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Sviluppo ed evoluzione del processo di acquisto

Rilevanza strategica del cambiamento 

In un contesto sempre più competitivo, l’area acquisti, che ha tradizionalmente rivestivo un ruolo
di service amministrativo interno, deve evolversi verso un ruolo strategico per l’Azienda, in
grado di contribuire in modo significativo ai risultati di business.

Ciò può avvenire attraverso una sostanziale trasformazione del modello di funzionamento degli
acquisti che da reattivo si trasforma in proattivo .

La Funzione Acquisti deve essere strettamente integrata con le strutture di business e
supportarle nella definizione dei fabbisogni e nelle scelte tecniche, in modo da coniugare efficaci e
tempestive strategie di procurement con il contesto della compliance normativa.
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Limitata adozione di procedure interne di autoregolazione
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Situazione iniziale: le carenze del processo

Tempi lunghi del processo di acquisto 

Processo prevalentemente gestito con modalità cartacee

Disponibilità limitata di strumenti  di supporto al processo d’acquisto
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Regolamento interno di affidamento 
degli appalti di lavori, servizi e forniture

Procedura Gare Telematiche ed Elettroniche

Procedura Archiviazione Documentale

Procedura Accesso Atti

Procedura Documentazione Amm. e Verifiche per la Stipula dei Contratti

Procedura per la tracciatura modalità di affidamento

Procedura Subappalto

Procedura Gestione Cessione del Credito

Procedura Generale di Acquisto di Beni, Servizi e Lavori

Sviluppo ed evoluzione del processo di acquisto

Definizione di un framework completo di 
regole in materia di acquisti
Definizione di un framework completo di 
regole in materia di acquisti

Limitata adozione di procedure interne di 
autoregolazione

1

Adozione di 
procedure interne
di autoregolazione

Adozione di 
procedure interne
di autoregolazione

Approvato dal CDA 
del 26/03/2007

Le suddette “Procedure” sono pubblicate sul Document Management
System (DMS), il Sistema di Gestione dei Documenti di Poste Italiane.

Acquisti Delegati e Contratto Ripartito

Acquisti di Consulenze

Procedura Richiesta di Acquisto (RdA)

Procedura Acquisto Contratti di Locazione Passiva
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Sviluppo ed evoluzione del processo di acquisto

Tempi lunghi del processo 
di acquisto 

2

• Albo Fornitori

• Portale Poste-Procurement

• Repository 

• Archiviazione Elettronica Documentale

• Sistema dinamico di acquisizione

• Compliance normativa

3

4

Processo prevalentemente 
gestito con modalità cartacee

Disponibilità limitata di strumenti  di 
supporto al processo d’acquisto

Azioni
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Sviluppo ed evoluzione del processo di acquisto

La contrazione dei tempi è la conseguenza di azioni mirate all’efficientamento del processo ed in particolare:

Segue …

Azioni

Ampio 
ricorso a gare 

da Albo

Ampio 
ricorso a gare 

da Albo

Vantaggi

L’adozione dell’Albo Fornitori nella prevalenza degli affidamenti ha consentito la contrazione dei
tempi per la presentazione delle offerte, non essendo prevista la pubblicazione del bando di
gara, e omogeneità tra i soggetti selezionati in ciascun ambito merceologico, garantendo nel
contempo trasparenza verso il mercato.

L’Albo fornitori, istituito nel 2006, è stato progressivamente sviluppato attraverso la continua
estensione a nuovi ambiti merceologici, nonché attraverso lo sviluppo delle categorie già attive per
meglio rispondere ed adeguarsi alle esigenze dei processi di acquisto.

Il sistema di qualificazione, accessibile a tutti gli operatori economici, adotta un modello di
valutazione fondato sul possesso di requisiti generali (di ordine morale e di idoneità professionale)
e di requisiti speciali (di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo).

E’ strutturato in categorie merceologiche articolate , in base alla complessità, in sottocategorie e
classi: ad oggi è attivo su 25 macro categorie merceologiche , articolate in 263 classi di
qualificazione ; sono presenti circa 600 operatori economici.

I principali ambiti su cui si sviluppano le categorie sono: ICT, Lavori, Logistica, Servizi
Immobiliari.
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Poste Italiane, dopo alcune sperimentazioni condotte sin dal 2005, utilizza dal 2007 una
soluzione tecnologica fruibile via internet per la gestione, nel rispetto delle previsioni della
normativa, degli appalti di lavori, servizi e forniture, con volumi medi di circa 300 gare/anno.

La piattaforma permette lo svolgimento delle gare di appalto (nelle varie forme e procedure
previste dalla legge) senza la produzione e scambio di documentazione cartacea , con
rilevanti benefici in termini di tempi e costi , di affidabilità delle procedure e di trasparenza
delle stesse, sia per la stazione appaltante che per i fornitori.

La soluzione tecnologica risponde ai più severi standard internazionali in termini di sicurezza. Il
fornitore ha infatti ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2005 che attesta la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati gestiti con la stessa. Tutte le transazioni effettuate tramite il
portale sono infatti tracciate allo scopo di attestare, in qualsiasi momento, le effettive attività
svolte dai vari utenti, interni ed esterni.

Segue …

Ampio utilizzo 
del Portale 

Poste-
Procurement

Ampio utilizzo 
del Portale 

Poste-
Procurement

Azioni Vantaggi

L’istituzione e la manutenzione del Repository Gestione Documenti Amministrativi garantiscono il
costante aggiornamento dei documenti relativi agli operatori economici ed utili alla stipula dei
contratti (es: DURC, Agenzia delle Entrate, Casellari Giudiziari, Comunicazioni Antimafia, ecc.) e
pertanto la tempestiva disponibilità degli stessi.

Repository
documentale
Repository

documentale
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Il Sistema di archiviazione elettronica consente di uniformare e centralizzare tutti i documenti
generati durante le fasi del processo di acquisto in coerenza con la vigente procedura di
archiviazione dei documenti attraverso la creazione del “Fascicolo elettronico del procedimento di
affidamento”.

Segue …

Archiviazione 
Elettronica 

Documentale

Archiviazione 
Elettronica 

Documentale

Azioni Vantaggi

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) è una metodologia di espletamento della procedura di
gara interamente elettronica, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e
standardizzati di uso corrente.

Il SDA prevede un meccanismo di qualificazione degli operatori economici aperto fino alla
conclusione del sistema e avviato con la pubblicazione di un bando di gara che deve indicare le
condizioni da soddisfare ai fini dell’ammissione, la natura degli acquisiti previsti e le altre
informazioni riguardanti detto sistema, l’importo massimo stimato e le modalità di presentazione
delle offerte indicative.

I singoli acquisti vengono effettuati previo confronto concorrenziale tra i soggetti ammessi al
sistema, anche mediante asta on-line. La durata del SDA non può superare i 4 anni.

Poste Italiane è stata tra le prime Stazioni Appaltanti ad adottare il meccanismo del SDA per la
selezione di fornitori.

Sistema 
dinamico di 
acquisizione

Sistema 
dinamico di 
acquisizione

Compliance 
normativa

Compliance 
normativa

L’adeguatezza in termini di compliance normativa consente di conseguire iter di gara fluidi e
tempestivi con una scarsa incidenza di ricorsi al Giudice Amministrativo.


