 

l’utilizzo dei nuovi strumenti.

Lo sviluppo delineato potrebbe implicare un’evoluzione del ruolo di Consip da stazione 

appaltante a market maker: infatti, analogamente a quanto avviene per il MEPA, 

Consip non svolgerebbe un ruolo di “pura” stazione appaltante (come nel caso delle 

Convenzioni) ma piuttosto, in misura variabile a seconda dello strumento (MEPA, 

Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione) il ruolo di gestore di un mercato nel 

quale gli attori operano, dal punto di vista negoziale, con diversi gradi di autonomia e 

quindi con livelli variabili di personalizzazione dell’approvvigionamento rispetto alle 

proprie esigenze.

In tale ruolo e forte della consolidata esperienza progettuale e gestionale nell’attivazione 

di nuovi strumenti e modalità di acquisto, la “Centrale a livello nazionale” può assumere, 

nell’ambito del sistema a rete con le centrali di acquisto regionali e locali, un ruolo di 

servizio e di “facilitatore” contribuendo a promuovere un modello efficiente in cui le 

centrali stesse o gruppi di acquisto, oltre ovviamente alle singole PA, possano effettuare 

in modo semplificato e strutturato proprie procedure telematiche sia sopra che sotto la 

soglia.
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Glossario dei termini del settore e-procurement63

Il presente glossario costituisce un documento base per le definizioni di alcuni termini 

tecnici relativi alle procedure telematiche di acquisto in riferimento al DPR n. 101/02. 

I termini sono suddivisi nelle tre “famiglie” di strumenti telematici: Mercato elettronico, 

Gara telematica, Negozio elettronico.

Termine Definizione 

MERCATO ELETTRONICO

Mercato Elettronico (o Marketplace): luogo virtuale gestito attraverso una piattaforma informatica, dinamico (con possibilità per 
i fornitori di cambiare Articoli, servizi e prezzi), nel quale vi siano Cataloghi di fornitori che 
vengono resi consultabili ad uso degli acquirenti. Nel caso del Mercato elettronico della 
PA gli acquirenti sono Amministrazioni registrate (ed in particolare le loro Unità Ordinanti), 
che possono effettuare acquisti tramite Ordini Diretti, o emettere Richieste di Offerta da 
Cataloghi di fornitori abilitati. Si tratta quindi di uno strumento di e-public procurement (o 
B2G), su misura dell’acquirente, selettivo. L’utilizzo del Mercato Elettronico da parte delle 
PA è limitato agli acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Abilitazione: il risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione dei fornitori al 
sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e password che consento 
ai soggetti abilitati l’accesso al sistema e ai servizi offerti.

Albo fornitori: elenco di fornitori abilitati.

Amministrazione: soggetto, ente o organismo tenuto all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie 
in tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le città metropolitane, i 
comuni e le comunità montane qualora dispongano (nell’ambito della propria autonomia) 
l’applicazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 101/2002.

Area di consegna: la provincia o l’insieme di province in cui il Fornitore si impegna a consegnare gli Articoli.

Articolo: il singolo bene o servizio effettivamente acquistabile a catalogo: è il Prodotto abilitato al 
Mercato Elettronico, oggetto del Contratto e individuato in tutte le sue caratteristiche 
tecniche e commerciali dalla relativa riga del Catalogo del Fornitore Abilitato e dal relativo 
Capitolato Tecnico.

Bando di Abilitazione al Mercato 
Elettronico:

avviso pubblico di invito all’abilitazione dei fornitori e relativi prodotti al Mercato 
Elettronico; contiene gli allegati: Capitolato Tecnico, Condizioni generali, Regole di 
Accesso, modulo standard di catalogo.

Catalogo: l’elencazione degli Articoli (con le relative caratteristiche tecnico-commerciali) offerti dal 
Fornitore ed esposti all’interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita 
indicata nel Sito.

Categoria merceologica: insieme di prodotti con caratteristiche comuni.

Commissione di Abilitazione: organo tecnico-legale preposto alla verifica dei requisiti dei fornitori che chiedono 
l’ammissione al mercato elettronico.

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto tra Unità 
Ordinante e Fornitore avente ad oggetto gli Articoli ed i relativi servizi accessori.

63  Tratto da “I sistemi di eProcurement pubblico: prime evidenze emerse 2004”, www.acquistinretepa.it 

Allegati
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Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali predisposte dall’Unità Ordinante ad integrazione e/o modifica delle 
Condizioni Generali di Contratto nel procedimento di RdO.

Contratto: (nell’ambito del Mercato Elettronico) accordo formale, concluso con firma digitale, tra 
Unità Ordinante e Fornitore Abilitato avente ad oggetto la fornitura degli Articoli e la 
prestazione dei relativi Servizi Accessori.

Firma Digitale: la firma digitale basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore 
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura (tratto 
dal DPR n. 101/2002).

Fornitore abilitato: il fornitore di beni e servizi per il quale la procedura di abilitazione ha avuto esito positivo.

Gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato del quale l’amministrazione può avvalersi, nel rispetto della 
normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi 
informatici di negoziazione (tratto dal DPR n. 101/2002).

Ordine Diretto: richiesta al fornitore di consegna di un bene o di erogazione di un servizio alle condizioni 
economiche e secondo le modalità di fornitura definite nell’accordo contrattuale (esposte 
nei Negozi Elettronici o nei Cataloghi del Mercato Elettronico).

Metaprodotto: il bene (Articolo) generico cui è associato un insieme di attributi base e specifici che lo 
descrivono (ad esempio: monitor, carta in risme,…).

Proposta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore Abilitato all’Unità Ordinante a seguito del 
ricevimento di una RdO.

Punto Istruttore: il soggetto dell’Amministrazione dipendente gerarchicamente dal Punto Ordinante 
registrato, che predispone l’ordine in tutte le sue componenti e lo sottopone alla 
approvazione del Punto Ordinante.

Punto Ordinante: vedi Unità Ordinante.

Qualificazione: verifica che un fornitore deve superare soddisfacendo i requisiti richiesti nel Bando, 
comunemente a cura del Gestore del Sistema.

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema da parte 
delle Unità Ordinanti delle Amministrazioni.

Regole: le Regole del Mercato Elettronico e delle Gare telematiche, che contengono i termini e le 
condizioni che disciplinano l’accesso al Sistema; vengono allegate ad ogni Bando

Richiesta di Offerta – RdO (o RFQ:
request for quotation):

l’invito a proporre inviato dall’Unità Ordinante ai Fornitori abilitati dalla medesima 
selezionati; può avvenire a fronte di un catalogo già disponibile (rispetto al quale quindi si 
chiedono miglioramenti delle condizioni economiche o commerciali) oppure può avvenire 
senza riferimenti iniziali (e quindi si chiede semplicemente la migliore offerta).

Sistemi informatici di negoziazione: le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle 
offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e 
criteri predefiniti (tratto dal DPR n. 101/2002).

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti 
tecnologici necessari all’espletamento delle procedure telematiche di acquisto per 
l’approvvigionamento di beni e servizi (tratto dal DPR n. 101/2002).

Strumento di sottoscrizione: vedi Firma Digitale.

Unità Ordinante (o Punto Ordinante): ogni soggetto abilitato (nell’ambito dell’amministrazione pubblica di pertinenza) ad 
impegnare l’amministrazione per l’acquisto di beni e servizi sul Mercato Elettronico e, in 
generale, ad operare all’interno del Sistema; può effettuare gli ordini in autonomia e/o 
approvare gli ordini effettuati dai Punti Istruttori a lui dipendenti, firmandoli digitalmente.
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GARA TELEMATICA

Gara telematica: procedura di scelta del contraente attuata per via elettronica e telematica (tratto dal DPR 
n. 101/2002). Sono possibili diverse tipologie di gara, ottenibili combinando le diverse 
modalità di negoziazione, criteri di aggiudicazione e tipologie di procedimento, ad 
esempio:

o Modalità di negoziazione:

o Busta chiusa, ovvero una negoziazione in cui le offerte presentate dai fornitori non sono 
visibili fino al termine della sessione di negoziazione

o Busta aperta, ovvero una negoziazione in cui le offerte dei fornitori sono visibili a tutti 
nel momento stesso in cui sono presentate

o Criteri di aggiudicazione:

o Al prezzo più basso, dove l’offerta vincente è quella di valore più basso pervenuta entro i 
termini della negoziazione

o All’offerta economicamente più vantaggiosa, dove le offerte sono classificate in base al 
valore ponderato della componente economica (prezzo) con il punteggio attribuito alla 
qualità dell’offerta (componente tecnica)

o Tipologie di procedimento:

o round unico (in un unico periodo temporale al termine del quale il sistema stila la 
graduatoria)

o round multipli di numero indefinito ma limitato (in più sessioni temporali ma definendo 
in anticipo un’ultima sessione intesa come limite)

o round multipli di numero indefinito e illimitato (in più sessioni temporali senza definire in 
anticipo un’ultima sessione intesa come limite).

Gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato del quale l’amministrazione può avvalersi, nel rispetto della 
normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi 
informatici di negoziazione (tratto dal DPR n. 101/2002).

Invito: l’invito trasmesso a tutti i fornitori abilitati che abbiano manifestato interesse a partecipare 
alla singola gara telematica.

Avviso di Gara: avviso pubblico avente ad oggetto la procedura di scelta del contraente attuata attraverso 
la gara telematica o da una amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi in 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 10 del DPR 101/2002.

Bando di Gara: avviso pubblico di intenzione all’acquisto di determinati beni/ servizi, e dei requisiti minimi 
di ammissibilità; descrive i volumi stimati di acquisto, le amministrazioni destinatarie, le 
modalità di aggiudicazione e le scadenze; rimanda al Disciplinare di Gara per i dettagli.

Abilitazione: il risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione dei fornitori al 
sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e password che consento 
ai soggetti abilitati l’accesso al sistema e ai servizi offerti.

Albo fornitori: elenco di fornitori abilitati.

Amministrazione: soggetto, ente o organismo tenuto all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie 
in tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le città metropolitane, i 
comuni e le comunità montane qualora dispongano (nell’ambito della propria autonomia) 
l’applicazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 101/2002.

Asta: fase di negoziazione all’interno del processo di Gara telematica (vedi Modalità e Criteri di 
Aggiudicazione di Gara telematica).

Categoria merceologica: insieme di prodotti con caratteristiche comuni.

Commissione di Abilitazione: organo tecnico-legale preposto alla verifica dei requisiti dei fornitori che chiedono 
l’ammissione al mercato elettronico.
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Firma Digitale: la firma digitale basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore 
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura (tratto 
dal DPR n. 101/2002).

Fornitore abilitato: il fornitore di beni e servizi per il quale la procedura di abilitazione ha avuto esito positivo.

Regole: le Regole del Mercato Elettronico e delle Gare telematiche, che contengono i termini e le 
condizioni che disciplinano l’accesso al Sistema; vengono allegate ad ogni Bando

Responsabile del Procedimento: ogni soggetto individuato nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza e dotato dei 
poteri necessari per richiedere la registrazione alle Gare telematiche, operare nel sistema ed 
impegnare l’amministrazione medesimo all’acquisto di beni e servizi.

Sistemi informatici di negoziazione: le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle 
offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e 
criteri predefiniti (tratto dal DPR n. 101/2002).

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti 
tecnologici necessari all’espletamento delle procedure telematiche di acquisto per 
l’approvvigionamento di beni e servizi (tratto dal DPR n. 101/2002).

NEGOZIO ELETTRONICO

Negozio elettronico: luogo virtuale statico (una sorta di “vetrina”), dove vengono offerti alla Pubblica 
Amministrazione i beni e i servizi disponibili a fronte di contratti quadro stipulati sulla 
base di un processo di gara (ad esempio le Convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 
Finanziaria per l’anno 2000). Stipulato il contratto con un fornitore, viene creata una 
pagina web dove vengono mostrati tutti i prodotti con un corredo di informazioni inerenti 
le caratteristiche, il prezzo, la disponibilità. All’atto della visita al negozio il Punto Ordinante 
può acquistare accettando il prodotto e le regole stipulate nel contratto quadro.
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