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Incontro con le Pubbliche Amministrazioni Centrali  

Iniziative Consip a supporto della 

Agenda digitale italiana 

Roma  21-09-2015 
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Perimetro potenziale di spesa ICT per il quinquennio 2014 -18 

PRE-
COMMERCIAL 

PROCUREMENT 

(ACQUISTO DI) 
PROGETTI ICT 

 
COMMODITY 

ICT 

          INFRASTRUTTURE DI  RETE / SERVIZI  DI  BASE 

CED 

 
 

PROGETTI 
 

Consip: Gare 
Consip: AQ e 
Convenzioni 

Consip: Gare 
SPC/CAD 

Ambiti previsti per gli acquisti di beni e servizi ICT: 

 Infrastrutture di rete/servizi di base 

 sistema pubblico di connettività, servizi cloud, etc. 

 

 Progetti 

 sistemi gestionali, sanità digitale, smart city, etc. 

 

 Commodity ICT 

 accordi quadro applicativi e sistemistici, apparati 

 hardware, licenze software, etc. 

La stima della spesa diretta ICT della PA nel quinquennio 2014-2018 è pari a 26 mld€ al cui interno è 
individuato il perimetro delle gare a supporto dell’Agenda Digitale. 

La spesa ICT 
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Considerazioni  di  contesto 

 Una constatazione di partenza: tra le idee e i risultati c’è (quasi sempre) almeno una gara 

 Obiettivo da raggiungere: sostenere il cambiamento rendendo disponibili alla PA le migliori 

competenze e le migliori soluzioni di mercato (aggregando la domanda e ottimizzando il 

rapporto qualità/prezzo) 

 Strumenti di supporto: progettazione e corretta esecuzione/governo delle diverse fasi, 

consultazione del mercato, strategia di gara, gestione dei contratti, controllo dei risultati 

 Dinamiche organizzative: razionalizzazione delle risorse finanziarie, semplificazione e 

standardizzazione dei processi, valorizzazione del patrimonio dati, utilizzo di tecnologie evolute 

 Business PA (= compiti istituzionali) e fattori abilitanti: servizi e dati disponibili al momento 

giusto per tutti gli tenti (PA, imprese, cittadini), dai sistemi gestionali ai sistemi conoscitivi 

all’amministrazione in rete 

 Punti di attenzione: valutazione costi/benefici, riduzione costi di gestione, governance  dei 

progetti, revisione processi 

 

Agenda digitale – Alcune considerazioni 
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Le iniziative di gara 

Valore delle iniziative di gara concluse o in corso di svolgimento  
 

(ACQUISTO DI) 
PROGETTI ICT 

COMMODITY 
ICT 

                    INFRASTRUTTURE DI RETE / SERVIZI  DI  BASE 

CED 

PROGETTI 

Consip: Gare 
Consip: AQ e 
Convenzioni 

Consip: Gare SPC/CAD 

PRE-COMMERCIAL 
PROCUREMENT 

3.0 mld€ 

4.9 mld€ 

2.0 mld€ 
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Il modello di riferimento 

Il modello di riferimento 

• Centrale di committenza per la 
realizzazione delle iniziative di 
gara 

• Supporto ad AGID nelle varie fasi 
di realizzazione dei programmi 

• Gestione del rapporto con le PP.AA.   
• Programmazione degli interventi  
• Linee guida, regole tecniche 
• Iniziative che favoriscano l’adesione delle PA 
• Regole della community e garanzia di coerenza delle 

soluzioni  

AGID 

 

CONSIP 

 

Pubbliche 

Amministrazioni 

Realizzazione di progetti che abilitino:  
• la cooperazione  telematica tra le PA 
• la reingegnerizzazione e la standardizzazione dei  

procedimenti amministrativi 
• la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi 
• la riduzione dei tempi di adeguamento dei processi alle 

sollecitazioni normative e regolamentari 
• la gestione unitaria dei dati, degli eventi e dei 

documenti informatici 
• la definizione di modelli funzionali che garantiscano 

multicanalità di accesso 
• l’introduzione di modalità di erogazione dei servizi IT in 

logica cloud computing. 

 

Mercato 

• Partecipazione alle gare Consip 
• Erogazione dei servizi alle PA 
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Procurement a supporto dell’Agenda digitale 

Gli obiettivi del procurement a supporto dell’Agenda digitale 
 

Rendere disponibili strumenti contrattuali che completino il quadro delle competenze 
funzionali e tecniche necessarie per i progetti di semplificazione ed innovazione della PA 

 Supporto alla definizione del master plan ed alla 
progettazione degli interventi (program e project 
management) 

 Supporto alla definizione dei nuovi servizi e dei 
livelli di servizio 

 Analisi e revisione dei processi, supporto al change 
management 

 Competenze funzionali sulla materia specifica 
oggetto dell’intervento 

 Sviluppo e gestione delle soluzioni IT secondo 
modelli di convergenza e razionalizzazione 
complessiva dei servizi 

 Veloce razionalizzazione della gestione 
dell’esistente 

 Definizione del nuovo modello di riferimento, degli 
obiettivi da perseguire e dei passi per la sua 
realizzazione 

 Progettazione complessiva degli interventi, dalla 
revisione dei processi allo sviluppo dei servizi IT a 
supporto  

 Individuazione delle modalità per finanziare il 
progetto con fondi UE 

  

 

FATTORI ABILITANTI CONTENUTI E COMPETENZE RICHIESTE 
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Consip S.p.A. 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

T +39 0685449.1 

www.consip.it 

@Consip_bandi 

www.linkedin.com/company/consip/ 

Canale ‘’Consip’’ 

Sante.dotto@consip.it 

 

Sante Dotto 
Direttore Progetti per la PA 


