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Ottimizza gli acquisti a  
livello di sistema  
Supporto nella gestione degli acquisti di 
beni e servizi degli enti lombardi 
attraverso gare pubbliche aggregate 

Centrale  

di committenza 

Migliora le performance d’acquisto 

dei singoli Enti  
Realizzazione e promozione di soluzioni 

e-procurement, per la gestione dei 

processi di approvvigionamento online 

 

Promotrice  

dell’e-Procurement 

Svolgimento delle gare  
in nome e per conto dei singoli Enti 

SUA  

Stazione Unica Appaltante 

Offre consulenza specialistica 
agli Enti per la predisposizione delle proprie 
gare sia tradizionali che telematiche e per lo 
sviluppo dell'e-procurement 

Consulenza  

e formazione 

Il ruolo di ARCA nel procurement lombardo 

2 

Regione 

ed Enti regionali 

Enti Sanitari 

Enti Locali  

ed altre PA 

> 1700 Enti 

Pubblici di 

riferimento 

A partire dal 1  ottobre 2012 le attività svolte dalla Direzione Centrale Regionale Acquisti di Lombardia 
Informatica SpA vengono svolte dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, soggetto di diritto pubblico  
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Attenzione a criteri ambientali e sociali 

Centrale di Committenza: Aggregazione degli acquisti 

3 

Consultazione 
del Mercato 

Fabbisogni 
degli Enti 

Gara 
Aggregata 

Convenzione 
Monitoraggio 

Qualità 

Generare efficienza di spesa centralizzando la gara e localizzando gli acquisti 

ARCA 

L’Agenzia ha introdotto all’interno delle proprie 
procedure di gara centralizzate criteri che incentivano 
ad acquistare prodotti e servizi ecologici, 
salvaguardando la concorrenza e premiando i 
prodotti/servizi più innovativi 

Green Public Procurement - GPP Responsabilità Sociale d’Impresa - RSI 

Carta in risme  

(1ª e 2ª edizione) 

Fotocopiatori in noleggio 

Energia elettrica 

 (2ª edizione) 

Agenzia viaggi 

Cancelleria  

(2ª e 3ª edizione) 

Divise polizia locale 

L’ Agenzia sta progressivamente attuando il processo degli 

acquisti sostenibili, inserendo “criteri sociali” negli appalti 

pubblici.  

L’approccio adottato si basa sulla trasparenza e 

tracciabilità della catena di fornitura e prevede la 

costruzione di un dialogo strutturato tra le Amministrazioni 

aggiudicatrici e i relativi fornitori . 

Gara 
Aggregata 
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Centrale di Committenza: Benefici 
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L’ottimizzazione degli acquisti derivante dalle gare centralizzate può essere valutata su diverse 
dimensioni di analisi 

Risparmi sui prezzi storici 
Risparmio medio ponderato sui prezzi storici di circa il 24% pari 

a circa € 215 Mln€ 

Economie di processo 
Riduzione del numero complessivo  delle gare 

Aumento produttività del personale 

Centralizzazione degli eventuali costi di contenzioso 

Qualità delle forniture 
Standard qualitativi elevati ed omogenei a livello regionale 

(beneficio per gli Enti più piccoli) 

Monitoraggio continuo qualità prodotti/servizi 

Diffusione e promozione 

GPP 
Introduzione nei prodotti/servizi oggetto di gara di 

caratteristiche di eco-compatibilità ambientale 

Risparmi sui costi di 

pubblicazione 
Risparmio, da parte degli Enti, dei costi di pubblicazione di 

singole procedure di gara (circa 10K€ cad.) Ad es. gara Vaccini: 
- Risparmi da pubblicazione 

(150K€) 
-  riduzione a livello di 

sistema di 15 gare 
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Consulenza e Formazione:  

Partner degli Enti e delle imprese per supportare la gestione del cambiamento 
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 Affiancamento e 
consulenza tecnico-
specialistica  
 

 Training on the job 

 Portale Web costantemente 
aggiornato 

 Operatori  altamente 
specializzati nel dare 
supporto attraverso: 
 Numero Verde 
 Fax 
 eMail 

Formazione  in aula e moduli per la 
formazione a distanza 

 Pianificazione, aggregazione  
e consulenza tecnico 
specialistica  
 

 Affiancamento per lo 
sviluppo dell'e-procurement 
all'interno delle proprie 
strutture organizzative 

Con le Pubbliche Amministrazioni: 
 Provincia di CR, LO, MI, BS, Consorzio Oltrepò 

Mantovano 
Con le associazioni di categoria: 

 Federlegnoarredo 
 ADI – Associazione Disegno Industriale 
 ASFO Lombardia – Associazione Fornitori Ospedalieri 
 Assobiomedica 
 Assogenerici 
 CNA Lombardia 
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“Migliorare le performance di acquisto 

a livello di singolo Ente” 

 
~ L’e-procurement ~ 
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RACCOLTA 

FABBISOGNI 

 
2013 

ANALISI 

MERCATO 

E-SURVEYING 

ORDINE SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE 

E-ORDERING E-TENDERING 
E-INVOICING 

E-PAYMENT 
E-ARCHIVING 

Software-As-A-Service 

NECA SINTEL 
Conservazione 

sostitutiva 

E-procurement: integrazione della supply chain 

7 

Customer Care 

Consulenza 
specialistica 

Contact Center 

FOL/Consultazione 
del Mercato 

Sito web 

Portale verifiche 
ispettive 

CRM  
contact center 

Strumenti a supporto 

Business 
intelligence 

VENDOR 

MANAGEMENT 

Elenco Fornitori 
Telematico 

Gestire il processo di acquisto collegandosi a Internet in modalità on-demand, senza necessità di predisporre alcuna infrastruttura 
tecnologica dedicata 
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EFFICIENZA 

TRASPARENZA 

 

 

Accessibilità attraverso internet alle gare 

e relativa documentazione  

Riduzione significativa della durata di una gara 

telematica rispetto ad una tradizionale 

Riduzione media della spesa 

complessiva 

Adozione di standard  comuni su 

documentazione e processi e  

diffusione di conoscenze e buone 

pratiche 

Ampliamento del numero di imprese 

partecipanti alle gare (specie PMI)  

Eliminazione della carta 

E-procurement: focus sulla piattaforma telematica Sintel 

Sintel viene utilizzato in autonomia e gratuitamente da: 

 Tutti gli Enti pubblici aventi sede in Regione Lombardia; 

 Fornitori italiani e internazionali  
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E-procurement: focus su Elenco Fornitori Telematico 
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FORNITORE REGISTRATO 

Forte riduzione oneri: 

 per il fornitore in fase di 

presentazione delle offerte 

 per l’Ente in fase di invito dei 

fornitori e di valutazione delle 

offerte ricevute  

Disponibilità di 

informazioni anagrafiche 

Comprova requisiti di 

partecipazione ex Art. 38 

D.Lgs 163/2006 

Sottomissione di 

certificazioni (qualità, 

green, etiche, etc.) 

Regione Lombardia ha istituito* l’Elenco 

unico fornitori regionale, gestito con Sintel 

La piattaforma contiene ora una banca dati con tutte le 

informazioni rilevanti sui fornitori, sempre disponibili per gli Enti 

 

* L.R. 33/2007 – Art. 1, c. 6/bis 

FORNITORE ACCREDITATO 

FORNITORE ACCREDITATO + INTEGRAZIONI 
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E-procurement: focus su Elenco Fornitori: Benefici per le imprese 
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 Eliminazione costi per aggiornamento e reinvio  documenti (posta, 

corriere postale, fax) 

  Eliminazione costi/rischi di archiviazione copie cartacee 

 Eliminazione dei costi di richiesta emissione dello stesso documento 

per ogni gara 

Benefici economici 

Benefici di efficacia 

Stima – 90% del full cost di 
partecipazione a gare 

BENEFICI PRIMARI PRINCIPALI DOCUMENTI DA PRODURRE IN SEDE DI GARA 

 Eliminazione rischio di documenti incompleti 

 Disponibilità di dati  sempre aggiornati 

 Coerenza fra i documenti presentati alle diverse stazioni appaltanti 

in sede di gara 

Benefici di efficienza   Eliminazione dei tempi per la richiesta dei certificati di buon esito 

alle PA 

L’Elenco Fornitori Telematico (EFT) permette un  significativo abbattimento dei costi per Enti e fornitori 

Popolato autonomamente dalle imprese consente di rendere disponibili a tutti gli Enti Lombardi, una sola volta,  

documentazioni (quali bilanci, visure camerali, statuti, certificazioni qualità, ecc.) funzionali alla partecipazione alle gare di 

appalto 
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“I principali risultati” 
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Centrale di Committenza: Risparmi conseguiti 
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€ 137,06 

€ 72,48 € 4,46 € 0,62 € 214,62 

Specifica enti sanitari Spesa comune Specifica enti regionali Specifica enti locali TOTALE 

Risparmio medio ponderato sui prezzi  storici in Millioni € 

Risparmio medio ponderato sui prezzi storici d’acquisto  

~24% 

Dati aggiornati al  31/12/2012 

Le gare bandite dall’Agenzia sono 50, per un totale di oltre 940 lotti e un valore d’asta complessivo 
che supera i 2,3 miliardi di euro, di cui più dell’80% per beni e servizi in ambito sanitario. 
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E-procurement: le gare lanciate tramite la piattaforma Sintel  
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La piattaforma Sintel ha registrato un progressivo incremento nel suo utilizzo e diffusione 
da parte degli Enti Lombardi (significativo quello del 2012)  

Dati aggiornati al 31/12/2012 

+120% 

+40% 

+43% 

+57% 

Dal 2008 ad oggi sono state 
complessivamente lanciate 
5.373 gare, da 206 Enti, per 
un valore totale di 3,85 
Mld/euro  
 
Per tutte le tipologie di 
Amministrazioni si registra 
un significativo incremento 
del numero di gare bandite 
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E-procurement: Fornitori registrati 
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Fornitori totali registrati: 10.544(*) Oltre il 60% fornitori lombardi  

27 
607 

1.209 

1.967 

3.068 

3.666 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fornitori registrati per anno 

(*) Dati aggiornati al 31/12/2012 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 

LOMBARDIA 

LAZIO 

EMILIA ROMAGNA 

PIEMONTE 

VENETO 

CAMPANIA 

TOSCANA 

PUGLIA 

SICILIA 

LIGURIA 

TRENTINO 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

CALABRIA 

MARCHE 

ABRUZZO 

UMBRIA 

BASILICATA 

SARDEGNA 

VALLE D'AOSTA 

MOLISE 

Distribuzione Regionale Fornitori 

4% 

11% 

46% 

39% 

Classificazione dimensionale fornitori registrati 
(Italiani) 

GRANDE 

MEDIA 

MICRO 

PICCOLA 

La piattaforma favorisce la 

competitività delle PMI: l’85% dei 

fornitori registrati sono classificati 

come micro o piccole imprese 
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“il green public procurement” 
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Approccio e tecniche per il GPP in gara 

16 

Approccio Tecniche 

 Sensibilizzare la domanda pubblica a tenere  comportamenti 
ed acquisti eco-sostenibili 

 Stimolare il mercato ad offrire prodotti e servizi innovativi da 
un punto di vista ecologico 

 Definire la qualità e l’eco-sostenibilità dei prodotti, 
confrontando caratteristiche dei mercati con esigenze 
ambientali 

 Analisi di mercato mirata  

 Benchmarking delle best practice GPP 

 Interfacciamento con esperti del settore 

 Iniziative (eventi, seminari) sul GPP 

 Nei contratti, previsione di reportistica “verde” da parte 

del fornitore (inquinamento prodotto nell’esecuzione) 

 Requisiti minimi “verdi” di ammissione alla gara 

 Punti premianti “verdi” per l’offerta tecnica 

RACCOLTA 

FABBISOGNI 
ORDINE 

ANALISI 

MERCATO 

SCELTA 

CONTRAENTE 
PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE 

Attenzione a criteri ambientali e sociali 
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Le convenzioni green di ARCA 

17 

Carta in risme  

(1ª e 2ª edizione) 

Fotocopiatori in 

noleggio 

Energia elettrica (2ª 

edizione) 

Agenzia viaggi 

Cancelleria  

(2ª e 3ª edizione) 

Divise polizia locale 

ARCA ha introdotto all’interno delle proprie procedure di gara centralizzate criteri volti ad 
acquistare prodotti e servizi ecologici, salvaguardando la concorrenza e premiando i beni più 

innovativi. 
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Definire la qualità in gara 

18 

Laddove presenti, ARCA applica i criteri ambientali minimi del Ministero dell’Ambiente. (es. Carta, 
apparecchiature IT, energia elettrica…) In altri casi vengono fissaticriteri aggiuntivi che impattano sul 

ciclo di vita del prodotto 

Eco-qualità nelle procedure di 
gara 

Punti tecnici  

 

Requisiti minimi  Esempio 2 
Gara per la fornitura di carta in risme 

Richiesta la certificazione FSC 

Esempio 1 
Gara per la fornitura di carta in risme 

Consegna con veicoli verdi 
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Esempio di assegnazione dei Punti tecnici ecologici: 

19 

Nella gara per la fornitura di carta in risme è stato assegnato punteggio tecnico ai prodotti in possesso 
di una delle seguenti certificazioni 

Possesso della 
certificazione di 

prodotto o di 
certificazione 
equivalente 

STRUMENTO DI 
PROVA 

L'Ecolabel attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto 
ambientale nel suo intero ciclo di vita.  

Il marchio FSC identifica la carta prodotta secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici 

Il marchio PEFC attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a 
determinati requisiti di "sostenibilità".  

Il marchio Blaue Angel è assegnato a prodotti che garantiscono il basso 
impatto ambientale  

ECO ETICHETTE 

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – ex art. 68 del D.Lgs n. 163/2006: la comprova prevede che il 
fornitore presenti l’originale ovvero  copia conforme corredata da dichiarazione di autenticità 

della certificazione  ovvero di certificazione equivalente ovvero atro mezzo di prova 
appropriato ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 
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La definizione del punteggio tecnico 

20 

Di seguito la composizione del punteggio tecnico previsto nella Gara per la fornitura di carta in risme – 
seconda edizione 

Il Punteggio Tecnico è di tipo tabellare e determinato dalla somma dei seguenti sub-criteri proposti come 
requisiti premianti in offerta tecnica: 

Certificazioni ambientali 80 PT 

Consegna con veicoli “verdi” 8 PT 

Consegna con pallet ecologici 6 PT 

Trasmissione anticipata del documento di trasporto 6 PT 

Riduzione dei tempi di consegna 100 PT 

CAM 

PTOT= PE + PT= 1000  

PE 

PT 

800 

200 
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“La responsabilità sociale di impresa” 
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Responsabilità sociale d’impresa: definizione 

22 

Nel Libro Verde pubblicato nel 2001 la Commissione definisce la responsabilità sociale come 
“Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate” 

Nella comunicazione 681/2011 la Commissione definisce la responsabilità sociale come 
la“Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società” 

 Volontarietà: la RSI indica tutto ciò che le aziende possono fare, non cosa sono obbligate a fare 

 Dimensione sociale e ambientale: la performance di un’impresa deve essere valutata non solo in termini 
economici, ma anche in termini sociali e ambientali 

 Stakeholder : importanza fondamentale assumono le relazioni che l’azienda crea con tutti i portatori di 
interesse 

Responsabilità 
economica 

Redditività aziendale: 
efficacia ed efficienza per 

un uso razionale delle 
risorse. 

Responsabilità sociale 

Operare con 
responsabilità verso tutti 
gli stakeholder, sia interni 

che esterni 

Responsabilità 
ambientale 

Salvaguardare il 
territorio e la natura, 

ridurre i consumi 
energetici, riciclare 
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Il contesto italiano – le linee guida 

23 

Le Amministrazioni aggiudicatrici applicano un 

approccio semplificato nei contratti con importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria,  

utilizzando un questionario semplificato per il 

monitoraggio degli standard sociali  minimi, 

focalizzato solo sulle fasi finali della catena di 

fornitura. 

Approccio semplificato 

Le Centrali di committenza applicano l’approccio 

completo, indipendentemente dall’importo dei 

contratti, quindi sia sotto sia sopra la soglia di 

rilevanza comunitaria.  

Tale approccio prevede l’utilizzo della versione 

completa del questionario, che è focalizzato su 

tutte le fasi della catena di fornitura 

Approccio completo 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato una 
proposta di criteri sociali negli appalti pubblici, proponendo un approccio “semplificato” 

ed uno “completo”. 
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Acquisti “sostenibili” 

INFORMAZIONE e CONFRONTO con gli 

operatori economici interessati circa la 

definizione dei criteri sociali che verranno 

considerati e integrati gradualmente nelle 

procedure ad evidenza pubblica indette dalla 

ARCA. 

INSERIMENTO nelle procedure ad 
evidenza pubblica delle condizioni di 
esecuzione contrattuale attinenti ad esigenze 
di carattere sociale. Tale fase si articola nella 
previsione di clausole e dichiarazioni 
contrattuali, nel monitoraggio e nella verifica 
della conformità ai criteri sociali, nella 
previsione di strumenti contrattuali volti a 
sanzionare la non conformità a detti criteri.  

 
ARCA sta predisponendo il processo degli acquisti sostenibili, inserendo i “criteri sociali” negli 

appalti pubblici. L’approccio adottato si basa sulla trasparenza e tracciabilità della catena di 

fornitura e prevede la costruzione di un dialogo strutturato tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i 
relativi fornitori , che si articola in 2 fasi : 

 

24 
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Verso gli acquisti “sostenibili” : status avanzamento lavori 

 

Attualmente ARCA si trova nella seconda fase di attuazione del progetto “Acquisti sostenibili”: 

 

Nella procedura di gara per la fornitura di vaccini Ed. IV sono state inserite condizioni di 
esecuzione contrattuale attinenti ad esigenze di carattere sociale.  

1. L’inserimento nei contratti d’appalto di clausole relative alla conformità a standard sociali minimi tra 
le condizioni di esecuzione contrattuale: vengono inserite nel capitolato speciale e nel contratto di 
fornitura. 

2. La sottoscrizione, da parte dell’aggiudicatario di un contratto d’appalto, di una “Dichiarazione di 
conformità a standard sociali minimi”: essa riporta l’assunzione di impegni dell’aggiudicatario verso il 
rispetto di standard sociali minimi, e la collaborazione con l’Amministrazione aggiudicatrice per il 
monitoraggio degli impegni assunti. 

3. La richiesta di compilazione, nella fase di esecuzione contrattuale, di un questionario per il 
monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi: sarà compilato dal fornitore e analizzato 
dall’Amministrazione.  

4. L’eventuale richiesta di chiarimenti ed incontri da parte dell’Amministrazione, sulla base delle 
informazioni contenute nel questionario; 

5. L’effettuazione di verifiche ispettive lungo la catena di fornitura, per monitorare il rispetto delle clausole 
contrattuali; 
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 Verifiche e controlli (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche ispettive si svolgono secondo un processo articolato in quattro fasi principali: 

Una verifica ispettiva può essere svolta  con differenti modalità: 

 Presso la sede degli Enti selezionati:  l’ispettore effettua una verifica documentale sul processo di esecuzione 

della fornitura e una verifica di prodotto, tramite il confronto dei prodotti consegnati sia con quanto offerto in 

sede di gara sia con quanto richiesto dall’Ente 

 Presso la sede del fornitore aggiudicatario della Convenzione: l’ispettore effettua una verifica documentale sulle 

fatture emesse 

 Attività di blind test, per la verifica del funzionamento del Call Center del Fornitore negli orari e nei giorni stabiliti 

 

  
Predisposizione 

documentazione e 
campione di Enti 

La società di 
ispezione contatta gli 
Enti e predispone ed 

esegue il piano di 
verifiche  

Gli Ispettori, concluse 
le V.I., trasmettono 

ad ARCA la relazione 
di chiusura 

Analisi e 
rielaborazione 
della relazione 
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 Verifiche e controlli (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In presenza di requisiti di carattere ambientale, in fase di verifica è necessario monitorare 
l’applicazione degli aspetti green da parte del fornitore aggiudicatario.  

La Convenzione per la fornitura di carta in risme è stata sottoposta a controlli della qualità intrinseca 
del prodotto consegnato rispetto a parametri minimi ed eventuali parametri migliorativi rispetto alla 
qualità minima prevista a gara. 

Modalità di riscontro: l’ispettore 
controlla i libretti di circolazione, 
se la verifica si effettua in fase di 
consegna, e il numero di targa dei 
veicoli usati per la consegna della 
merce. 

“Veicoli Verdi”  

Green Public  

Procurement 

Se il Contratto/Convenzione oggetto di verifiche ispettive prevede criteri green, questi 
devono essere inseriti nella check list predisposta per l’attività di monitoraggio. 

Verifica sul requisito migliorativo  offerto “consegna con veicoli verdi” 

Tali verifiche, già previste nel capitolato tecnico, sono state svolte con la collaborazione di un ente ad hoc 
(Organismo di Certificazione). 
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