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1. PREMESSA 

 

Giunta alla sua terza edizione, l’indagine “Come acquista la PA” rappresenta 

un appuntamento annuale di riflessione e approfondimento sul profilo 

professionale dei Responsabili Acquisiti nella PA centrale e locale. Gli obiettivi 

della ricerca sono: 

1. consolidare la riflessione avviata lo scorso anno su come migliorare 

l’efficienza e l’efficacia del procurement pubblico ai fini del contenimento 

della spesa pubblica e in generale del miglioramento della performance 

della PA; 

2. ricostruire il profilo professionale dei Responsabili Acquisiti nella PA 

centrale e locale in un momento in cui il tema della professionalizzazione è 

funzionale al raggiungimento di obiettivi di efficacia e di efficienza;  

L’idea è quella di contribuire a creare una “Community di professionalità”, più 

consapevole del proprio ruolo e della strategicità della funzione e allo stesso 

tempo capace di fornire informazioni preziose al policy maker ed all’intera 

comunità politico-istituzionale che ruota attorno al sistema dei Contratti 

Pubblici. 

Il Rapporto di quest’anno si concentra sui 4 filoni di indagine: 

 il profilo professionale del buyer: livello di anzianità nella funzione 

acquisti, analisi delle competenze acquisite, soddisfazione verso i 

percorsi formativi svolti, adeguatezza dei sistemi retributivi, efficacia 

dei sistemi di premialità e riconoscimento del merito; 

 l’analisi delle procedure di scelta del contraente, segmentate per 

tipologia di ufficio, area geografica e livello di aggregazione della 

domanda; 

 i livelli di diffusione dell’e-procurement: utilizzo delle tecnologie 

informatiche e telematiche, impatto strategico dell’e-procurement 

sull’organizzazione degli Enti e sulle competenze del personale, 

problematiche e vantaggi legati all’uso dei diversi strumenti; 

 gli oneri burocratici della filiera del public procurement: valutazione del 

livello di onerosità degli oneri informativi, impatto delle tecnologie 

informatiche e telematiche sui processi di semplificazione negli appalti, 

la valutazione delle nuove normative in materia di tracciabilità. 
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2. INTRODUZIONE  

 

2.1. L’indagine CATI: premesse tecniche e metodologiche 

 

Realizzata attraverso la somministrazione di un questionario con tecnica CATI 

(Computer Assisted Telefonic Interview) ad un campione di responsabili degli Uffici 

di Enti Pubblici che curano l’acquisto di beni e servizi, l’indagine: 

 ripropone i temi trattati nella precedente edizione consentendone dunque 

anche l’analisi delle dinamiche in atto su base congiunturale e ponendo le 

basi per la costruzione di serie storiche che in prospettiva restituiranno 

indicazioni sull’evoluzione tendenziale di medio-lungo periodo; 

 al tempo stesso amplia il proprio campo di interesse a nuove tematiche, 

vuoi di attualità che suggerite dalle riflessioni emerse in occasione della 

prima esperienza di ricerca. 

Come lo scorso anno, l’indagine sonda dunque le caratteristiche anagrafiche, il 

profilo professionale e le competenze dei responsabili dell’ufficio; le funzioni 

assegnate e le caratteristiche strutturali ed organizzative dei comparti di 

appartenenza;  l’organizzazione del processo interno di acquisto con particolare 

rilievo agli aspetti del Green Public Procurement, delle Convenzioni e del Mercato 

Elettronico; la presenza di strumenti di controllo e monitoraggio per la 

valutazione della performance, dell’efficacia ed efficienza dell’Ente. 

A queste si aggiunge ora anche una più mirata analisi dei fabbisogni vuoi 

formativi che di competenze degli addetti, nonché della complessità delle 

diverse fasi del processo di gestione delle procedure di appalto fra le quali 

rientrano oggi i maggiori oneri dettati dalla recente normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ma anche l’efficacia dei cosiddetti “sistemi premianti” quale 

riconoscimento del “criterio del merito”. 

L’indagine ha mantenuto quale target, ovvero insieme degli individui (unità 

statistiche) oggetto di studio, i “responsabili degli Uffici acquisti della Pubblica 

Amministrazione”, individuati come coloro: 

 che operino all’interno dell’ampia galassia della PA ed in particolare dei 

Comuni, delle Province, delle Regioni, delle Asl ed Aziende 

ospedaliere, delle Università pubbliche, dei Ministeri ed in ultimo dalle 
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Aziende municipalizzate o “partecipate”, dei Consorzi e delle Società di 

Servizi; 

 che svolgano il proprio lavoro in un ufficio (area o settore) cui sia 

assegnata la funzione di curare le procedure di “acquisto” in “senso 

stretto” ovvero dedicate in via esclusiva o prevalente a contratti di 

forniture (beni) o di servizi ed escludendo pertanto dalla rilevazione gli 

uffici esclusivamente o prevalentemente dedicati alla gestione di 

contratti di lavori pubblici cui quest’anno è dedicato un “focus” a parte; 

 che all’interno dell’ufficio occupino la posizione di vertice, ovvero che 

non abbiano “superiori” esclusivamente dedicati allo stesso ufficio, 

indipendentemente dal possesso o meno della qualifica dirigenziale. 

Si tratta di una “popolazione obiettivo” di difficile quantificazione, non tanto e 

non solo per l’indisponibilità di informazioni certe circa la dimensione di 

particolari tipologie di Enti quali le Aziende Municipalizzate, i Consorzi e le 

Società di Servizi per le quali manca un qualsivoglia “censimento”, quindi un 

elenco esaustivo cui poter fare riferimento, ma anche per l’impossibilità di 

ricostruire con precisione l’articolazione organizzativa di quei molti Enti che 

ripartiscono la propria attività contrattuale su più “centri di spesa”. 

Analogamente allo scorso anno ci si è affidati ad un disegno campionario 

cosiddetto a “due stadi”, ovvero procedendo in primo luogo all’estrazione 

casuale di un numero predefinito di Enti (unità di primo stadio) all’interno di 

ciascuna tipologia considerata (Comuni, Province, Regioni, Asl, Università, 

Ministeri, Aziende Società di Servizi e Partecipate) sulla base di una numerosità 

variabile1 e successivamente, all’interno di ciascuno di essi, uno ed un solo degli 

uffici acquisti o “centri di spesa” (unità di secondo stadio) in cui tali Enti 

articolano la propria attività. Ciò ha consentito di ricomprendere nella 

rilevazione un più ampio numero di Pubbliche Amministrazioni. Come nella 

precedente edizione si sono esclusi dall’”universo” e conseguentemente dal 

campione, i Comuni con un numero di abitanti inferiori a 25mila, dunque i 

piccoli e medio-piccoli, riservando così l’osservazione ai Enti più strutturati e 

come tali in grado di restituire indicazioni più robuste ai fini della ricerca. 
 

                                                           
1 Tale numerosità è stata definita in maniera ragionata, ricomprendendo tutte le unità di quelle tipologie di 
dimensione ridotta come Regioni, Province, Asl e Università, ed una selezione campionaria di quelle di 
dimensione maggiore (Comuni) o indefinita (Società e Partecipate). 
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2.2. Le caratteristiche degli uffici contattati 

 

2.2.1. Il campione: composizione, copertura, attività e distribuzione 

geografica 

Il campione utilizzato nell’indagine si compone di 527 Uffici Acquisti 

appartenenti ad altrettante Amministrazioni. Vi sono rappresentati 17 Regioni 

su 20 (l’85%), 61 province su 110 e circa il 60% dei Comuni con oltre 25mila 

abitanti, la metà circa delle Province e delle Asl e AO. Leggermente più ridotto 

il grado di copertura delle Università (39,2%) e soprattutto quello dei Ministeri 

che si attesta al 9,5%. Non è possibile stimare con altrettanta precisione 

l’incidenza delle 96 Società di Servizi e Partecipate sul totale delle stesse non 

essendo nota la loro numerosità complessiva. 

Il grado di copertura dell’Universo della PA considerato nell’indagine - pur 

calcolabile indicativamente solo rispetto al numero degli Enti e non a quello 

(più esteso) dei loro uffici acquisti - è da ritenere dunque elevato seppur non 

omogeneo fra le diverse tipologie di Enti. La diversa quota di campionamento 

ed un errore campionario di problematica determinazione2 consigliano peraltro 

di considerare il complesso delle interviste raccolte come l’insieme di campioni 

distinti piuttosto che strati di un unico campione. Nel proseguo dell’analisi ci 

riferiremo dunque al dato complessivo sui Responsabili degli Uffici Acquisti per 

l’esclusiva finalità di fornire un dato di sintesi, utile ai fini dell’esposizione ma 

privo della necessaria significatività scientifica che richiederebbe quantomeno 

una procedura di “riporto all’universo”, ovvero di attribuire a ciascuna delle 

diverse tipologie di Enti che compongono il campione, un peso proporzionale  

alla propria diffusione (numerosità) all’interno di un universo che, come detto è 

di dimensione ignota. 

                                                           
2 L’errore campionario non è evidentemente stimabile non essendo nota la dimensione dell’universo. Si 
consideri tuttavia, a solo scopo indicativo, che se assumiamo l’ipotesi  che tutti gli Enti concentrino la propria 
attività in un unico ufficio o centro spesa in modo da far coincidere la numerosità degli uffici con quella degli 
Enti di appartenenza, l’errore campionario, con un intervallo di confidenza del 95%, sarebbe pari al 3,6% per 
i Comuni (oltre 25mila ab.); al 6,4% per le Province, al 9,4% per le Regioni, al 15,8% per i Ministeri, al 5,9% 
per le Asl ed al 12,4% per le Università. Tale circostanza consiglia di evitare stime dei margini di errore dei 
risultati dell’indagine campionaria che sarebbero assolutamente aleatorie e di riconoscere alla nostra indagine, 
fuori dal rigore scientifico, la valenza di uno strumento conoscitivo per approcciare un settore difficilmente 
“irreggimentabile”. 
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Tab. 2.1 - Unità nel campione per tipologia di Ente (valori assoluti e percentuali), anno 

2012 

Ente 
Unità nel 
campione 

Numero 
di Enti 

Campione/n
um. Enti 

Regione 17 20 85,0/ 

Provincia 61 110 55,0% 

Comune (oltre i 25 mila ab.) 204 357 57,1% 

Asl -AO 72 146 49,.3% 

Ministeri e loro articolazioni territoriali 27 283 9,5% 

Università 31 79 39,2% 

Municipaliz., Società di Servizi, Consorzi, Società di gestione 
linee stradali e ferroviarie e aeroporto 

96 Non disp. Non disp. 

Enti e altri Istituti 19 151 12,6% 

Totale  527   

 

 

Fig. 2.1 - Unità nel campione per tipologia di Ente (percentuale sul totale), anno 2012 
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La ripartizione geografica 

Il criterio di selezione degli uffici all’interno dell’archivio di base, costruito ad 

hoc come aggiornamento di precedenti indirizzari anche a seguito di un’attività 

di scouting sui siti web3, ha assicurato una ripartizione territoriale che pare 

coerente con quella che si presume osservabile nel nostro universo di 

numerosità, come già più volte detto, difficilmente quantificabile. 

Il numero relativamente superiore di uffici del Meridione da un lato e del 

Centro dall’altro, ben si giustifica nel primo caso con il fatto che, specie 

ricordando che per i Comuni si considerano solo i medi e i grandi, la diffusione 

degli Enti locali dipende vuoi dalla popolosità che dall’estensione del territorio 

(entrambi superiori al Sud ed Isole rispetto alle altre aree geografiche) e nel 

secondo per l’ovvia concentrazione di Enti centrali a Roma. 
 

Tab. 2.2 - Unità nel campione per tipologia di Ente e area geografica (valori assoluti), anno 

2012 

Gruppo Ente 
Nord 
Est 

Nord 
Ovest 

Centr
o 

Sud e 
isole 

Total
e 

Regione 3 4 3 7 17 

Provincia 12 12 13 24 61 

Comune (oltre i 25 mila ab.) 40 53 43 68 204 

Asl -AO 15 20 12 25 72 

Ministeri e loro articolazioni territoriali 5 5 10 7 27 

Università 4 8 9 10 31 

Municipaliz., Società di Servizi, Consorzi, Società 
di gestione linee stradali e ferroviarie e aeroporto 

17 25 23 31 96 

Enti e altri Istituti 1 2 14 1 19 

Totale  97 130 127 173 527 

 

 

 

                                                           
3 Cfr. Appendice metodologica. 
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La confrontabilità con l’indagine 2011 

L’indagine 2012 è stata realizzata con l’obiettivo di approfondire nuovi temi e 

garantire la piena confrontabilità fra i risultati dell’indagine condotte nel 2011 e 

nel 2010, infatti gli obiettivi, il piano di campionamento e la numerosità del 

campione sono stati pianificati al fine di ottenere stime stabili. 

 

Il settore dell’attività contrattuale 

L’unica parziale incongruenza fra i campioni effettivi delle due indagini, più di 

carattere organizzativo che metodologico, deriva dall’aver assunto controlli più 

rigidi per l’inclusione nel campione di quegli uffici che trattano, oltre a contratti 

di beni e servizi, anche lavori pubblici, ed imponendo a tale scopo che questi 

fossero in quota minoritaria sia nel numero che nell’importo trattato in media 

all’anno accettando come unica eccezione a tale regola, il caso in cui tutta 

l’attività contrattuale dell’Ente fosse concentrata in un unico ufficio. 

Sono rientrati in quest’ultimo particolare caso il 13,6% degli Uffici ricompresi 

nel campione, percentuale che sale al 20,3% nel caso dei Comuni dove la 

presenza di un unico “centro spesa” è fisiologicamente più diffusa. 

Considerati nell’insieme, i 605 uffici osservati hanno trattato nell’ultimo anno 

contratti di forniture e servizi per una quota media, con riferimento al volume 

dell’importo, del 68,1%. Quota che si riduce, per quanto detto, soprattutto negli 

Enti locali (in Comuni e Province i lavori pubblici coprono circa il 40% della 

spesa). 

Anche per le loro diverse funzioni istituzionali, gli uffici regionali, le Asl e le 

Università, ma anche le Partecipate, sono invece più tipicamente orientati 

verso beni e servizi. 
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Fig. 2.1 - Numero medio annuo di contratti di servizi e forniture, per livello di aggregazione 

della domanda, anno 2012 
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Infatti la maggior parte degli intervistati dichiara di aggregare la domanda anche 
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un più grande volume, indicando una maggiore concentrazione dell’attività 

contrattuale. Le stime sono da considerare puramente indicative e risentono sia 

della “centralità” dell’ufficio rispetto al fabbisogno complessivo dell’Ente sia 

dell’elevata percentuale di responsabili intervistati che non hanno fornito 

l’informazione. 

 
Fig. 2.2 - Livello di aggregazione della domanda (valori percentuali), confronto 2011-2012 

 

Tra gli uffici che hanno dichiarato di aggregare la domanda per tutto l’ente, 

circa la metà sostiene di fare acquisti anche per le sedi distaccate, anche se 
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Fig. 2.3 - Livello di aggregazione della domanda per tipologia di Ente (percentuale sul 
totale), anno 2012 

 
 

 

3. I RISULTATI DELL’INDAGINE  

 

3.1. Caratteristiche degli uffici in termini di addetti, volumi e 

contratti trattati e copertura dei fabbisogni dell’Ente 

Gli uffici acquisti contattati contano in media 5,0 unità di personale. 

Interessante notare come gli uffici acquisti degli enti locali (Comuni e Province) 
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delle sedi centrali dei Ministeri (7,7) e soprattutto delle Aziende sanitarie (11,1) 

superano abbondantemente la media. Interessante notare come il numero degli 

addetti decresce negli enti del Sud del Paese. 

Gli uffici acquisti interpellati trattano in media all’anno un volume di spesa pari 

a circa 47 milioni di euro; ad alzare questo valore l’importo di spesa gestito dalle 
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Partecipate che si attesta a 153 milioni, seguite, anche se con molta distanza, 

con molta distanza da ASL e Regioni (entrambe dichiarano circa 49 milioni di 

euro). Ben al di sotto della media l’importo di spesa sia delle Province (12 

milioni) e dei Comuni (19 milioni). 

Anche in questo ambito si notano delle importanti differenze tra le varie 

tipologie di enti; da indicare per esempio come gli Enti territoriali, comprese le 

Regioni siano caratterizzati da un numero più basso di contratti stipulati 

(Regione: 73, Provincia: 31 e Comune: 46) ma con valori medi (soprattutto per 

le regioni) piuttosto elevati. Ad alzare la media Paese è il numero dei contratti  

dichiarati dalle Asl (260), caratterizzati dal valore medio più basso 

(1960.000euro) e dalle Partecipate (230) con valore medio per contratto 

piuttosto elevato (650.000euro). Va precisato che questi ultimi dati sono 

condizionati dal fatto che Partecipate ed Asl tendono a concentrare la domanda 

di tutto l’ente. 

 
Fig. 3.1. - Volume medio annuo di acquisti per servizi e forniture per tipologia di Ente, 
(valori assoluti, migliaia di euro), anno 2012 

 
 

3.1.1. Standardizzazione delle procedure di acquisto e rilevazione dei fabbisogni 
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similmente alla scorsa rilevazione, risulta piuttosto soddisfacente anche se in 
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leggerissimo calo rispetto ai dati del 2011. Emerge che la maggioranza del 

campione (il 44%, contro il 41,5% del 2011) ritiene mediamente soddisfacenti le 

procedure di acquisizione dei fabbisogni e un non trascurabile 36,3% (era del 

38,5% nel 2011) sostiene un alto livello di standardizzazione. 

Rapportando i giudizi forniti ad un unico indice di sintesi misurabile in una 

scala di valori 0-104 si evince che il livello di razionalizzazione delle procedure, 

dopo un aumento significativo dal 2011 al 2011 (dai 5,6 ai 6,3 punti 

percentuali), riceve una seppur lieve battuta di arresto in quanto nel 2012 si 

ferma a 6,2. Dall’analisi tipologioca degli enti  emerge come i buyer di Asl e 

Partecipate forniscano indice di sintesi più alti a testimonianza di una maggiore 

soddisfazione.  

 
Fig. 3.2. - Livello medio di scientificità e standardizzazione delle procedure, per tipologia di 
Ente, indice di scala 0-10, anno 2012 

 
 

Geograficamente sono gli Enti situati a Nord del paese a dimostrarsi più 

soddisfatti. 

 

                                                           
4 L’indice è costruito come media ponderata assegnando punteggio (peso) zero alla modalità di risposta 
minima (“molto basso”); 2,5 a “basso”; 5 a “medio”; 7,5 ad “alto” e 10 a “ molto alto”. L’indice assumerà così 
un valore compreso fra zero e dieci e la posizione centrale dell’intervallo (cinque) esprimerà una situazione di 
equilibrio fra giudizi positivi e negativi. 
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Fig. 3.3 – Livello di scientificità e standardizzazione delle procedure, per area geografica, 
indice di scala 0-10, anno 2012 

 

La tendenza alla standardizzazione cresce negli uffici dove si concentrano le 

richieste di approvvigionamento di tutto l’Ente o anche di altri Enti. Aumenta 

nettamente il grado di standardizzazione negli uffici che aggregano la domanda 

anche di altri enti. Rispetto alla tipologia di ente, i più soddisfatti sono i buyer 

delle Asl; i meno appagati quelli Università e Comuni. 

Fig. 3.4 - Livello medio di scientificità e standardizzazione delle procedure, per livello di 
aggregazione della domanda, indice di scala 0-10, anno 2012 
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La ricognizione dei fabbisogni 

Nella fase di ricognizione dei fabbisogni dell’Ente si rileva la tendenza alla 

riduzione della frammentazione; nonostante ancora la metà del campione 

dichiari di rilevare i fabbisogni di volta in volta dietro la segnalazione dei singoli 

dipartimenti, una percentuale del 39% (in crescita rispetto al 2011 che si 

fermava al 33%) sostiene di farlo attraverso la redazione di un piano annuale di 

acquisti. La segmentazione del dato per tipologia di ente mette in luce ancora 

una volta l’estrema eterogeneità di comportamento degli uffici pubblici; la 

programmazione annuale degli acquisti comincia ad essere una realtà diffusa, 

soprattutto negli uffici di ASL, Province, e Ministeri, in parte per la 

concentrazione della domanda (es. province), in parte per la crescente tendenza 

alla centralizzazione (es. Ministeri). 

 
Fig. 3.5 - Modalità di rilevazione dei fabbisogni di acquisto per tipologia di Ente 
(percentuale sul totale), anno 2012 
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3.2.  Il profilo professionale del buyer  

 

3.2.1. Età ed esperienza del dirigente 

 

Analogamente alle passate rilevazioni, prima di approfondire i risultati della 

ricerca, è necessario tracciare il profilo anagrafico dei buyer che hanno fatto 

parte del campione della survey. Per responsabile, è bene specificare, che si 

intende colui che ricopre la posizione di vertice senza necessariamente essere in 

possesso della qualifica dirigenziale. 

Rispetto al genere, il campione, è sostanzialmente equiripartito, con una leggera 

maggioranza dei maschi. A contribuire in maniera determinante a questo 

risultato è la percentuale di uomini impiegati nella funzione acquisti del Sud 

(59%). Rispetto alla tipologia di ente, la prevalenza di maschi diventa piuttosto 

importante nelle partecipate e nei Ministeri in un rapporto di 2 a 1. Le Regioni e 

i Comuni invece si caratterizzano per avere una tendenza opposta con 

maggioranza di donne. 

Il livello di istruzione degli intervistati risulta essere medio alta, infatti il 63% di 

essi dichiara di aver conseguito una laurea, valore pressoché stabile rispetto al 

2011, pochissimi sono, però, coloro che hanno dichiarato di aver frequentato 

un corso di specializzazione coerente con la funzione svolta. 

 

Fig. 3.6 - Responsabili acquisti per titolo di studio (percentuale sul totale), anno 2012 
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Analizzando la tipologia di laurea conseguita dagli intervistati, emerge che, 

analogamente al 2011, l’istruzione risulta di tipo giuridico (31%) che registra un 

aumento consistente, la laurea di tipo economico pesa per un terzo sul totale, 

ma registra una contrazione rispetto all’anno precedente. Si registra inoltre un 

calo di coloro che hanno conseguito lauree in Ingegneria e architettura, infatti il 

loro peso passa dal 7% del 2011 al 5% del 2012. 

 

Fig. 3.7 – Tipologia di laurea conseguita (percentuale sul totale), anno 2012 
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della Pubblica Amministrazione; unica distinzione per le Partecipate dove il 

dato scende a quasi 18 anni. Senza sostanziali differenze rispetto al 2011, gli 

intervistati prestano il proprio lavoro nel settore acquisti per una media di 13 

anni e svolgono la funzione di responsabile da poco più di 9 anni. Le 

Partecipate e le Regioni si distinguono per livelli di anzianità dei dirigenti 

leggermente più basse (intorno a 7 anni) a testimonianza, con molta probabilità, 

di una maggiore mobilità verticale. 
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Il grafico sottostante mette a sistema entrambe le variabili ovvero anzianità 

nella Pubblica Amministrazione e anzianità nella funzione acquisti. Nel 

quadrante in alto a destra sono riportati 

 

Fig. 3.8 - Valori medi di anzianità nella PA e nella funzione acquisti per tipo di Ente, 

anno 2012 
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che in questo caso, per il complesso degli intervistati, copre circa il 60% della 

carriere lavorativa. L’indice, quindi, serve a dare un’idea del tempo necessario 

per accedere a questo tipo di attività, maggiore sarà la percentuale e minore è il 

tempo necessario ad arrivare alla funzione acquisti, dal grafico si evince che in 

dipendenti che impiegano più tempo ad approdare nella funzione acquisti sono 

quelli della regioni e dei ministeri, mentre le Asl e le università richiedono meno 

tempo. 

 

Fig. 3.9 - Valore medio dell’indice Job-rotation per tipologia di Ente, anno 2012 

 

 

Per comprendere il livello di professionalità del responsabile acquisti è stato 

calcolato il tempo necessario per raggiungere il ruolo, rapportando, per ogni 

intervistato, gli anni trascorsi all’interno della funzione acquisti con quelli da 

responsabile. Questo valore potrà darci, in linea di massima, il livello di 
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presentano un valore medio di professionalità nettamente sotto la media 

dell'intero campione, mentre Asl e Partecipate si trovano ben al di sopra della 

media nazionale (si veda Fig.2.10). 
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Fig. 3.9 bis - Valore medio dell’indice dato dal rapporto tra anni come responsabile della f.a. 

su anni nella f.a. per tipologia di Ente, anno 2012 
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profilo corrisponde ad un professionista con forte esperienza maturata sul 
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3.2.2.  Formazione e competenze 
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Università. 
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I continui tagli dei budget degli Enti locali hanno determinato una riduzione 

delle giornate di formazione, nel 2012, gli intervistati hanno dichiarato una 

media di 3,3 giorni l’anno di formazione per ogni addetto agli acquisti, dato in 

deciso calo rispetto al 2011 che si aggirava intorno alle 4 giornate. Il dato è 

leggermente più alto per le Amministrazione del Nord Est e per quelle del 

Centro entrambe con 3,6 giornate, mentre, rispetto alla tipologia di Ente, 

vediamo le Asl svettare con 4,9 giorni seguite dalle Partecipate (3,5 giorni) e 

dalle Regioni (3,4 giorni). Totalizzano un numero molto basso di giornate di 

formazione i Misteri, le Università e i Comuni, pesantemente colpiti dai tagli 

alla formazione delle recenti manovre finanziarie. 

Il trend di diminuzione delle ore di formazione è molto evidente soprattutto a 

causa dei tagli imposti dalla spending review, questo fenomeno porterà quindi 

ad una maggiore contrazione dei temi di formazione e ad una razionalizzazione 

delle spesa. Inoltre le nuove norme di regolamentazione degli acquisti della PA 

che impongono il passaggio dal mercato elettronico porteranno inevitabilmente 

all’attivazione di numerosi corsi riguardanti l’e-Procurement. 

 

Fig. 3.10 - Numero medio di giornate di formazione a persona per tipologia di Ente (valori 

assoluti), anno 2012 
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Agli intervistati è stato chiesto quale tipologia di corsi sono stati seguiti 

nell’ultimo anno, in questo modo si evince che l’aggiornamento normativo 

continua a svolgere la parte predominante nella definizione dei percorsi 

formativi motivato delle continue novità in materia, il suo peso passa dal 62 al 

64%. In deciso calo, invece, il numero di corsi che trattano tematiche di natura 

economica ed organizzativo-gestionale, mentre quelli sull’ e-procurement 

registrano l’aumento maggiore. Su quest’ultimo aspetto, vediamo che i buyer 

del Centro hanno frequentato corsi riguardanti il mercato elettronico in maniera 

più massiccia rispetto a quelli del Mezzogiorno. Agli intervistati è stato chiesto 

di dare un giudizio ai corsi che hanno frequentato, ed emerge un livello 

complessivo di soddisfazione medio bassa confermando i valori 2011, la 

valutazione è stata data dai buyer del Sud, mentre la più alta da quelli del Nord. 

 

Fig. 3.11 -Tipologia di corsi seguiti (percentuale sul totale), anno 2011 e 2012 
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Analizzando il livello di soddisfazione per tipologia di Ente notiamo che gli 

addetti appartenenti ai Ministeri e alle Partecipate sono i più soddisfatti della 

formazione ricevuta nel 2012, mentre gli addetti di Regioni e Università sono 

coloro che danno il giudiziosi più negativo. 

 

Fig. 3.12 - Livello di adeguatezza complessiva dei corsi di formazione, per tipologia di Ente 

(scala 0-10), anno 2011 
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supportati nello svolgimento delle proprie funzioni si rivelano i funzionari del 

Mezzogiorno. 

Analizzando per tipologia di Ente, si nota che i funzionari delle Partecipate e 

dei Ministeri fanno poco ricorso a colleghi di altri Entri, mentre nei Comuni e 

nelle Regioni si assiste al trend opposto. 

Il dato sul supporto ricevuto dall’esterno dell’ufficio, visti i continui tagli alle 

spese e le nuove procedure imposte dal Governo, può rappresentare una buona 

pratica per far fronte alle lacune di tipo formativo. 

 
Fig. 3.13 - Nello svolgimento del suo incarico riceve normalmente assistenza/supporto da 
parte di uffici del proprio Ente, per area geografica (percentuale sul totale al netto di “non 
indicato”), anno 2012 
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3.2.3. Strategicità e adeguatezza delle competenze  

Come in ogni settore, anche negli acquisti, la formazione è alla base della 

creazione di nuove competenze soprattutto in un contesto, come quello 

odierno, caratterizzato da repentini cambiamenti. Per questo motivo è stata 

dedicata un’ampia sezione per sondare l’opinione del campione in merito al 

livello di strategicità ed adeguatezza delle competenze necessarie all’ufficio per 

svolgere al meglio i propri compiti. Il primo indicatore (livello di strategicità) 

indica l’importanza che viene attribuita dal buyer ad una specifica competenza, 

mentre il livello di adeguatezza intende rilevare in quale misura l’ufficio 

possieda effettivamente quella competenza oppure ne lamenti una carenza. 

Sulla consueta scala da 0 a 10, per quanto riguarda il primo aspetto (livello di 

strategicità), il quadro delle priorità tracciato dai buyer non cambia di molto 

rispetto al 2011, infatti, la competenza ritenuta più rilevante è ancora la 

conoscenza delle norme e della loro applicazione anche se in calo rispetto 

al 2011 (da 8,4 a 7,8 su una scala di giudizio da 0-10), stesso punteggio per la 

motivazione dei collaboratori (7,8), al secondo posto ci sono altri due 

indicatori a pari merito: la capacità di comprensione dei bisogni delle unità 

organizzative e le competenze informatiche (entrambi a 7,5 punti). 

L’indicatore che, invece, raccoglie il consenso minore è relativo alle conoscenze 

delle specifiche e degli standard tecnici nazionali e internazionali. 

Per quanto riguarda il livello di adeguatezza, i giudizi restituiscono un quadro 

sostanzialmente soddisfacente seppur peggiore di quello emerso nell’edizione 

precedente dell’indagine. Nello specifico, le competenze ritenute più strategiche 

(normativa, comprensione dei fabbisogni delle unità organizzative e capacità di 

negoziazione) sono quelle che i buyers ritengono essere le più adeguate. 

L’indicatore ritenuto meno adeguato riguarda le competenze informatiche, da 

questo punto di vista si registra un cambiamento netto rispetto il 2011, infatti 

questo indicatore registrava una valutazione ben più alta. Mettendo in relazione 

il livello di adeguatezza ed il livello di strategicità si possono individuare i cinque 

indicatori ritenuti più importanti dagli intervistati, questi risultano essere: la 

conoscenza delle norme, la comprensione dei bisogni, la capacità di 

negoziazione, le competenze informatiche e la motivazione dei 

collaboratori. 
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Meno adeguate ma anche meno strategiche risultano  essere  le conoscenze 

specifiche, i processi di programmazione, le capacità di networking e le 

conoscenza dei mercati. 

 

Fig. 3.14 - Valori medi di adeguatezza e strategicità (scala 0-10), anno 2012 

 

Dal confronto tra indice di strategicità e indice di adeguatezza è stato 

individuato l’indicatore di Efficiency gap, che è in grado di mostrare gli ambiti 

di miglioramento potenziali del buyer per quanto attiene alle diverse tipologie di 

competenze. 

L’indice è ricavato dall’algoritmo: 

 efficiency gap = (10 - indice soddisfazione) * indice importanza 

dal quale si ricavano valori che si collocano in un range da 0 a 100, espresse 

quindi in termini percentuali. Si specifica che maggiore risulta l’efficiency gap tanto 

più ampio sarà il margine di miglioramento, questo servirà ad orientare 

eventuali interventi correttivi al sistema. 

Dalla nostra indagine risulta un basso livello di efficiency gap medio (27,2%), 

che indica una maggiore fiducia del buyer nelle proprie competenze 

(soprattutto in ambito normativo) e nel ritenere poco  strategiche le conoscenze 
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delle specifiche tecniche, oltre a un comprensibile atteggiamento di 

“autopromozione” del buyer. I maggiori problemi riguardano: 

1) le conoscenze dei piani strategici dell’Ente e dei documenti di processi di 

pianificazione dell’Ente che non attengono alle competenze specifiche, ma che 

sono invece indispensabili per comprendere i fabbisogni di acquisto degli Enti; 

2) la conoscenza delle specifiche e degli standard tecnici relativi alla 

fornitura da acquistare, questo, a volte, dipende da uno scarso dialogo tra i 

diversi uffici all’interno dello stesso ente. 

3) la gestione di progetti che l’ufficio acquisti si trova a svolgere sopratutto 

per articolati processi di acquisto. 

 
Fig. 3.15 - Efficiency gap della strategicità e dell’adeguatezza delle competenze (valori 
percentuali), anno 2012 

 

Come registrato già nel 2011, non vi sono grosse differenziazioni per quanto 
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Governo Monti sta apportando all’interno della PA con l’intento di aumentare 

l’efficienza e il risparmio anche nel mondo degli acquisti. 

 

3.2.4.  Sistemi premianti 

La valorizzazione del merito, come in ogni attività, rappresenta una tematica 

cruciale per determinante un effettivo processo di rinnovamento della PA, 

infatti la gestione dei sistemi premianti è stato al centro di molteplici interventi 

normativi (come nel caso della riforma Brunetta, che cerca di legare 

maggiormente al merito e ai risultati la retribuzione dei dirigenti della PA), 

rispetto ai quali le PA hanno rilevanti problemi attuativi, in parte per la carenza 

di risorse a disposizione, in parte per la necessità ad un cambiamento culturale 

nella dirigenza che richiede molto tempo per potersi verificare5 e superare le 

naturali resistenze. Questa parte dell’indagine si pone dunque due obiettivi:  

 verificare quale impatto hanno avuto le recenti riforme sulla dirigenza 

pubblica sul processo di acquisto e sul riconoscimento del merito 

individuale per quanto concerne i risultati raggiunti dall’ufficio; 

 individuare il livello di soddisfazione dei buyer pubblici dal punto di 

vista della remunerazione economica. 

Agli intervistati è stato chiesto di fornire una valutazione sull’adeguatezza della 

loro retribuzione rispetto alle proprie competenze e responsabilità ed è emerso 

che l’insoddisfazione verso il sistema di retribuzione è profonda e trasversale a 

tutte le tipologie di enti e cresce all’aumentare del livello e degli anni di 

esperienza. Dalla nostra indagine emerge che la probabilità di registrare livelli 

adeguati di soddisfazione aumenta: 

• passando dalla Amministrazioni del Sud a quelle del Nord; 

• se l'ufficio è della Regione o di Partecipate; 

• al crescere dell'uso di supporto interno da parte di altri uffici; 

• al crescere della percentuale di retribuzione legata al risultato (in 

particolare per le ASL). 

 

Rispetto ai dati registrati nel 2011, però, si segnala un leggero incremento del 

livello di soddisfazione infatti l’indice di gradimento complessivo passa da 3 a 

                                                           
5 Cfr. Promo P.A. Fondazione (per il Ministero dell’innovazione e della Pubblica Amministrazione), “La PA 
vista da chi la dirige”, in Collana Quaderni del Formez, marzo 2012.   
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3,2. Per tipologia di ente, invece, si evince che coloro che operano nei Misteri e 

nelle Municipalizzate hanno registrato la crescita maggiore, mentre calano 

Regioni, Province e Comuni. 

 
Fig. 3.16 - Livello di adeguatezza della retribuzione rispetto alle competenze e responsabilità 
per tipologia di Ente (scala 0-10), anno 2012 
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riguarda l’analisi per tipologia di Ente emergono alcune sostanziali differenze, 

infatti, la percentuale sale al 17,4% per le Regioni, mentre Ministeri e Provincie 

risultano riconoscere la percentuale di retribuzione sul risultato più bassa: 

rispettivamente 11,4% e 11,6%. 
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Fig. 3.17 - Incidenza della retribuzione di risultato sulla retribuzione per tipologia di Ente, 
(valori percentuali), anno 2012 

 

Analizzando il rapporto tra la quota di variabile rispetto agli obiettivi raggiunti 

ed il livello di soddisfazione della retribuzione si nota che, rispetto al  2011, non 

è più evidente la relazione tra grado di soddisfazione e percentuale di 

retribuzione legata al risultato. 
 
Fig. 3.18 - Incidenza della retribuzione di risultato sulla retribuzione (valori percentuali), 
anno 2011 e 2012 
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Nei casi in cui viene applicato un sistema premiante esso risulta nell’insieme 

equi-ripartito fra una valutazione “soggettiva” effettuata dal dirigente o di un 

organismo interno con compiti specifici (in questa direzione si esprime il 26,7% 

dei rispondenti) ed il ricorso a criteri “oggettivi” commisurati al raggiungimento 

di risultati da parte dell’ufficio acquisti (50,9%). Solo nel 5,3% dei casi si 

seguono entrambe le strade. Fra gli Enti la prima è percorsa soprattutto dalle 

Regioni e dalle Province, mentre la seconda dai Ministeri e dalle Partecipate. 

 
Fig. 3.19 – Variabili sulle quali è legata la retribuzione di risultato, anno 2011 e 2012 

 

Per quanto riguarda le variabili su cui si basa la valutazione dei risultati non è 

stato possibile ricostruire un quadro attendibile, infatti quasi il 40% dei 

responsabili che ricevono una quota variabile sui risultati ottenuti non sa fornire 

indicazioni in merito quindi  risulta poco significato il fatto che chi ha risposto 

alla domanda si sia distribuito in modo quasi equo sulle opzioni “risparmi 

conseguiti” e “rispetto dei tempi”. Va segnalato che a livello territoriale e per 

tipologia di Ente non si rilevano sostanziali differenze ad eccezione dei 

responsabili acquisti delle Provincie che risultano i più informati sulle 

valutazioni della loro retribuzione. 
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Fig. 3.20 – Indicatori su cui si basa la retribuzione di risultato (percentuale sul totale), anno 
2012 

 

A questo punto dell’analisi, è stato chiesto all’intero campione di dare un 

giudizio complessivo sul sistema premiante (la domanda è stata rivolta ai soli 

interessati), ne è emerso un quadro abbastanza negativo, infatti gli intervistati 

dichiarano che non sempre vengono incentivati l’impegno e la professionalità. 

Confrontando questi giudizi con quelli del 2011, diminuiscono i già pochi 

“pienamente soddisfatti”, ma va segnalato, al contempo, anche il calo dei poco 

soddisfatti. 

 

Fig. 3.21 - Efficacia complessiva del sistema di premialità (valori percentuali), anno 2011 e 

2012 
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A questo punto dell’analisi è stato messo a confronto il giudizio sull’efficacia del  

sistema premiante tra coloro che lo ricevono e coloro che non lo ricevono, in 

questo modo è emerso che chi fruisce di premialità da un giudizio nettamente 

più positivo rispetto a chi non ne usufruisce. Tuttavia, il giudizio sull’efficacia 

permane è complessivamente insufficiente. Questo trend risulta essere anche 

piuttosto omogeneo a livello territoriale e per tipologia di Ente, ad eccezione 

degli uffici regionali dove il giudizio è estremamente negativo. 

 

Fig. 3.22- Confronto del Giudizio sull’efficacia del sistema premiante tra coloro che lo 

ricevono e coloro che non lo ricevono, anno 2012 
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valorizzi adeguatamente il merito o il risultato, il 23% denuncia una forte 
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Fig. 3.23 - Motivo dell’inefficacia del sistema di premialità, anno 2012 

 

 

Dalla nostra analisi emerge un’insoddisfazione abbastanza diffusa e trasversale 

verso il sistema di premialità e questo inevitabilmente incide sul lavoro del 

buyer poiché si sente spiazzato dalla mancanza di obiettivi di risultato chiari e 

condivisi. 

In conclusione, è emerso che il sistema di incentivo risulta essere poco efficace 

e la valutazione delle perfomance introdotte dalla riforma Brunetta, secondo gli 

intervistati, risulta essere poco adeguata e scarsamente utilizzata. Inoltre questo 

clima di sfiducia è accentuato dal fatto che i responsabili acquisti della PA si 

sentono poco valorizzanti poiché la funzione acquisti ricompre, nella mar parte 

dei casi, un ruolo marginale nei processi di gestione del bene pubblico. Questo 

è testimoniato anche dalla grande differenze di retribuzione e di strategicità dei 

responsabili acquisti della PA rispetto a quelli delle aziende private. 
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 le procedure di affidamento diretto sono utilizzate “spesso” oppure 

“talvolta” dal 71,9% degli intervistati, in deciso calo rispetto ai dati 

2011; 

 buono il livello di utilizzo per il cottimo fiduciario, scelto da circa il 

72% dei rispondenti; 

 la procedura ristretta risulta poco utilizzata, con ben il 43,5% di “mai”, 

anche se in forte crescita rispetto al 2011 (i mai erano solo del 34,7%); 

 il sistema dinamico di acquisizione registra un incremento, infatti la 

percentuale di coloro che hanno dichiarato di utilizzarlo talvolta o 

spesso passa dal 17,1% al 30,4%. 

Rispetto ai dati registrati l’anno precedente, si segnala, quindi, che le tre 

procedure più utilizzate, ovvero la procedura aperta, il cottimo fiduciario e 

l’affidamento diretto registrano un forte ridimensionamento. Risulta in calo 

anche la procedura ristretta, mentre solo il sistema dinamico di acquisizione 

risulta in forte ascesa. 

 

Fig. 3.24 -  Tipologie di procedure più utilizzate (percentuale sul totale), anno 2012 
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rilevazione sui contratti di cui all’art.7 comma 8 del D.Lgs. 163/06 ed ai quali 

rimandiamo6 per gli approfondimenti del caso. Al di là di queste oscillazioni 

guidate dalla normativa si rileva la difficoltà di procedure più innovative come, 

il sistema dinamico di acquisizione, che fatica a prendere piede tra le procedure 

di acquisto della PA. Le acquisizioni in economia sono le tipologie di contratto 

più utilizzate, insieme ai contratti di appalto (soprattutto per Regioni e Asl) e 

all’adesione agli accordi quadro. I meno sfruttati risultano essere l’utilizzo di 

società mista, il leasing in costruendo e l’appalto integrato. 

 

Fig. 3.25- Tipologia di contratti più utilizzati (valori percentuali), anno 2012 

 

L’analisi per tipologia di Ente non fa emergere differenze significative: 

 i Ministeri sono gli enti che fanno meno ricorso al contratto di appalto, 

mentre le Regioni utilizzano molto l’Acquisizione in economia; 

                                                           
6 AVCP, Relazione annuale 2011 del Presidente Giuseppe Brienza al Senato, Roma, 04 luglio 2012. 
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 Asl e Partecipate privilegiano il contratto di appalto, poiché hanno 

l’esigenza di effettuare acquisti per un numero elevato di articoli che li 

porta ad interagire con molti fornitori. 

 

Nel dettaglio andiamo ad analizzare il criterio di aggiudicazione dei risultati, che  

conferma la positiva diffusione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, infatti i buyer interpellati hanno dichiarato di utilizzarla “sempre o 

frequentemente” nel 59,4% dei casi, rispetto ai dati del 2011 si registra una 

flessione di 2,5 punti percentuali. 

 
Fig. 3.26 - Ricorso all’offerta più vantaggiosa per tipologia di Ente (percentuale sul totale), 
raffronto 2011-2012 
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presenta tutti i limiti informativi della “media aritmetica”: essa andrebbe infatti 

calcolata per tipologie di acquisto omogenee, essendo infatti soprattutto le 

caratteristiche del bene o del servizio ad orientare nella scelta dell’importanza da 

attribuire alla componente qualitativa. 
 
Fig. 3.27 - Peso della componente qualitativa, per tipologia di Ente (valori percentuali), anno 
2012 
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Fig. 3.28 - Incidenza della valutazione discrezionale della Commissione (percentuale sul 

totale), anno 2012 
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3.3.2. L’utilizzo degli strumenti di Green Public Procurement  

Anche quest’anno l’analisi esaminerà gli acquisti della PA anche sotto l’aspetto 

del Green Public Procurement viste le spinte verso questa direzione sostenute 

dal Ministero dell’Ambiente e da alcune Regioni. Già dal precedente hanno è 

stata registrata una certa propensione agli “acquisti verdi”, infatti il 45% dei 

buyer dichiarava di aver previsto in sede di gara specifiche cautele ambientali, 

questa percentuale nel 2012 è salita al 50,2% radicando ulteriormente le regole 

del Green Public Procurement (GPP). Questo dato va analizzato, però, prendendo 

in considerazione il fatto che gli intervistati non si sono espressi sulla qualità e 

sulla tipologia dei criteri green utilizzati né sulla loro incisività rispetto alla scelta 

del fornitore e dei suoi prodotti. 

Dal punto di vista geografico, gli Enti del Nord appaiono più propensi ad 

utilizzare criteri ambientali: i più attenti sono i responsabili acquisti del Nord 

Est dove addirittura il 67% dichiara di usare criteri verdi nei bandi a fronte del 

32% che dichiara invece di non tenerne conto. Dal punto di vista della tipologia 

di Ente emerge che i più attenti a usare cautele ambientali sono le Regioni 

(64,7%), le Università (61,3%) e le Province (60,7%), mentre all’interno dei 

Ministeri risultano poco usati i “criteri green”. 

Nello specifico, il 53,8% di coloro che hanno dichiarato di usare criteri 

ambientali hanno attribuito un punteggio aggiuntivo all’interno dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e che tali criteri sono tenuti in considerazione 

non solo come requisito di ammissione, ma anche come elemento di  

valutazione dell’appalto. Va precisato che il dato, che comunque non è elevato, 

se rapportato soltanto a coloro che utilizzano criteri green, è difficilmente 

interpretabile perché non ci indica in che modo tali criteri entrano nei criteri di 

valutazione ed il peso che viene attribuito. 

Rispetto i risultati ottenuti dall’indagine 2011 sul Green Public Procurement non si 

registrano grandi variazioni, per questo motivo si può supporre in progressivo 

consolidando di queste pratiche all’interno degli uffici acquisti delle PA. 
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Fig. 3.29 - Le specifiche ambientali hanno ottenuto punteggio nell’offerta economicamente più 

vantaggiosa? (percentuale sul totale), anno 2012 

 

Anche in questo caso le Amministrazione del Nord Est sembrano avere 

maggiore sensibilità intermini di rispetto ambientale nei confronti: il 60% 

dichiara di fornire punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa nei 

bandi con criteri ambientali contro il 46,6% del Centro. Infine l’analisi per 

tipologia di Ente mette in luce l’attenzione per l’ambiente di Partecipate e 

Regioni, inoltre viene confermata la maggiore incisività nell’utilizzo del GPP nei 

casi di maggiore livello di aggregazione della domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si;  53,8 

Alcune volte;  

15,5 

No;  23,5 

Non 

ricordo;  7,2 



 
43 

 

3.3.3. E-procurement: utilizzo e impatto 

Anche quest’anno verrà dato ampio spazio al tema del mercato elettronico della 

PA poiché dal 2013 la legge sulla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e 

servizi e trasparenza delle procedure (Art. 1  decreto legge 95/2012), impone le 

Amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica diretta 

o indiretta ad effettuare gran parte degli acquisti di beni e servizi attraverso 

convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali. 

Quindi l’utilizzo degli strumenti di e-procurement è diventato pressoché 

obbligatorio per tutti gli Enti pubblici per questo motivo tutti i buyer pubblici e 

le aziende private fornitrici della PA dovranno adeguarsi velocemente. In questa 

sezione andremo ad analizzare i dati ottenuti durante il 2012 ottenendo così una 

fotografia di una realtà di poco precedente a questa normativa imposta dal 

Governo Monti che rivoluzionerà l’approccio della PA agli acquisti. 

A livello nazionale il 66% degli uffici acquisti utilizza piattaforme di e-procurement 

dato è in decisa crescita rispetto ai valori 2011 (58,7%) ed è da ritenersi positivo 

visto il trend di crescita registrati in questi anni e i tempi di adattamento della 

PA ai cambiamenti, anche se il numero di coloro che non utilizza strumenti 

telematici è ancora troppo elevato, infatti circa un terzo dei responsabili 

acquisti, in poco tempo, dovrà colmare il gap per poter adeguarsi alla normativa 

vigente. 

Il divario Nord-Sud sull’utilizzo di questi strumenti sembra essersi colmato 

parzialmente, nello specifico il Sud sconta “solamente” 7 punti percentuali 

rispetto alla media nazionale, mentre il Nord Ovest segna valori di utilizzo 

vicini all’80%, da questo si evince che le Amministrazioni del Sud faticheranno 

maggiormente rispetto a quelle del Nord ad adeguarsi alle nuove procedure. 

L’analisi della diffusione per tipologia di Ente evidenzia come, al di là dei 

Ministeri, obbligati a rivolgersi al MEPA gestito da Consip, il ricorso a questo 

tipo di procedure comincia a prendere campo in modo piuttosto omogeneo. 

Nello specifico, dopo i Ministeri, gli Enti più innovativi, sono le Asl e le 

Regioni (entrambe oltre al 70%), anche se i restanti Enti fanno registrare livelli 

non molto differenti. La maglia nera della classifica spetta alle Società di 

Servizio e Partecipate con un livello di utilizzo del mercato elettronico intorno 

al 59% anche se, rispetto ai dati 2011, fanno registrare le crescita maggiore. 
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Fig. 3.30 - Utilizzo procedure di e-procurement per la gestione acquisti per tipologia di Ente 

(valori percentuali), anno 2012 

 

L’utilizzo delle tecnologie di e-procurement risulta correlato in modo significativo 

al livello di aggregazione della domanda di acquisto all’interno dell’Ente poiché, 

attraverso questi strumenti, è garantita un’elevata trasparenza delle procedure ed 

e una razionalizzazione della spesa. Inoltre va segnalato che queste percentuali 

di utilizzo sono frutto del buon lavoro svolto da Consip, che ha realizzato una 

piattaforma di acquisti telematici dedicata alle molteplici tipologie 

merceologiche. 
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Fig 3.31 - Utilizzo degli strumenti tecnologici (percentuale sul totale), anno 2012 
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reale, di mettere in forte competizione fra loro i fornitori. Nonostante il livello 

di utilizzo non ancora elevato, si registra un aumento dell’utilizzo degli 

strumenti di negoziazione online, in particolar modo dei mercati elettronici, 

rispetto ai dati 2011. 

Dall’analisi per tipologia, non emerge in modo chiaro un ente più virtuoso degli 

altri, ma un utilizzo di tali strumenti molto frammentato e non ancora 

consolidato. Per quanto riguarda gli strumenti di controllo ed analisi vediamo le 

Province e le Partecipate registrare valori più alti rispetto agli atri enti, mentre 

Asl, Regioni e Ministeri valori più contenuti rispetto alla media. Va segnalato, 

però, che proprio questi ultimi (Asl, Università e Regioni) insieme alle Provincie 

sono gli enti che utilizzano maggiormente gli strumenti di negoziazione. I 

comuni sono gli enti che fanno registrare valori medi più contenuti di utilizzo 

su entrambi i fronti. 

 

Fig. 3.32 – Indice di utilizzo medio degli strumenti delle piattaforme elettroniche per tipologia 

di Ente (scala 0-10), anno 2012 
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particolar modo nel caso degli Enti meno strutturati come i Comuni vi è una 

certa difficoltà ad adottale tali strumenti sia per barriere di tipo culturali sia per 

limiti strutturali. 

 

Il fenomeno appena descritto può essere spiegato principalmente da tre fattori: 

 le Regioni scontano ancora un ritardo sull’implementazione delle 

proprie Centrali di acquisto regionali, ovviamente fatta eccezione di 

alcune eccellenze; 

 gli enti più piccoli potrebbero incontrare alcune difficoltà di carattere 

tecnico e culturale nell’introdurre i nuovi processi di acquisto e le 

nuove modalità di interazione con le aziende fornitrici; 

 lato privati, si registra ancora un certo ritardo da parte delle PMI ad 

allinearsi ai nuovi processi di acquisto della PA, in alcuni casi le aziende 

più piccole potrebbero trovare alcune difficoltà di carattere 

tecnologico. 

 

3.3.4. E-procurement e strategia complessiva dell’Ente 

In questa sezione saranno approfondite le motivazioni strategiche che spingono 

gli enti ad utilizzare gli strumenti di e-procurement e l’impatto che essi hanno 

sull’organizzazione e sulle procedure degli Uffici acquisti. Dai risultati emerge 

che le amministrazioni hanno utilizzato strumenti di e-procurement soprattutto 

per fattori legati al risparmio dei costi, mentre nel 2011 era stata più enfatizzata 

la dimensione strategica dell’innovazione a tutto campo all’interno degli uffici. 

Nello specifico, ben il 27,7% degli intervistati dichiara di adottare processi di 

acquisto online al fine di perseguire attività di risparmio sugli acquisti, valore in 

crescita rispetto al 2011, ma il dato che registra il maggiore incremento è il 

numero di coloro che perseguono una riduzione dei costi di processo (34,9% 

contro il 28,4%). Calano, invece coloro che dichiarano di aver adottato tali 

strumenti a seguito di una decisione strategica che si inserisce all’interno di un 

percorso di innovazione dell’Ente (Piano di e-government, piano di sviluppo 

locale o programmazione strategica). 
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Fig. 3.33 - Motivi che hanno indotto l’ufficio a ricorrere a strumenti di e-procurement, anni 
2011 e 2012 

 
L’analisi mostra come nella funzione acquisti si possa veicolare un percorso di 

innovazione a tutto campo sia nei processi sia nell’assetto delle competenze al 

fine di perseguire la razionalizzazione della spesa pubblica fortemente voluta dal 

Governo Monti. 

La decisione di ricorrere a strumenti di e-procurement è accompagnata in un 

caso su tre anche ad una strategia di qualificazione o rinnovo delle competenze: 

tale aspetto è particolarmente significativo nel caso delle Regioni e delle 

Università. 

Agli intervistati è stato chiesto di valutare più in generale l’impatto 
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competenze, questo fenomeno può essere spiegato secondo due chiavi di 

lettura: la prima è legata al fatto che i Comuni presentano strutture più snelle 

con una più bassa centralizzazione degli acquisti rispetto alle Regioni e l’altra 

deriva, probabilmente, da un più basso livello di utilizzo. 
 
Fig. 3.34 - Impatto dell’e-procurement sulle strategie di riqualificazione delle competenze, per 
tipologia di Ente (valori percentuali), anno 2011 e 2012 

 
L’indagine sull’e-procurement della PA prosegue con lo studio dell’impatto di 

questi strumenti sull’intero Ente prendendo in considerazione quattro 

indicatori, per ognuno dei quali è stato richiesto di fornire un giudizio su una 

scala da 0 a 10 (anche in questo caso l’impatto è medio e gli indici si aggirano 

intorno al valore 5 che rappresenta l’equilibrio centrale). 

Si scopre così che i maggiori effetti dell’introduzione dell’e-procurement sono 

legati al risparmio in termini di tempo e di costo e ciò è avvertito soprattutto, in 

entrambi i casi, nelle Regioni e nelle Province, mentre lo sviluppo delle 

competenze e la riorganizzazione dei processi registrano valori più bassi. 

Rispetto ai dati 2011 si registrano incrementi per tutti gli indicatori ad accezione 

dei risparmi sui tempi, il valore rimane comunque sopra il valore soglia 5. 
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Fig. 3.35 - Impatto dell’e-procurement sull’ Ente (scala 0-10), anno 2011 e 2012 

 

 

3.3.5. Problematiche legate all’utilizzo delle Convenzioni 

Ben l’85% degli intervistati dichiara di utilizzare le convenzioni centralizzate 

Consip o altre Piattaforme Elettroniche regionali, valore pressoché invariato 
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elencare i principali problemi derivati dall’utilizzo ed è emersa una situazione di 
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acquistato è indicato dal 23% dei rispondenti, i problemi di accesso, gestione e utilizzo 
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Fig. 3.36 - Principali problematiche legate all’utilizzo delle Convenzioni (valori percentuali, 
risposta multipla), anno 2012 

 
 

Anche quest’anno, il problema della qualità dei beni è indicato soprattutto dalle 

Asl, mentre i Ministeri si lamentano della difficoltà di gestione ed utilizzo del 

mezzo. 
 
 

3.3.6.  Vantaggi e problematiche legati all’utilizzo del Mercato 

Elettronico 

A valle dell’analisi sugli strumenti per il mercato elettronico della PA è stato 

chiesto agli intervistati di dare un giudizio sugli strumenti di e-procurement 

utilizzati e nello specifico sulla piattaforma di Consip. 

Da questa analisi emerge un quadro decisamente positivo con il 40% degli 

intervistati che giudica la piattaforma di centralizzazione degli acquisti molto 

efficace e il 10% addirittura decisamente efficace, mentre solo il 7,4% poco 

valida e un risicato 23,3% per niente valida. 

A livello geografico riscontriamo alcune differenze, infatti il giudizio più 

negativo viene dato dagli enti del Centro, mentre quelli del Sud attribuiscono un 

voto molto buono. Per quanto riguarda la tipologia di ente, le Regioni, i 

Comuni e le Partecipate risultano essere le più soddisfatte dei mezzi messi a 

disposizione da Consip, mentre le Università danno il giudizio più basso. 
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Fig. 3.37– Valutazione della nuova piattaforma di centralizzazione degli acquisti di Consip 
(valori percentuali, risposta multipla), anno 2012 

 

Sul fronte dell’analisi dell’utilizzo del Mercato Elettronico emerge che il 

principale vantaggio individuato da gran parte dei rispondenti è rappresentato 

dalla possibilità di ottenere dei risparmi in termini di tempi (31,2%) e costi 

(33,4%) nell’acquisto di beni e servizi. Più interessante è il fatto che l’uso del 

Mercato Elettronico aumenta la trasparenza nell’operato della PA (per il 12,5% 

degli intervistati) e garantisce la possibilità di poter scegliere in modo più 

flessibile e in base a proprie esigenze i beni e i servizi necessari all’ente (per 

circa il 10% degli intervistati). 
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Fig. 3.37 - Principali vantaggi legati all’utilizzo del Mercato Elettronico (valori percentuali, 
risposta multipla), anno 2012 

 

Per quanto riguarda, invece, i principali motivi del mancato ricorso al MEPA 

risiedono, secondo gli intervistati, in tre ragioni: la scarsa utilità dello strumento 

rispetto alle tipologie di acquisto dell’Ente (45,1%), la scarsa conoscenza delle 

tecnologie ICT da parte delle imprese (24,0%) e la difficoltà nell'utilizzo dello 

strumento (es. ricerca dei prodotti, firma digitale) con l’11,4%. 

 
Fig. 3.38 - Principali motivi che impediscono una maggiore partecipazione al Mercato 
Elettronico da parte della PA (valori percentuali, risposta multipla), anno 2012 
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Non si evidenziano differenze significative tra gli Enti riguardo alle motivazioni 

di mancato utilizzo. Le Regioni e le Università sottolineano la limitata utilità 

dello strumento rispetto alle tipologie di acquisto più ricorrenti, mentre la quasi 

totalità dei Ministeri sottolinea la scarsa conoscenza delle tecnologie ICT. 

 

3.4. Semplificazione, valutazione della performance, impatto 

sull’efficienza e l’efficacia 

 
3.4.1. Oneri burocratici nella filiera degli acquisti 

In questa sezione sarà affrontato il tema della iper-regolamentazione e 

“dell’inflazione normativa” percepita dagli uffici acquisti, questo aspetto è di 

grande attualità poiché, negli ultimi anni, il tema della semplificazione 

amministrativa, non solo nel mondo degli appalti pubblici, è stata al centro 

dell’attenzione del legislatore e degli addetti ai lavori cercando introdurre 

politiche ad hoc. 

A questo proposito è stato chiesto ai responsabili acquisti di dare un giudizio 

sul livello di complessità burocratico-amministrativo delle diverse fasi del 

processo di acquisto ed è emerso che la fase più onerosa risulta essere l’analisi 

della domanda e l’indagine di mercato (5,6), seguita dalla verifica dei requisiti generali (ad 

esempio la verifica dei requisiti e la stipula del contratto) (5,2) e dalla verifica dei requisiti 

tecnico professionali ed economico- finanziari (5,1). 

Con un indice compreso fra i 3,7 e i 5,0 punti troviamo gli altri indicatori, 

questo scenario mostra una situazione che può essere definita “tollerabile” in 

quanto mediamente gravosa, come la presa in carico dei fabbisogni, la 

redazione del capitolato, la determinazione dell’importo a base d’asta e la 

somministrazione della documentazione. 

Rispetto ai dati dello scorso anno, notiamo un aumento del divario tra il valore 

massimo e il valore minimo, infatti se nel 2011 il grado di complessità assegnato 

dai responsabili ai diversi momenti del processo di appalto variava all’interno di 

un intervallo sostanzialmente ridotto (appena 0,8 punti), nel 2012, questo valore 

si porta sui 2 punti. Questo può essere spiegato dal fatto che alcune attività, 

come la raccolta delle offerta, risultano maggiormente semplificate rispetto al 

2011, mentre le attività che maggiormente preoccupavano i buyer continuano a 

registrare un alto livello di complessità burocratica. Nel complesso si registra 
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una situazione lievemente migliore rispetto al 2011, con alcuni indicatori che 

mostrano un livello di complessità in forte diminuzione come la redazione del 

capitolato, l’assolvimento degli obblighi di pubblicità ed informativi e la 

determinazione dell’importo a base d’asta. 

Su scala territoriale notiamo alcune differenze, prendendo in considerazione la 

“media” dei vari indicatori per individuare il  fastidio complessivo verso la 

pesantezza delle procedure, notiamo che il valore più basso si registra nel Nord 

(4,3) e cresce man mano che ci spostiamo verso Sud (5,0). Questo conferma la 

maggiore attitudine da parte degli enti del Nord a far fronte alle difficoltà e agli 

ostacolo burocratici. 

 
Fig. 3.39 - Livello di complessità burocratico-amministrativo della gestione delle diverse fasi 
del processo di acquisto (scala 0-10), anno 2012 

 

Analizzando il livello di complessità burocratico amministrativa percepita dai 
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complessivo intorno al 5,3 rispetto alla media nazionale che si assesta a 4,6 
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Per l’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità nei confronti 
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rispetto al tempo stimato nel 2011. Infatti si tratta si un dato apparentemente 

sottostimato, probabilmente anche dal fatto che tali obblighi sono delegati a 

personale operativo e che quindi il responsabile, anche nelle sue vesti di RUP, 

non ne percepisce correttamente la portata. 

Nel caso degli Enti oggetto dell’indagine si è stimato un volume medio di 55 

contratti all’anno, ciò significa impiegare 247,5 ore, ovvero 31 gg/uomo o 6,2 

settimane lavorative, per assolvere tali obblighi. Ciò che equivale per l’Ente ad 

un costo equivalente che oscilla tra i 5.000€ e i 6.000€ all’anno. 

 
Fig. 3.40 - Numero di ore per contratto dedicato all’assolvimento degli oneri informativi e di 
pubblicità per tipologia di Ente (valori assoluti), anno 2012 

 
 

L’incidenza del carico di lavoro per tipologia di Ente risulta essere maggiore 

nelle Regioni e nelle Università, mentre è molto contenuta per i Comuni e le 

Partecipate. Alla luce di questa analisi risulta evidente attuare una 

razionalizzazione dell’intero disegno dei flussi informativi e realizzare l’effettiva 

interconnessione fra i diversi sistemi informatici. Un'azione che per il ruolo di 

“regolazione” del sistema dei contratti pubblici e il peso preponderante che ha 

come destinatario dell’informazione, spetta in primo luogo all’Authority sui 

Contratti Pubblici. 
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L’indagine si concentra sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 217/2010) 

regolamentata dalla norma che prevede per tutti gli affidamenti, 

indipendentemente dal loro valore economico, la richiesta all’AVCP di un 

Codice Identificativo Gara (CIG) e, nel caso di contratto afferente un progetto 

di investimento, anche di un Codice Unico di Progetto (CUP) al Ministero dello 

Sviluppo Economico. Codici entrambi da riportare negli strumenti di 

pagamento per ciascuna transizione legata alla gestione della fornitura. Alla luce 

delle difficoltà attuative interpretative delle nuove norme e delle difficoltà agli 

intervistati è stato chiesto valutarne l’appesantimento burocratico. Da questo è 

emerso che i buyer mostrano un malcontento diffuso nei confronti di questa 

norma dichiarandola poco utile, ma vorrebbero che essa limitasse i suoi effetti ai contratti 

di grande entità. La pensano in questo modo soprattutto gli uffici dei Ministeri 

(indice 9,0), i Comuni (indice 7,9) e le Università (indice 8,0). 

 

Dopo un ampio spazio dedicato agli aspetto burocratici e amministrativi, 

l’indagine affronta il tema dei cartelli nel mercato della fornitura, al fine di 

comprendere quale tipo di strumenti vengono messi a disposizione dei buyer per 

tutelarsi dinanzi a comportamenti di mercato scorretti o lesivi del principio della 

libera concorrenza, comportamenti che, come noto, alterano i prezzi di mercato 

e impediscono l’ingresso di nuove imprese innovative. Lo scenario mostra 

principalmente due tipi di approcci: 

 agire a monte facendo una buona analisi del mercato e cercando di 

capire la struttura della domanda, dei prezzi e dei competitor (in questo 

senso si esprime circa il 32,2% dei buyer intervistati, soprattutto negli 

Enti del Nord, nelle Asl e nelle Partecipate); 

 dall’altro lato, si può intervenire con la base d’asta, cercando di fissare 

un prezzo vicino a quello di mercato (lo sostengono il 28,2% dei buyer 

intervistati, soprattutto gli enti del Nord, delle Regioni, delle Università 

e delle Province). 

 

I risultati confermano che, rispetto all’anno precedente, si è ridotta la posizione 

dei “disfattisti” e dei “pessimisti” (più presenti nel Nord-est e nel Centro) e si è 

invece rafforzata la posizione che è possibile contrastare gli eventuali cartelli 
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attraverso l’analisi della concorrenza e un prezzo di base d’asta più vicino a 

quello di mercato. 

 

Fig. 3.41 - Misure di tutela dalla possibilità di un cartello sul mercato della fornitura 

(risposta multipla), anno 2012 
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3.4.2. Controllo e monitoraggio delle procedure di acquisto 

Nell’ultima parte dell’indagine viene approfondita la questione del 

monitoraggio e del controllo delle procedure di acquisto. 

E’ stato innanzitutto chiesto ai buyer se esistono all’interno dell’ufficio 

acquisti strumenti di controllo e monitoraggio delle procedure. A livello 

nazionale poco più della metà delle Amministrazioni, il 55%, dichiara di 

possedere questo tipo di strumenti; percentuale che arriva all’82,4% nel caso 

delle Regioni e scende al 45,7% nel caso delle Università. 

 
Fig. 3.42 - Esistenza procedure di controllo e monitoraggio delle procedure d'acquisto per 
tipologia di Ente (valori percentuali), anno 2011  

 
 

Tali strumenti tendono ad essere più strutturati e formalizzati laddove il livello 

di aggregazione della domanda è più elevato: la percentuale sale fino al 65,9% 

negli Enti in cui si aggrega la domanda anche per altri Enti. 

Nelle Amministrazioni in cui vengono effettuati controlli, l’oggetto del 

monitoraggio, per la maggior parte dei casi, riguarda la trasparenza e la 

regolarità delle procedure (42,6%), oppure il risparmio effettivo dei costi 

(42,0%).  
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Molto interessante risulta poi il confronto con il dato del 2010, che mette in 

evidenza tre aspetti, forse influenzati dall’impatto dell’entrata in vigore del 

nuovo Regolamento attuativo del Codice: 

 una crescente attenzione rispetto all’anno passato nei confronti 

della trasparenza e della regolarità delle procedure amministrative 

(42,6%), a fronte di un calo di interesse verso la tematica del risparmio 

effettivo dei costi;  

 una concentrazione degli interessi del buyer verso i temi 

procedurali e formali (le percentuali aumentano trasversalmente in 

tutte le aree del paese, con punte molto elevate al Sud), a conferma di 

una produzione regolatoria eccessiva che distoglie il buyer dalla sua 

attività principale e da un’azione di monitoraggio che dovrebbe 

concentrarsi sulla qualità delle forniture e sull’erogazione del 

bene/prodotto finale al cittadino; 

 un aumento di attenzione verso il rispetto delle regole della 

concorrenza su cui si concentra l’attenzione del 21,9% del campione 

(nel 2010 era solo il 5,5%) 

 
Fig. 3.43 - Oggetto del monitoraggio delle procedure d'acquisto nel caso in cui svolto (valori 
percentuali, risposta multipla), confronto 2010-2011 
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Interessante anche la lettura del dato sulla base del livello di aggregazione della 

domanda: sono particolarmene attenti alla trasparenza e alla regolarità delle 

procedure gli uffici che aggregano la domanda solo del proprio settore , mentre 

sembra esservi una maggiore attenzione ai temi della qualità delle forniture negli 

uffici che aggregano la domanda anche di altri Enti. 

Nella rilevazione di quest’anno si è voluto approfondire la tematica 

introducendo anche una domanda sulla tipologia di soggetto incaricato del 

monitoraggio. In oltre la metà degli uffici acquisti, a svolgere la funzione di 

controllo e di monitoraggio è lo stesso responsabile (53,5%); questo fenomeno 

è diffuso soprattutto nei Comuni, a causa probabilmente della mancanza di 

personale e di risorse specifiche da destinare a controlli esterni, e nei Ministeri, 

dove la funzione di controllo è intesa in senso puramente formale e 

procedurale. Per il 41% del campione il responsabile del controllo è invece un 

altro ufficio interno all’Ente, che può coincidere con il responsabile della 

Società Partecipata (50%), oppure con il collegio dei revisori (7%). Sono infine 

pochissimi coloro che delegano la funzione di controllo ad un soggetto terzo 

(5,7%). In questo caso gli Enti più lungimiranti sono le Asl (35%). 

 
Fig. 3.44 - Il responsabile del monitoraggio, nel caso in cui è svolto (valori percentuali), anno 
2011 

La situazione piuttosto paradossale del sistema dei controlli, in cui il controllato 

e controllante tendono a coincidere, è confermata dalla domanda successiva, 

nella quale i responsabili acquisti, interrogati circa il numero di contatti 

sottoposti a controllo, dichiarano, nel 56,2% dei casi, che tutti i contratti sono 

sottoposti ad attività di Province e al 60,3% nel caso dei Comuni.  

monitoraggio. La percentuale sale al 78,6% nel caso delle Regioni. 
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Fig. 3.45 - Percentuale di contratti sottoposti a monitoraggio (percentuale sul totale), anno 

2011 

I dati evidenziano un sistema di monitoraggio e controllo debole e 

piuttosto destrutturato; debole, poiché il controllore coincide con il 

controllato e questo non può garantire l’oggettività e l’imparzialità della 

procedura; destrutturato, perché laddove si dichiara che tutti i contratti sono 

sottoposti a monitoraggio significa che si tratta di un controllo puramente 

formale e non di sostanza, che invece richiederebbe procedure a campione 

basate su un set dettagliato di indicatori. 

 

3.4.3. Codice etico dell’Amministrazione 

Quando è stato chiesto ai responsabili acquisti se sono a conoscenza 

dell’esistenza nella propria Amministrazione di un codice etico e deontologico, 

inaspettatamente quasi la metà del campione, il 47,8%, risponde 

affermativamente. I buyer delle Asl e delle Partecipate sono i soggetti più 

informati. 
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Fig. 3.46 - Conoscenza del Codice etico e deontologico della propria Amministrazione 
(percentuale sul totale), anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interrogati su quale aspetto del Codice potrebbe essere migliorabile, il 20,8% 

del campione risponde la gestione delle informazioni riservate; mentre il 20,1% 

la gestione dei rapporti con i fornitori; il 15,9% la gestione delle forniture 

durante il contratto e la scrittura del capitolato. 
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Fig. 3.47- Aspetti del Codice che potrebbero essere migliorati (valori percentuali di chi conosce 
il Codice), anno 2011 

 

 

 

3.4.4. Sintesi delle criticità degli uffici acquisti 

A conclusione dell’indagine è stato chiesto ai rispondenti di indicare qual è la 

difficoltà maggiore che essi si trovano a dover affrontare nella loro attività 

quotidiana. La mancanza di personale è la risposta indicata dal 50,7% del 

campione, soprattutto Asl e Ministeri. Segue la continua innovazione e il 

cambiamento normativo (39,7%), segnalato soprattutto dalle Regioni (52,9%) 

e gli oneri burocratico-amministrativi, citati da circa il 26,9% del campione, con 

punte fino all’80% nei Ministeri. 
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Fig. 3.48 - Sintesi delle criticità degli uffici (valori percentuali, risposta multipla), anno 2011 

 

 

Come si vede, l’insieme delle regole imposte dalla macchina burocratica e la 

mancanza di stabilità normativa rappresentano insieme l’ostacolo più rilevante 

per l’operato dei buyer e il problema veramente più grave, su cui le istituzioni 

sono chiamate ad intervenire in tempi rapidi.  
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