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DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA: UN’OPPORTUNITA’ ANCHE PER IL
MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

 

La dematerializzazione dei processi e dei documenti amministrativi è la vera
scommessa della riforma della PA. E’ infatti ormai matura la consapevolezza
che solo intervenendo sulla sfera della riorganizzazione e semplificazione dei
processi, della trasparenza e dell’uso diffuso degli strumenti tecnologici nella
comunicazione tra cittadini e amministrazioni si possono avere  benefici
durevoli sia in termini di tempi che di efficacia dell’azione amministrativa. Il
tema è  stato approfondito dallo Sportello Appalti Imprese lo scorso 25 giugno 
in un’iniziativa che ha consentito di approfondire diverse tematiche, dalla 
formazione e conservazione del documento informatico, alla redazione del
contratto elettronico in forma pubblica, dalla trasmissione informatica dei
documenti, alla fatturazione elettronica e al pagamento dell’imposta di bollo.

 Uno degli ambiti di applicazione più rilevanti della dematerializzazione  è il
mondo degli acquisti pubblici e, in particolare, il cosiddetto “ciclo dell’ordine”,
ossia quell’insieme di tecnologie, procedure, operazioni, e modalità
organizzative che regolano gli acquisti pubblici e le relazioni tra clienti e
fornitori. Documenti come ordini, conferme d’ordine, avvisi di consegna,
documenti di trasporto, conferme di avvenuta consegna, mandati e avvisi di
pagamento e, soprattutto fatture (il documento cardine di qualsiasi processo di
acquisto/vendita, oltre che quello maggiormente assoggettato a controlli legali
e fiscali), possono essere emessi, trasmessi e conservati in modalità
completamente elettronica seguendo le procedure identificate dal legislatore.



Lo Sportello Appalti Imprese è realizzato con il
supporto della Regione Autonoma della Sardegna e in
collaborazione con Promo P.A.e l'Università di Roma
Tor Vergata.

ULTIME NOTIZIE: primi dati sulla
Community dello Sportello Appalti
Imprese

Cresce e si amplia la Community degli utenti dello
Sportello Appalti Imprese. A fine giugno gli utenti
iscritti al portale risultano 1.263, appartenenti a 367
aziende, 103 esperti e 228 stazioni appaltanti. Si
tratta di aziende ed enti abbastanza evoluti nella
gestione degli acquisti.

 Per quanto riguarda gli Enti (il 55% sono Comuni, ma
sono presenti società partecipate, consorzi, Province,
aziende ULSS e unioni di comuni) l’82% degli iscritti
partecipa al mercato elettronico di Consip e  il 43%
dispone di un albo fornitore. Poco diffuso il ricorso agli
acquisti verdi, che interessa solo il 26% degli utenti.

 Per quanto riguarda invece le imprese, partecipano
alla Community dello Sportello principalmente micro e
piccole imprese che lavorano assiduamente con la PA
e per le quali il cliente pubblico incide sul fatturato per
oltre il 40%. La partecipazione alle gare è eterogenea:
circa il 20% delle 367 imprese iscritte ha partecipato a
1-3 gare nell’ultimo anno, mentre un altro 10%  ha
partecipato in un anno ad oltre 30 gare. Anche il
livello di aggiudicazione sembra essere
soddisfacente, perché il 42% degli utenti ha vinto
nell’ultimo anno fino a 5 gare. Le imprese iscritte sono
anche piuttosto evolute dal punto di vista dell’utilizzo
dei nuovi strumenti di acquisto ( il 60% sono iscritte a
Consip),mentre solo il 14,7% fornisce prodotti verdi. 

 Iscriviti alla Community dello Sportello e completa
il tuo profilo

 Ci consentirai di raccogliere dati preziosi sul
mercato dei contratti pubblici

 

PROSSIMI EVENTI

 
Laboratorio di simulazione bandi: i servizi sociali

 Sala Conferenze, Biblioteca regionale
 viale Trieste, 127, Cagliari

 3 luglio 2014, ore 10:00 - 16:00 
 E' in programma il terzo laboratorio di simulazione

bandi a Cagliari dedicato ai servizi sociali. 
 Iscriviti

  
Percorso formativo sugli appalti pubblici

 Sala Anfiteatro - RAS, via Roma, 253, Cagliari
 10 - 14 luglio, ore 10:00-17:00

 Lo Sportello Appalti Imprese organizza un percorso
formativo di due giornate dedicato ad approfondire
tutte le tematiche inerenti gli appalti pubblici di opere. 

 Iscrivi alla prima giornata, 10 luglio 
 Iscrivi alla seconda  giornata, 14 luglio 

Secondo stime recenti del del Politecnico di Milano,  l’informatizzazione dei
processi permetterebbe di ottenere risparmi stimati in 43 miliardi di euro l'anno:
4 miliardi di euro l'anno di soli risparmi sui prezzi di acquisto e sui costi di
processo negli approvvigionamenti della PA;  15 miliardi di euro l'anno di
risparmi legati all'aumento di produttività del personale;  24 miliardi di euro
l'anno di risparmi sui “costi di relazione” tra PA e imprese, grazie a uno
snellimento della burocrazia.
Scarica i materiali del convegno

OCCHIO AGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Conversione con modifiche del DL. 66/2014 - Reintrodotto l’obbligo di
pubblicità sui quotidiani.

 Fino al 31 dicembre 2015 permane l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani con
spese a carico dell’aggiudicatario. Introdotti i commi 1 bis e 1 ter all’art. 26 del
D.L. 66/2014 che prorogano al 1 gennaio 2016 la soppressione dell’obbligo di
pubblicità sui quotidiani e fanno salvi gli effetti prodottisi alla data di entrata in
vigore del decreto-legge. 

  
Decreto di riforma della pubblica amministrazione 

 -Soppressione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art. 15): è
affidato al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il ruolo di
commissario straordinario dell’AVCP che entro il 31 dicembre 2014 dovrà
presentare al Consiglio dei Ministri un piano straordinario per la soppressione
dell’AVCP e il trasferimento delle relative competenze.

  
-Nuovo comma 2 bis all’art. 38 del d.lgs. 163/06: si introduce la distinzione tra
irregolarità essenziali e non, prevedendo nel primo caso il pagamento di una
sanzione il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di
irregolarità non essenziali la P.A. non chiede la regolarizzazione, né irroga la
sanzione.

L’anomalia dell’offerta
 Non è ammessa una valutazione di merito del giudice amministrativo sulle

scelte discrezionali riservate alla P.A. 
 In particolare:

 1) le valutazioni della stazione appaltante circa la valutazione di anomalia
dell’offerta sono espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile
se non in presenza di una manifesta illogicità ;

 2) quando si tratti di un giudizio favorevole non è richiesta una motivazione
particolarmente stringente essendo ritenuta sufficiente una motivazione per
relationem del provvedimento ( C.d.S. 3481/2008);

 3) il giudizio di verifica di congruità di un’offerta ha natura complessiva e
sintetica, dovendo essere pertanto valutata nella sua globalità (C.d.S.
3762/2009);

 4) l’esito della gara può essere travolto dal giudice amministrativo solo quando
il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro
rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica
non plausibile.

 Approfondisci e vai alla sezione Normativa 
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 L'ISOLA IN MOVIMENTO
La riconversione e la riqualificazione nel mondo dei lavori pubblici, le
opportunità per chi opera nel mercato pubblico, la sfida dei mercati
internazionali. Questi i temi affrontati nell’intervista ad Valeria Fois,
ingegnere responsabile Energia dell’azienda Minoter Spa, che si
occupa di edilizia e mercato immobiliare.

Intervista a Valeria Fois, Minoter Spa

Con il supporto di In collaborazione con
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