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Roma, maggio 2016

Lo “Stato Innovatore”:  il ruolo delle aziende pubbliche e 
di Consip nella trasformazione digitale
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Lo Stato Innovatore: il ruolo delle aziende pubbliche

Non esiste più un confronto tra “old economy” e “new economy”: 

Per aumentare efficienza interna e qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese non

solo bisogna utilizzare sempre più le nuove tecnologie a disposizione, ma bisogna

mettere a fattor comune gli investimenti, i servizi offerti e i dati a disposizione,

attraverso:

l’economia basata sul digitale sarà

l’unica economia del prossimo futuro!

 l’interoperabilità e una cooperazione spinta tra i sistemi delle diverse

Amministrazioni

 l’integrazione tra le diverse applicazioni di una stessa Amministrazione
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Lo Stato Innovatore: i «Buoni» acquisti

Una PA digitale sarà una PA migliore, più veloce, più semplice, più vicina ai

cittadini, più adatta a produrre “valore pubblico” per i contribuenti.

In questo contesto di “innovazione, crescita e sviluppo” l’attività di Consip è una “best

practice” consolidata nel sistema italiano degli approvvigionamenti di beni e servizi.

La Pubblica Amministrazione non è un corpo separato dalla vita quotidiana: vuol dire

buona scuola, buona sanità, giustizia efficiente, e

«BUONI» acquisti 
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Il Public Procurement

I «buoni» acquisti nel settore pubblico rappresentano una leva importante per la

riduzione degli sprechi, il recupero di efficienza, la diffusione di trasparenza e legalità:

 migliori condizioni di acquisto, ovvero il giusto prezzo per la giusta qualità

 modelli di consumo e  standard volti alla ottimizzazione dei fabbisogni

Il Public Procurement pesa

6% del PIL nazionale

Consip

Associazioni di
Stazioni

Appaltanti

Singole 
Stazioni

Appaltanti

Centrali di
Acquisto
Regionali
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L’evoluzione strategica del Public Procurement passa attraverso la trasformazione 
digitale

Il Public Procurement nazionale è un

«Ecosistema Digitale»

La Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e il
modello della strategia ICT della PA italiana
delineano delle regole a cui le PA devono attenersi

La PA deve avvalersi delle infrastrutture immateriali
nazionali messe a disposizione per rispondere alle
esigenze di innovazione e di risparmio
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I driver della trasformazione digitale del Public Procurement nazionale

1. L’esecuzione telematica

Integrazione verticale tra i moduli componenti il sistema di Public
Procurement ed orizzontale con gli altri sistemi coinvolti per:

• armonizzare lo scambio di dati

• esaminare l'intero flusso di informazioni di spesa

• efficientare processi e costi delle transazioni

Soluzioni standard e flessibili per: 

100%  
delle procedure di acquisto effettuate dalle PA

Piattaforme di negoziazione 
telematica

Sistemi gestionali di 
PA e Imprese

Sistemi istituzionali interessati 
(ANAC, FE,  SPID, …)

100%  
delle attività previste per il Procure to Pay

2. La piena interoperabilità tra i sistemi coinvolti nel processo di acquisto:
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I numeri della piattaforma del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nel 
2015

714.000 contratti stipulati
7 mld€ di erogato

450.000 fatture elettroniche                
emesse

da 20.000 PMI

66.000 Buyer pubblici 55.000 utenti imprese

320.000 chiamate al Contact Center

per un valore di 

600 mln€ di risparmio diretto

10 mld€ di bandito

8 mln di prodotti a catalogo
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I principali indicatori del Public Procurement nazionale 

15.000

Stazioni Appaltanti

55.000

Imprese 

7 miliardi €

Spesa per beni e servizi

714.000

Contratti per beni e servizi

Programma
Razionalizza

zione
Consip

32 

Soggetti Aggregatori 

32.000 

Stazioni Appaltanti

3 milioni

Imprese

87 miliardi €

Spesa per beni e servizi

4,5 milioni

Contratti per beni e servizi

Public 
Procurement 

Nazionale

Cabina di regia

Digitalizzazione delle 
fasi del processo di 
acquisto

Regole e standard 
a cui le PA devono 
attenersi

Le Norme

60 milioni di cittadini interessati all’utilizzo delle loro tasse
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Il Public Procurement: Ecosistema e Infrastruttura Immateriale
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Ecosistemi: 
Domini applicativi 
verticali

Infrastrutture Immateriali 
nazionali:
Poli nazionali o di 
aggregazione locale; 
servizi che consentono di 
sfruttare economie di 
scala

Infrastrutture  fisiche

Scuola Turismo

….

Sanità

Data Center Cloud Connettività

Cittadini Imprese

• Fascicolo Sanitario 
Elettronico 

• Ricette Digitali
• Dematerializzazione referti 

medici
• Dematerializzazione delle 

cartelle
• Prenotazioni on line

La «Buona Scuola» 

• Digitalizzazione del sistema 
scolastico

• Piattaforma di servizi 
online scuola - famiglia

Public 
Procurement

• Analisi dei fabbisogni
• Classificazione merceologica
• Dematerializzazione dei 

contratti
• Diventa fornitore della PA
• Rating PA e Fornitori
• Acquirente e Pagatore Unico 

per lo Stato
• Spesa trasparente

• Turismo digitale
• Soluzioni di marketing 

strategico di turismo 

Piattaforme Negoziali
«ComproPA»



Classificazione: Consip public

1010

Il digitale da solo non basta

Le tecnologie non fanno diventare intelligente o utile un processo amministrativo

“stupido” o “inutile”.

Bisogna utilizzare le nuove tecnologie come strumenti per ottenere agilità

strategica.

Un settore degli acquisti pubblici più inclusivo risponde

meglio ai bisogni della cittadinanza, offre più opportunità a

tutti e può trarre vantaggio dalla partecipazione dei

molteplici e differenziati segmenti della società per creare

innovazione.
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Lo Stato Innovatore: il ruolo delle aziende pubbliche
Conclusioni

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

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

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

L’ecosistema del Public Procurement vuol dire “occupazione”
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Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 0685449.1

www.consip.it

www.acquistinretepa.it

@Consip_bandi

www.linkedin.com/company/consip/

Canale ‘’Consip’’


