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Nel periodo 2011-2015, nonostante i numerosi interventi legislativi che i vari Governi 
hanno adottato per il contenimento della spesa per beni e servizi delle P.A., la 
dinamica della spesa per consumi intermedi non ha registrato un trend di riduzione 
significativo…

Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile?
L’impatto della centralizzazione degli acquisti sulla spesa

LA DINAMICA DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI PER COMPARTO – (dati in Mln/€)

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015

Amministrazioni Centrali 20.502 19.445 20.997 20.616 22.444 +9%

Amministrazioni Locali 108.271 107.798 109.023 109.431 108.409 0%

- Regioni ed Enti Sanitari Locali 73.758 72.834 72.838 73.968 74.953 +2%

- Province 2.924 2.743 2.355 1.967 1.760 -40%

- Comuni 26.743 27.219 28.916 28.754 27.008 +1%

Enti di Previdenza 3.001 3.125 3.111 2.589 2.540 -15%

TOTALE P.A. 131.774 130.368 133.131 132.636 133.393 +1%

Fonte: ISTAT – Conti ed Aggregati Economici delle Pubbliche Amministrazioni. Anno 2016. Nello stesso periodo, il tasso di inflazione annuo medio è stato
del 1,18%.
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In generale, nel settore nazionale del public procurement si è intervenuto 
principalmente sulla fase di acquisizione mentre si è investito meno sulla 
reingegnerizzazione delle altri fasi del processo di acquisto: l’analisi dei fabbisogni, la 
corretta pianificazione della spesa e il monitoraggio dei contratti. Per effetto di ciò si 
sono conseguiti risultati positivi in termini di riduzione dei prezzi unitari ma non 
sempre una vera razionalizzazione della spesa, ad esempio per il contestuale 
aumento delle quantità richieste…

Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile?
Criticità nell’azione delle Centrali di Committenza

LEVE DI RAZIONALIZZAZIONE NEL MACRO-PROCESSO DI ACQUISTO

Fasi del processo
di acquisto

Leve di
razionalizzazione

• Razionalizzazione dei 
fabbisogni di spesa 
(Fabbisogni standard)

• Analisi e rinegoziazione 
dei contratti

• Corretto espletamento 
delle procedure di gara

• Corretta gestione dei contratti

• Monitoraggio dei consumi

Analisi fabbisogni e 

pianificazione spesa
Acquisizione Gestione contratti
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Quanto detto si riflette anche nel processo di digitalizzazione delle procedure di
acquisto: la gran parte delle Centrali di Committenza si sono dotate al momento di
piattaforme di e-procurement che dematerializzano la fase di acquisizione al fine di
assicurare la trasparenza delle procedure di gara, come primo passo verso una
digitalizzazione dell’intero macro-processo di acquisto…

Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile?
Il livello attuale della digitalizzazione delle procedure di acquisto 

L’utilizzo di una piattaforma di e-procurement consente di
conseguire importanti risultati in termini di:

 Maggiore trasparenza e pubblicità delle procedure
di acquisto;

 Incremento dei livelli di partecipazione alle
procedure di gara;

 Riduzione e semplificazione degli adempimenti
amministrativi a carico delle Stazioni Appaltanti e
degli Operatori Economici;

 Standardizzazione della documentazione
amministrativa e omogeneizzazione nella gestione
delle procedure di gara fra gli Enti.

ES. PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE LAZIO
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Ancora non diffuse sono invece le esperienze che estendono i servizi disponibili sulle
piattaforme di e-procurement, a monte (pianificazione della spesa) e a valle
(monitoraggio dei contratti) della fase di acquisizione. Tali soluzioni favorirebbero
l’implementazione di un modello di governo della spesa che consente di
implementare una governance complessiva del processo di acquisto dalla
pianificazione della spesa alla gestione contrattuale…

Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile?
L’estensione dei servizi offerti dalle piattaforme di e-procurement

ES. STRATEGIA DI E-PROCUREMENT DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BRITANNICO (NHS)



DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI6

In tal senso lo sviluppo della piattaforma di e-procurement, a servizio del governo
della spesa – potrebbe essere integrato anche con l’implementazione di
processi/strumenti in grado di realizzare un sistema integrato di ciclo passivo, in
grado di fornire visibilità in tempo reale sull’andamento della spesa sostenuta dagli
Enti in tutte le fasi del processo, dalla definizione dei budget di spesa all’emissione dei
pagamenti…

Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile?
La realizzazione di sistemi integrati di ciclo passivo

2. GESTIONE 
RDA

4. GESTIONE 
ODA

5. RICEZIONE 
BENI E SERVIZI

6. GESTIONE 
PAGAMENTI

1. DEFINIZIONE 
BUDGET DI 

SPESA
3. ACQUISIZIONE

SO
TT

O
P

R
O

C
ES

SI

 Definizione del 
budget di spesa per 
beni e servizi

 Pianificazione delle 
iniziative di spesa

 Formalizzazione RDA

 Ricezione e 
razionalizzazione dei 
fabbisogni

 Approvazione RDA 
coerentemente con il 
budget di spesa

 Definizione 
procedura di 
acquisto

 Procedura di 
selezione del 
contraente e/o 
adesione strumento 
di acquisto 
centralizzato

 Stipula del contratto

 Predisposizione ODA  
(Ordine Acquisto) 
previa verifica del 
budget

 Emissione ordine di 
acquisto

 Ricezione bene 
fisico/attestazione 
servizio

 Registrazione 
ricezione a sistema

 Monitoraggio SLA

 Verifica regolare 
ricezione bene 
/esecuzione servizio

 Acquisizione fatture

 Approvazione 
pagamenti previa 
verifica budget

 Emissione 
disposizione di 
pagamento

 Approvazione 
emissione pagamenti

GOVERNO COMPLESSIVO DEI PROCESSI DI CICLO PASSIVO

FASI DEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

3.3

2.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3
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Proprio sulla tematica del controllo della spesa per beni e servizi la Regione Lazio ha
avviato un progetto «Spending Analysis» finalizzato a realizzare una piattaforma
comune alle Aziende Sanitarie per la classificazione dei dati di spesa, l’analisi
strutturata e automatizzata dei consumi e dei prezzi unitari e l’integrazione con il
flusso dati della fatturazione elettronica…

Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile?
Un caso di studio: il progetto «Spending Analysis» della Regione Lazio

Cosa è

1

A chi è rivolto

2

A cosa serve

3

E’ uno strumento tecnologico: il sistema si compone di 3 applicazioni software destinate ad utenti diversi, che 
condividono la stessa base di conoscenza semantica:
 TSV - Total Spending Visibility  per il monitoraggio della spesa;
 TAM - Technical Attribute Management per la gestione delle anagrafiche;
 IRS - In-memory Reporting System per analizzare dinamicamente dati e generare report personalizzabili

 Alle Aziende Sanitarie
 Alla Sanità Regionale
 Alla Centrale Acquisti

 Razionalizzazione dei fabbisogni di spesa per beni e servizi e ottimizzazione della programmazione 
delle iniziative di gare

 Governare la spesa per beni e servizi:
 Analisi dei prezzi di acquisto delle forniture e benchmark
 Monitoraggio tempestivo dei consumi
 Organizzare dati disomogenei in un modello di analisi strutturato e comparabile

 Creare un’Anagrafica Unica Regionale di beni e servizi interfacciandosi con il Sistema di Circolarità 
Anagrafica Regionale (ASUR)

CARATTERISTICHE DEL MODULO DI ANALISI DELLA SPESA DELLA REGIONE LAZIO


