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Public Procurement: 

l’approccio digitale che viene dall’Europa
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I temi trattati

• E’ in atto una «rivoluzione» digitale

• In questo percorso di trasformazione, emerge il ruolo del 
Mercato Unico Digitale Europeo

• L’e-Public Procurement nel nostro Paese

• Le strategie di e-Public Procurement italiane

• e-Public Procurement: integrazione digitale della relazione 
cliente-fornitore
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Tempi di… Digital (r)Evolution

Digital Innovation

Digital Transformation
Digital Disruption
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L'innovazione digitale offre nuove crescenti priorità 
non sempre facili da cogliere lato imprese

L'innovazione normativa (legislatore europeo e 
italiano) mai come oggi segue e prepara il terreno a 

cambiamenti profondi 

Innovazione digitale Innovazione normativa
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Innovazione 
digitale

Innovazione 
normativa

Un «viaggio» che richiede equilibrio, attenzione alle fughe in avanti quanto alle 
zavorre …

servono «competenze» e «determinazione»
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Conservazione Digitale

Fatturazione Elettronica

FE per subappaltatori e subcontraenti (filiera appalti)

Protocollo Informatico

Manuale per la Gestione Documentale

Gestione digitale dei documenti

SPID

eIDAS

Privacy -> GDPR

Riduzione costi ICT

Piattaforma informatica per gli appalti pubblici

[…]

… addio alla carta

… switch-on «deciso»

… dal 1 luglio 2018

… DPCM 2013, al via dal 10/2015

… «libro sacro del digitale nelle PA»

… sanzioni 

… identificazione x accesso a servizi

… identità, firme, sigilli, 

… da regola a processo

… da problema a soluzione?

… dal 18 ottobre 2018

…

Verso il Mercato Unico Digitale Europeo e una visione sempre più integrata e sistemica

È tempo di rivoluzione digitale anche nella PA
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Il Mercato Unico Digitale Europeo

La strategia per creare il Mercato Unico Digitale Europeo, pubblicata dalla 
Commissione il 6 maggio 2015, prevede tre obiettivi:

facilitare imprese e clienti finali ad accedere online a prodotti e servizi in tutta 
Europa

migliorare le condizioni delle infrastrutture, delle reti e delle regole per consentire 
ai servizi digitali di svilupparsi e prosperare

promuovere la crescita dell'economia (digitale) europea

E le PA, in questo percorso, fanno da «strumento facilitatore»!
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Un solo «processo»: il Procure-to-Pay

Questi 3 macro-momenti logici sono in realtà le fasi di un unico 
processo, “cross-funzionale” e “cross-organizzativo”

PagamentoFatturazioneConsegnaOrdine
Cataloghi
condivisi

Attivazione
fornitori

Sistema
bancario

il “Ciclo Ordine-Pagamento”

Fornitore

Cliente

il “Ciclo Procure-to-Pay”

Ordine e fattura sono parte integrante di un unico 
processo gestibile in modo digitale integrato: vera 

sfida per PA e imprese

Il ciclo
Procure-to-Pay



Public Procurement: l’approccio digitale che viene dall’Europa

Fabio Massimi

ForumPA - 23 maggio 2018 
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La visione Europea

Un mercato aperto e integrato

dove le soluzioni interoperabili
per la digitalizzazione degli appalti 
pubblici sono un fattore abilitante.

Un mercato aperto e integrato

dove le soluzioni interoperabili
per la digitalizzazione dei contratti
pubblici sono un fattore abilitante
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Innovazione 

digitale dei 

contratti pubblici

Normativa

Fatturazione
▪ Direttiva fatturazione elettronica 

negli appalti pubblici: 2014/55/EU

Risparmi

▪ La Spesa Pubblica è il 19% del EU GDP

▪ La Banca Mondiale stima che 

l’innovazione digitale dei contratti pubblici 

produrrà risparmi compresi tra il 6 e il 

13,5% sul totale della Spesa Pubblica

Impatti

▪ Strategia per la riforma dei contratti pubblici (Accordo 

di Partneriato 2014-20)

▪ Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

successive modificazioni

▪ Decreto attuativo: ex art. 44 “Modalità di 

digitalizzazione delle procedure” (In emanazione)

▪ Piano triennale ICT: ComproPA

▪ B2G: L. 244/2007, DM n. 55/2013

▪ B2B & B2C: D.Lgs. 127/2015 c.m. da L. 205/2017

▪ Fattura EU: Recepimento entro novembre 2018

▪ G2B: L. 205/2017 art. 1 co. 411-415

L’Italia verso la completa digitalizzazione del ciclo dell’ordine nella PA

Ordine e DDT

▪ Dal 1 gennaio 2016 impulso ai soggetti 

aggregatori che gestiranno circa il 70% della 

spesa pubblica (circa 90 Miliardi di euro)

▪ tra 6 e 13,5 miliardi di euro l’anno

▪ Comunicazione sull’e-procurement "end-

to end“ (2013)

▪ Direttive sui contratti pubblici e concessioni:

- 2014/23/EU

- 2014/24/EU

- 2014/25/EU
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e-procurement end to end
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Dir. 2014/24/UE

e-Notification
▪ I bandi e gli avvisi sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 

per via elettronica.

▪ Le amministrazioni aggiudicatrici offrono accesso gratuito, illimitato e diretto, per 

via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un 

avviso o di un invito.

▪ Il Documento di gara unico europeo (ESPD) è una autodichiarazione aggiornata 

come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 

pubbliche o terzi.

▪ E’ un sistema elettronico messo a disposizione e gestito dalla Commissione europea, 

per agevolare lo scambio dei certificati e dei documenti probatori richiesti dalle 

amministrazioni aggiudicatrici.

Virtual 

Company 

Dossier

▪ Agli operatori economici non  è richiesto di presentare documenti complementari 

al DGUE, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i 

certificati e le informazioni accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 

gratuitamente in qualunque Stato membro.

Direttive europee sui contratti pubblici e concessioni – Comunicazioni elettroniche

e-Access

DGUE

e-Certis
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Dir. 2014/55/UE

Lo standard 

europeo

▪ EN 16931 pubblicata il 17 Ottobre 2017 che ha definito:

▪ Contenuto della fattura (Modello semantico della Core Invoice)

▪ UBL 2.1

▪ UN/CEFACT CII 16B

La tempistica

▪ Recepimento della direttiva entro novembre 2018;

▪ Entrata in vigore dell’obbligo:

▪ 18 aprile 2019 Centrali di committenza

▪ 18 aprile 2020 tutte le stazioni appaltanti

L’obbligo
▪ Gli Stati membri garantiscono che le PA ricevano ed elaborino le fatture elettroniche 

espressi nei formati europei.

▪ Non introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per gli Operatori economici

▪ Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare i propri formati già in uso

Direttiva 2014/55/UE – Fatturazione elettronica europea

BE CAREFUL
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Digitalizzazione dei contratti pubblici: le Milestones

20152014 2016 2017 2018 2019 2020

Aprile 2019
Fattura Eu per 

CdC

Giugno 2014
Obbligo fattura 

PA centrali

1° Gennaio 2017
Fattura B2B 

volontaria

Entro 2018
Recepimento

Direttiva EU 55/2014

17 Ottobre 2017
Pubblicazione della

EN 16931

Marzo 2015
Obbligo fattura

PA locali

Aprile 2020
Fattura Eu per SA

1° Gennaio 2019
Obbligo generalizzato

Fattura B2B

1° Luglio 2018
Obbligo fattura

B2B per carburanti

E subappalti 

Aprile 2014

Direttive sugli 

appalti pubblici
2016

e-Certis 2.0

Aprile 2016

Dlgs 50/2016

e-Notification

e-Access 

18 Ottobre 2018

Comunicazioni 

elettroniche

e-ESPD XML

2016

DGUE/

ESPD

18 Aprile 2018

e-DGUE/

e-ESPD

2019
Ordine

DDT
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Il percorso verso l’innovazione digitale dei contratti pubblici… 1/2

2014 - oggi Giugno 2015 18/04/2016 Dicembre 2016 

Il Consiglio dei Ministri

approva la ’’Strategia per la

crescita digitale’’. Il

documento definisce le azioni

e responsabilità per la

fatturazione elettronica e la

digitalizzazione dei contratti

pubblici secondo le Direttive

europee 55/2014/EU e 23-24-

25/2014/EU. Richiami espliciti

a: standard CEN, progetti

PEPPOL ed e-SENS.

E’ pubblicato il D.lgs. 50/2016

’’Codice dei contratti pubblici’’

che recepisce le indicazioni

delle direttive europee riguardo

la digitalizzazione delle

procedure di acquisto e

negoziazione. A dicembre 2016

si insedia la Cabina di regia, a

maggio 2017 prima riunione

del Forum e-procurement.

Il Codice dei contratti pubblici

assegna all’AgID il compito di

definire le regole tecniche per

garantire il colloquio e la

condivisione dei dati tra i sistemi

telematici di acquisito e di

negoziazione (Circolare n. 3/2016).

Viene introdotta l’architettura basata

eDelivery, l’interoperabilità dei dati

è garantita dalle specifiche CEN

BII/PEPPOL.

STRATEGIA PER LA 

CRESCITA DIGITALE REGOLE TECNICHE PER 

L’INTEROPEABILITA’

STANDARDIZZAZIONE

Esperti degli stakeholders

istituzionali della fatturazione

elettronica verso la PA hanno

partecipato ai lavori del CEN

TC 434 fin dall’avvio: AgID,

Agenzia delle entrate, MEF

RGS, CISIS (Piemonte, Emilia

Romagna, Lazio). L’Italia è tra

i promotori del CEN TC 440

’’public procurement’’ ai cui

lavori partecipano anche

MEF DAG e CONSIP.

RECEPIMENTO DELLE 

DIRETTIVE SUI 

CONTRATTI PUBBLICI
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01/01/2017  31/05/2017 Giugno 2017 Aprile 2018

Il percorso verso l’innovazione digitale dei contratti pubblici… 2/2

AgID promuove e coordina tre

progetti ammessi al

finanziamento della EU

attraverso il programma CEF

Telecom per

l’implementazione della

politiche di innovazione della

EU: eIGOR per l’evoluzione

del processo di fatturazione

elettronica, IIeP per l’adozione

del servizio eCertis, ESPD per

l’adozione del DGUE.

PROGETTI CEF TELECOM

Il Piano definisce: le linee

operative di sviluppo

dell’informatica pubblica; gli

investimenti ICT del settore

pubblico secondo le linee guida

europee e del Governo.

ComproPA e Fatturazione

elettronica sono piattaforme

abilitanti che dovranno adottare

gli standard europei.

PIANO TRIENNALE PER 

L’ICT NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 2017-19

Il decreto FP con il concerto

di MIT e MEF prevede la

definizione di linee guida ai

sensi del CAD che

indicheranno gli standard

internazionali e le regole

tecniche europee che

dovranno essere utilizzate per

la digitalizzazione delle

procedure di acquisto

DM DIGITALIZZAZIONE 

PROCEDURE DI 

ACQUISTO

AgID avvia le attività di

PEPPOL Authority nazionale.

Compiti principali dell’Authority

sono: definire le estensioni

nazionali delle specifiche

tecniche PEPPOL e

accreditare i service

providers. CONSIP e

IntercentER hanno un ruolo

rilevante nelle definizione delle

specifiche rispettivamente nelle

procedure di gara ed

esecuzione del contratto.

PEPPOL  AUTHORITY  

ITALIANA
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Keep calm…



Public Procurement: tra opportunità e urgenza, emerge 

l’efficienza digitale
Paolo A. Catti
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Gli strumenti a 
disposizione

Strumenti di Negoziazione

Strumenti di acquisizione che richiedono apertura del 
confronto competitivo: 

 accordi quadro stipulati da centrali di 
committenza nel caso in cui gli appalti specifici 
vengono aggiudicati con riapertura del confronto 
competitivo 

 sistema dinamico di acquisizione realizzato da 
centrali di committenza

 mercato elettronico realizzato da centrali di 
committenza nel caso di acquisti effettuati 
attraverso confronto concorrenziale 

 sistemi realizzati da centrali di committenza che 
comunque consentono lo svolgimento delle 
procedure ai sensi del presente codice

Strumenti di Acquisto

Strumenti di acquisizione che non richiedono apertura 
del confronto competitivo: 

 convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi 
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai 
soggetti aggregatori 

 accordi quadro stipulati da centrali di 
committenza quando gli appalti specifici vengono 
aggiudicati senza riapertura del confronto 
competitivo

 mercato elettronico realizzato da centrale di 
committenza nel caso di acquisti effettuati a 
catalogo

All’articolo 40 viene introdotto l’obbligo, nello svolgimento di procedure di 

aggiudicazione, dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

Disposizione immediata per le centrali di committenza e per le stazioni appaltanti, a 

decorrere dal 18 ottobre 2018
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… ma entro il 2018 tutti i processi di acquisto
della PA dovrebbero essere digitalizzati!

La digitalizzazione degli Appalti: c’è lavoro da fare!Gestione digitale delle fasi di gara in 15 soggetti aggregatori su 32 (Oss. eGov, 2017)

40%

87% 87% 87%
73%

87% 80% 87%
73%

Predisposiz.
gara

Pubblicazione
procedura

Ricevimento
offerte

Apertura
buste

Controllo
requisiti

Valutazione
offerte

Determinazione
anomalie

Definizione
graduatorie

Aggiudazione
procedura

Gestione digitale delle fasi di procurement in 48 comuni capoluogo su 111 (Oss. eGov, 2017)

24% 20%
36% 43% 39%

57%
45%

28% 28% 24%

Analisi
fabbisogni

Definizione
funzionalità

Ricerca
fornitori

Scelta proced.
Affidamento

Definizione
capitolati

Gestione
fasi gara

Gestione
amminstr.

Gestione
operativa

Performance
acquisto

Valutazione
fornitura

Fonte: Osservatorio eGovernment, School of Management Politecnico di Milano, 2017
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ePROCUREMENT NELLA PA: IL CONTESTO

CriticitàBenefici

“Con le aste online siamo riusciti a ottenere risparmi notevoli: 
i prezzi si sono ridotti mediamente di più del 10%.“

Comune

“A volte è difficile impostare bene alcune gare. Se si sbaglia (a 
definire il prezzo di partenza, a scegliere i fornitori da 
invitare…) si rischia di non avere attrattività verso i fornitori.“

Camera di Commercio

“L’asta si svolge in automatico e, nel frattempo, noi possiamo 
dedicarci allo svolgimento di altre attività (che non mancano 
mai!).“

Comune

“Gare e Aste elettroniche portano benefici grazie alla 
dematerializzazione della procedura, che diventa tra l’altro 
molto più trasparente. Inoltre, abbiamo notato un 
miglioramento nel rapporto con i fornitori: li conosciamo 
molto meglio."

Azienda Ospedaliera

“La difficoltà maggiore che abbiamo riscontrato è il 
coinvolgimento dei fornitori: spesso non sono preparati e, 
durante le procedure di gara, dobbiamo fare “assistenza 
tecnica”, con il nostro provider."

Università

“A volte l’utilizzo della piattaforma per Gare e Aste 
elettroniche risulta un po’ complesso: non abbiamo imparato 
ancora a conoscerne tutte le funzionalità“
Azienda Ospedaliera

Le Gare e le Aste elettroniche consentono di
▪ ottenere importanti risparmi sul prezzo di acquisto (tra 10% e 15%)
▪ incrementare l’efficienza del processo (riducendo del 30% - 40% i tempi legati per le procedure)
▪ aumentare l’efficacia del processo, con incremento di trasparenza e riduzioni contenziosi

Le criticità sono legate a necessità di sviluppare competenze specifiche per efficaci strategie di gara e a resistenze culturali (sia lato Enti
sia lato fornitori)
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I benefici e le criticità secondo gli Operatori Economici

Ampliamento del mercato
• Allargamento dell’area geografica di 

riferimento
• Incremento del fatturato

Riduzione dei tempi commerciali 
• Riduzione dei tempi di interazione e di 

negoziazione con gli Enti pubblici 

Possibilità di “acquisire visibilità” nei 
confronti della PA, sfruttabile poi anche 
tramite canali tradizionali

Difficoltà “burocratiche” nell’abilitazione 
agli strumenti telematici

Mancanza/difficile reperibilità di 
informazioni relativamente ai requisiti ed 
alle procedure di abilitazione 

Difficoltà di integrazione con i propri 
sistemi informativi

MA SONO SEMPRE MENO RILEVANTI!

Benefici Criticità

Fonte: Osservatorio eProcurement nella PA , School of Management Politecnico di Milano, 2008
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Dimensione (Fatturato in mln €)
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Le opportunità per gli Operatori Economici

L’eProcurement per i fornitori della PA

➢Nel breve periodo, un’opportunità per quei fornitori che 
sanno “cavalcare” l’onda delle nuove tecnologie 

➢Nel lungo periodo, un normale canale di vendita, un 
imprescindibile strumento con il quale relazionarsi con 
la Pubblica Amministrazione

L’aver iniziato a vendere tramite strumenti di 
eProcurement alle PA ha consentito ad alcuni fornitori 
di incrementare la loro presenza nel comparto Pubblico

Per le aziende più piccole ed efficienti, questo ha 
comportato in alcuni casi anche una grande 
opportunità, concretizzata in incrementi percentuali 
della quota di fatturato PA anche a due cifre

Fonte: Osservatorio eProcurement nella PA , School of Management Politecnico di Milano, 2008
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Esiste sempre il problema della mancanza di tempo, occorre definire le “priorità” … è dunque un problema 
di commitment e di obiettivi

L’eProcurement, peraltro, può portare benefici significativi proprio in termini di efficienza nei processi e di 
risparmio di tempo richiesto per svolgere attività a basso/nullo valore aggiunto

La percezione che l’eProcurement porti benefici limitati viene sempre smentita da ogni utilizzatore “maturo”

Affrontare il Cambiamento …
… come un percorso e non come un gradino
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L’esperienza di migliaia di aziende e moltissime PA utenti di soluzioni di eProcurement...
... Fatturazione Elettronica, Integrazione del Ciclo dell’Ordine, ecc. …
… dimostra il contrario.

E ormai il percorso è «obbligato»!

… ma funzionano queste 
«tecnologie»?!?!

Diventa sostanziale come leva competitiva imparare a 
muoversi in un contesto digitale caratterizzato da continue 

esigenze di cambiamento

Affrontare il Cambiamento …
… come un percorso e non come un gradino



29

Interoperabilità delle diverse Banche Dati

Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
(BDNCP)

Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti

(AUSA)

Albo Nazionale delle Componenti delle 
Commissioni Aggiudicatrici

Banca Dati Nazionale degli 
Operatori Economici

(BDOE)

Nodo Smistamento Ordini 
(NSO)

Sistema di Interscambio 
(SDI)
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Fare efficienza con l’e-Public Procurement 

• Il processo di digitalizzazione del Procurement pubblico porta maggiore efficienza, 
ma anche trasparenza (e la trasparenza implica vantaggi economici derivanti dal 
forte rispetto delle procedure)

• Il Cresme ha calcolato che i tempi che passano tra una «determina a contrarre» 
fino «all'esecuzione di un contratto» assorbono il 57% di tutto l'appalto. 
Comprimere il tempo amministrativo di comprova dei documenti può generare 
una migliore circolazione di flussi finanziari tra le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici



Public Procurement: l’approccio digitale che viene dall’Europa



Public Procurement: l’approccio digitale che viene dall’Europa

Fabio Massimi

ForumPA - 23 maggio 2018 
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eProcurement: uno stack complesso  di standard e specifiche tecniche

CEN TC 440
EN 16931 

CEN TC 434

e-delivery

notification access submission evaluation awarding ordering fullfilment invoicing

EC

Specifiche 

tecniche e 

servizi

Standard

PEPPOL

Specifiche 

tecniche e 

servizi

Publication
Office

CEN TC 440 CEN TC 440 - eTendering CEN TC 440

ESPD VCD

BIS 3A BIS 30A BIS 3.0

e-delivery

eSender ESPDeCertis

Pre-award
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OpenPEPPOL

194 Access Points certificati in 20 paesi europei

9 PEPPOL Authorities:

Agenzia per l’Italia Digitale (Italy)

BOSA (Belgium)

Department of Health (UK)

Difi (Norway)

DIGST (Denmark)

ESV (Sweden)

Ministry of Economic Development (Poland)

OpenPEPPOL AISBL

SimplerInvoicing (Netherlands)

264 membri OpenPEPPOL appartenenti a 20 Stati

Membri Europei

Singapore è il primo membro non EU

La Germania adotterà OpenPEPPOL nella

fatturazione elettronica B2G
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CEF Funding

Il programma CEF fornisce gli strumenti finanziari per la costituzione di consorzi

transnazionali per sostenere progetti di interesse UE, come le infrastrutture telematiche

eInvoicing 2015 ▪Adozione EN fatturazione elettronica

▪Adozione servizio eCertis

▪Adozione ESPD

eProcurement 2015

eProcurement 2016

eInvoicing, eDelivery 2018

eInvoicing 2017 ▪Adozione EN fatturazione elettronica, eDelivery

▪Adozione EN fatturazione elettronica, eDelivery

01/01/2017 - 30/04/2018

01/01/2017 - 30/09/2018

01/03/2017 - 31/12/2018

18/09/2017

eProcurement 2018 Giugno – Novembre 2018▪Contract registry, ESPD, eTendering
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CEF Telecom e-Procurement 2015 – IIeP

e-Procurement 

2015 - IIeP

▪ Integrazione di e-

Certis con le 

piattaforme eProc

▪ e-Notification 

(pubblicazione TED)

▪ upgrade SIMOG

(Sistema informativo 

Monitoraggio Gare)

▪ AgID, ANAC, 

CONSIP, IntercentER
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CEF Telecom e-Procurement 2016 – ESPD

e-Procurement 

2016 - ESPD

▪ Adozione dell’ESPD 

upgrade SIMOG

(Sistema informativo 

Monitoraggio Gare)

▪ Promozione dei 

servizi di data 

integration

▪ AgID, ANAC, MIT, 

CONSIP, 

IntercentER, 

UNIONCAMERE
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BDOE (MIT) Service Provider

(Unioncamere)

Centrale di committenza

(Consip, IntercentER)

Certificati e 

documenti 1

Certificati e 

documenti 2 Certificati e 

documenti 4

SIMOG (Anac)

ESPD

response

ESPD

request

Aggregazione datiAggregazione dati 

Certificati e 

documenti 3

ESPD

response

ESPD

request
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CEF Telecom e-invoicing 2015 - eIGOR

e-Invoicing 2015

eIGOR

Principali attività:

• Evoluzione di SDI

• Adozione della rete 

europea Peppol

• Definizione delle regole 

tecniche nazionali (CIUS)

Participanti: AgID, Agenzia 

delle Entrate, 

UNIONCAMERE, Infocert, 

IntercentER, Celeris

Group

Durata: 1 gennaio 2017 – 30 

aprile 2018
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Progetto eIGOR:  processo di fatturazione elettronica attuale

IPA

Dati fattura RGS
Agenzia 

delle 
entrate

Cassetto fiscale

PEC, FTP, WS, PdD, WEB INT. PEC, FTP, WS, PdD, WEB 
INT.

e-Invoicing 2015

eIGOR

Principali attività:

• Evoluzione di SDI

• Adozione della rete 

europea Peppol

• Definizione delle regole 

tecniche nazionali (CIUS)

Participanti: AgID, Agenzia 

delle Entrate, 

UNIONCAMERE, Infocert, 

IntercentER, Celeris

Group

Durata: 1 gennaio 2017 – 30 

aprile 2018
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Progetto eIGOR: processo di fatturazione elettronica futuro

Access 
point

Fornitore

Access 
point PA
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e-Invoicing 2015

eIGOR

Principali attività:

• Evoluzione di SDI

• Adozione della rete 

europea Peppol

• Definizione delle regole 

tecniche nazionali (CIUS)

Participanti: AgID, Agenzia 

delle Entrate, 

UNIONCAMERE, Infocert, 

IntercentER, Celeris

Group

Durata: 1 gennaio 2017 – 30 

aprile 2018




