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In un contesto europeo e nazionale che richiede interventi non solo per contenere la spesa,
ma anche per rilanciare l’economia e accrescere la coesione sociale, gli acquisti pubblici rap-
presentano un elemento chiave per equilibrare interessi e bisogni di soggetti che operano
sugli opposti versanti della domanda e dell’offerta, contribuendo alla sostenibilità del sistema,
non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale e sociale.

La stessa impostazione del nuovo Codice degli appalti è un chiaro segnale dell’intento del legi-
slatore di migliorare la performance delle stazioni appaltanti, in linea con i più elevati standard
qualitativi che l’applicazione delle nuove direttive comunitarie presuppone. In tal senso è stata
richiesta alle pubbliche amministrazioni – principali acquirenti su scala nazionale di beni, servizi
e lavori – un accrescimento della professionalità ed una sempre più coerente aggregazione delle
esigenze di acquisto, così da garantire un utilizzo delle risorse pubbliche più efficiente, in rela-
zione agli obiettivi di spending review ed ai principi ispiratori delle stesse direttive europee.

Il ruolo che l’INPS ha assunto negli ultimi anni all’interno del sistema di welfare, attraverso
la gestione delle totalità delle prestazioni previdenziali e assistenziali del Paese, si ripercuote,
quindi, anche sulla capacità di recuperare efficienza ed efficacia nella gestione delle proprie
risorse strumentali e nell’approccio agli acquisti, grazie ai quali l’Istituto può garantire al-
l’utenza l’eccellenza dei servizi.

Innovazione, responsabilità, produttività, qualità, attenzione al mercato e ai rapporti con gli
operatori economici, diventano quindi le parole chiave di ogni riflessione sul futuro del mondo
degli acquisti pubblici e vengono posti al centro del progetto di razionalizzazione tracciato
dall’Inps con la progressiva centralizzazione degli approvvigionamenti avviata nel 2015. 

Prima di entrare nel merito del progetto una premessa è d’obbligo: per quanta attenzione si
metta nella pianificazione delle attività, ci si ritrova quotidianamente ad affrontare la sfida tra
discrezionalità amministrativa e autonomia contrattuale, tra efficienza organizzativa/funzionale
delle scelte e misure di prevenzione delle corruzione, trasparenza e coerenza.

Il percorso Inps
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Certo, i principi sono chiari e l’attività maieutica dell’ANAC orienta sicuramente al meglio
l’agire amministrativo, ma nel caso degli appalti - più che in altri campi dell’agire pubblico - il
buon andamento prescritto dalla Costituzione diventa un’operazione di sintesi complessa in
quanto la materia è regolata da norme di carattere fortemente prescrittivo che, il più delle
volte, si occupano di mediare interessi non direttamente riferibili alla pubblica amministra-
zione. Senza trascurare che, per effetto di correttivi, soft lew e orientamenti della dottrina e
della giurisprudenza, molte di queste prescrizioni diventano spesso oggetto di modifiche o
reinterpretazioni.

Scelte più nette da parte del legislatore e di più immediata applicazione potrebbero facilitare
l’esercizio della funzione amministrativa, anche da un punto di vista prettamente organizzativo,
a garanzia di una gestione ottimale del processo di acquisto e di accountability.

Dall’inizio del 2018, sono state contrattualizzate in INPS complessivamente 969 procedure
di acquisto, di cui 823 (per un valore di € 120.603.272,86) a livello territoriale e 146 (per un
valore di € 144.753.227,29) a livello centrale.
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L’analisi delle diverse tipologie di gara condotte a livello territoriale evidenzia una pluralità di
approvvigionamenti di importi relativamente bassi, con l’utilizzo di strumenti di selezione
tarati su tali soglie, privilegiando il ricorso all’affidamento diretto e alle procedure negoziate.
In ambito regionale queste procedure hanno, di fatto, un valore economico incidente per il
46% sul totale, benché pesino per circa l’85% sul numero complessivo delle procedure del-
l’Istituto.
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Per contro in Direzione generale, a fronte di un numero decisamente minore di procedure,
pari al 15% del totale, corrisponde un valore economico che incide per circa il 55% sul totale.
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Per elaborare la nuova strategia contrattuale, l’Istituto è partito dalla riorganizzazione delle
proprie strutture con l’obiettivo di rimuovere quelle condizioni di rigidità che avrebbero po-
tuto ostacolare la promozione di politiche di centralizzazione prescritte dal quadro normativo
in materia di appalti pubblici. 

L’INPS, in quanto amministrazione pubblica centrale, strutturata a vari livelli territoriali, dotati
ciascuno di propria autonomia gestionale, organizzativa e di spesa (pur con i limiti posti dai
vari regolamenti interni), ha sempre contemplato la contemporanea esistenza di una pluralità
di stazioni appaltanti, corrispondenti alle 20 Direzioni regionali ed alle strutture centrali della
Direzione generale.

I Direttori regionali, in base alle occorrenze delle strutture territoriali di riferimento ed entro
determinate soglie di budget loro assegnato, provvedevano direttamente ed in autonomia
allo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, stipulando, altresì,
i relativi contratti e curando la successiva esecuzione delle attività affidate.

La Direzione generale era la struttura deputata, invece, alla programmazione finanziaria degli
acquisti, definendo le previsioni sulla base delle macro esigenze dell’Istituto e delle disposizioni
legislative. Su tali basi assegnava le risorse alle strutture regionali in funzione delle esigenze
di volta in volta rappresentate, attuando una puntuale allocazione delle somme per singoli
centri di costo, nel rispetto dei limiti di bilancio e dei vincoli dettati dalla spending review.

Rientrava nelle competenze della Direzione generale anche l’approvvigionamento centraliz-
zato di specifici lavori, forniture e servizi - principalmente per far fronte alle esigenze delle
strutture centrali -  nonché il coordinamento e il supporto delle attività negoziali locali. 

Sostanzialmente gli approvvigionamenti gestiti centralmente, per il fabbisogno di tutto il ter-
ritorio nazionale, riguardavano i beni e servizi in ambito di information tecnology, i servizi di
telefonia mobile e fissa, il noleggio macchine fotocopiatrici, i servizi assicurativi e finanziari
(convenzioni con gli istituti di credito per il pagamento delle pensioni), i servizi postali (posta 
massiva) e parte dei servizi per le strutture sociali.
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In un contesto di per sé complesso da un punto di vista organizzativo e gestionale, con mol-
teplici stazioni appaltanti che agivano ciascuna autonomamente, l’Istituto è stato interessato
dall’integrazione INPDAP, ENPALS ed IPOST. Questo ha comportato la rivisitazione di tutto
l’assetto degli uffici centrali e territoriali, attraverso un articolato percorso di razionalizzazione
dei processi produttivi, delle procedure informatiche, della logistica degli uffici.

In quella fase, l’esigenza principale perseguita della Direzione generale ha riguardato il costante
monitoraggio della spesa finanziaria, al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa e con-
seguire i risparmi attesi dall’operazione di accorpamento degli Enti. Minore attenzione è stata,
invece, dedicata alla programmazione degli approvvigionamenti, delegata ai singoli Direttori
regionali, che hanno agito sulla base delle esigenze specifiche dei propri uffici, cercando quanto
più possibile di portare ad unità gli eventuali contratti di carattere pluriennale stipulati dagli
Enti unificati, nel rispetto delle norme negoziali a suo tempo sottoscritte. 

Nell’immediato, tale modus operandi ha permesso sicuramente di agire con sollecitudine
adottando le soluzioni ritenute più opportune a garantire il contenimento delle spese gestio-
nali e, soprattutto, la continuità dei servizi erogati. Nel tempo, tuttavia, sono emerse le inevi-
tabili criticità derivanti dal fatto che bisogni simili fossero soddisfatti in maniera difforme, con
possibile ridondanza di procedure, condizioni economiche diverse e prestazioni eterogenee
sul territorio.

In una realtà fortemente decentrata, anche a livello di centri di responsabilità di budget, oc-
correva, quindi, puntare verso la standardizzazione dei fabbisogni, al fine di realizzare un’ag-
gregazione della domanda utile sia all’efficientamento del processo di acquisto che al
raggiungimento di economie di scala.

È in questo scenario che l’Istituto nel 2017 ha adottato un nuovo modello organizzativo de-
lineando una netta separazione dei ruoli: le funzioni di acquisto dei beni, servizi e lavori sono
state prevalentemente concentrate a livello centrale, mentre l’organizzazione delle strutture
territoriali veniva finalizzata all’erogazione delle prestazioni e al presidio del territorio. 
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Con il nuovo assetto è stata istituzionalizzata la «Centrale Acquisti» per l’approvvigionamento
dei mezzi strumentali e la gestione delle procedure di appalto per tutti i servizi dell’Istituto,
con l’obiettivo di assicurare uniformità nella gestione dell’attività negoziale, di tutelare la con-
correnza, di raggiungere adeguate economie di scala, nonché elevati livelli di specializzazione
nelle procedure di aggiudicazione, nel rispetto di principi di economicità e trasparenza. Su
tale direttrice oggi sono attribuite alla Direzione centrale Acquisti e appalti le funzioni di ri-
levazione dei fabbisogni, di programmazione degli acquisti e di conduzione delle procedure
di approvvigionamento.

Si è passati, così, da una programmazione di tipo prettamente finanziario, limitata all’assegna-
zione delle risorse richieste dalle strutture territoriali, ad una programmazione sostanziale
delle politiche di acquisto.

Partendo dalla ricognizione dei fabbisogni degli uffici, centrali e territoriali, le richiamate mo-
difiche organizzative hanno consentito di definire i livelli ottimali di acquisizione, aggregando
le esigenze sovraregionali e accentrando presso la Direzione generale quante più possibili
procedure di gara. Sono state, in questo modo, ampliate progressivamente le categorie mer-
ceologiche oggetto di acquisti centralizzati. Si tratta, in particolare, di prodotti/servizi carat-
terizzati da una forte standardizzazione per i quali l’Istituto provvede alla stipula di contratti
a catalogo sulla cui base, in relazione ai prezzi definiti in esito alla procedura di gara centra-
lizzata, si procede ad ordinativi calibrati sulle effettive esigenze di consumo (materiale di con-
sumo per stampanti e fotocopiatori, di carta, cancelleria, modulistica, condizionatori portatili
per il microclima lavorativo, e numerose altre commodities inerenti la salute e la sicurezza
sui luoghi di lavoro, quali estintori, cassette di pronto soccorso e relativi consumabili, dispo-
sitivi di protezione individuale, materiali di consumo e strumentazione sanitaria per i compiti
inerenti le verifiche sull'invalidità civile, ecc.).

La gestione di questi contratti viene assicurata con modalità interamente informatizzata, at-
traverso una piattaforma INPS di e-procurement, dove vengono caricati i cataloghi contenenti
gli articoli acquistati, la cui fornitura è remunerata a misura in base agli ordinativi effettuati. 
A livello quantitativo basti pensare che in luogo dei 4 contratti originari stipulati dalla Dire-

rapporto convegno DCAAverde.qxp_Layout 1  13/12/18  14:03  Pagina 11



zione generale a favore dell’intero territorio nazionale (carta e cancelleria, toner, modulistica
e traduzioni), sono al momento disponibili 21 contratti che, a breve, saliranno a 25 per effetto
delle procedure in fase di aggiudicazione. Se si considera poi che alcune procedure di affida-
mento prevedono anche più oggetti o prestazioni (es. posa in opera nuovi estintori e/o smal-
timento, cassette di pronto soccorso, kit interni e smart kit, condizionatori, stampanti e
magnetizzatori di badge), il numero dei cataloghi gestiti attraverso e-proc passa a circa 30,
per un totale di pressoché 1.600 prodotti ordinabili.

Ciò consente, a tutte le strutture - nell’ambito di un budget massimo di spesa predeterminato
- di effettuare ordinativi tarati sui reali fabbisogni che, di volta in volta, si manifestano durante
il periodo di vigenza contrattuale senza la necessità di «fare magazzino», secondo una meto-
dologia lean di acquisizione. 

Fatta eccezione per gli ordinativi e l’attestazione di regolare esecuzione, per i quali le strutture
territoriali utilizzano i sistemi informatici ed i tool disponibili su piattaforma e-procurement,
tutte le restanti fasi amministrative delle forniture di beni e servizi vengono gestite a livello
centralizzato. Questa modalità telematica di esecuzione dei contratti, oltre a semplificare le
comunicazioni tra committente e fornitore, garantisce la massima trasparenza, non solo nelle
fasi dell’affidamento e di scelta del contraente ma anche in quella relativa all’esecuzione del
contratto, consentendo, inoltre, il monitoraggio in tempo reale dell’andamento della spesa
connessa alle forniture, nonché una tempestiva e adeguata programmazione degli acquisti ba-
sata anche sull’analisi quali-quantitativa dei consumi storici, dei volumi e degli importi effetti-
vamente spesi. 

Nel solco di tali considerazioni si inserisce anche il progetto di innovazione del Servizio Unico
di Economato (SUE) che comprende un insieme di attività volte all’informatizzazione di tutti
i servizi economali di Direzione generale e che - da circa due anni costituisce una macchina
efficiente, anche sotto il profilo della razionalizzazione della struttura organizzativa a dispo-
sizione del cliente interno. La piattaforma, pubblicata sulla intranet aziendale, di facile impatto
e utilizzo, oltre a semplificare la richiesta di materiale economale e responsabilizzare diretta-
mente il dipendente a cui il servizio è stato dedicato, consente la tracciabilità delle consegne,
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il monitoraggio continuo delle giacenze di magazzino unitamente agli automatismi nel calcolo
dei costi, dei preventivi e dei fabbisogni economali.

Il più importante risultato di tale azione è evidenziato dalla consistente contrazione dei con-
sumi di carta, cancelleria e toner registrato nel 2017, che ha comportato la corrispondente
riduzione della spesa di circa il 50% degli originari costi sostenuti nell’anno 2016.

Il successo dell’iniziativa ha indotto ad implementare la piattaforma informatizzata con una
serie di nuovi moduli funzionali e alla sua progressiva estensione a tutto il territorio nazio-
nale, attraverso l’avvio di specifiche fasi pilota. L’obiettivo è quello di creare una vera e propria
filiera degli acquisti di beni e servizi che, partendo dalla rilevazione dei fabbisogni, comprenda
anche la gestione degli approvvigionamenti, il monitoraggio dei consumi e l’esecuzione con-
trattuale. 

Al di la di tali aspetti gestionali, va sottolineato che le procedure di acquisto descritte sono
state realizzate indirizzando, quanto più possibile, le scelte su nuovi modelli di consumo eco-
sostenibili, anche al fine di attivare best-practices e contribuire ad orientare il mercato di ri-
ferimento verso comportamenti virtuosi.

In questo ambito, una particolare attenzione è stata prestata all’inserimento, nella docu-
mentazione di gara, dei cc.dd. «criteri ambientali minimi» (CAM) nel rispetto di quanto pre-
visto dall’art. 34 del Codice dei contratti pubblici, sia con riferimento ai criteri di base -
specifiche tecniche e clausole contrattuali – sia attraverso l’introduzione di criteri premianti
nella valutazione tecnica, nei casi di applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. 

Nella tavola che segue sono indicate le macro tipologie di forniture e servizi per le quali la
Direzione centrale Acquisti e appalti opera come «Centrale Acquisti». 
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Un’importante accelerazione impressa dall’Istituto nell’ambito del progetto di centralizzazione
si è avuta nel corso dl 2017 con l’introduzione, in via sperimentale, della Stazione Unica Ap-
paltante per ambito territoriale. In particolare, è stato individuato un primo gruppo di strutture
(Campania, Lazio, Lombardia e relative aree metropolitane di Napoli, Roma e Milano) per le
quali la Direzione centrale Acquisti e appalti ha assunto l’effettiva funzione di Stazione Unica
Appaltante. Si tratta di strutture di accentuata complessità organizzativa, serventi bacini di
utenza particolarmente importanti, in cui le tipologie di approvvigionamento di beni, servizi e
lavori sono connotate da corrispondente rilevanza.  

A titolo rappresentativo si indicano, di seguito, i volumi di spesa delle predette Sedi regionali,
in base alle somme impegnate nel corso dell’anno 2017, per spese di funzionamento.
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Alle Strutture territoriali - oggetto di sperimentazione - l’ordinamento dell’Istituto ricono-
sce competenze in tema di rilevazione dei fabbisogni, mentre l’attività procedurale, tecnica
e amministrativa dei relativi approvvigionamenti è svolta dalla Stazione unica appaltante. Ri-
mangono in capo alle citate strutture territoriali, nel rispetto dei limiti di budget loro asse-
gnato, autonomi poteri solo per acquisizioni di valore inferiore a € 40.000,00, nonché la
possibilità di inoltrare ordini (indipendentemente dal loro importo) sulla piattaforma infor-
matica INPS di e-procurement, su Convenzione Consip o tramite Accordi quadro sotto-
scritti da DCAA. Tutto ciò che invece esula dai sopracitati ambiti viene acquisito dalla
Stazione Unica Appaltante anche e soprattutto avvalendosi del personale amministrativo e
tecnico specializzato negli affidamenti di forniture, servizi e lavori funzionalmente incardinato
nelle sei strutture.

L’avvio di questa sperimentazione ha comportato una complessiva attività di aggregazione
dei fabbisogni, al fine di ricondurre ad unità tutta una pluralità di affidamenti locali e pro-
grammare, a livello centrale, le strategie di gara ritenute più adeguate a soddisfare le esigenze
rappresentate, valutandone l’impatto in termini di economie di scala e di efficienza delle pro-
cedure di acquisto. 

Un primo effetto di questa centralizzazione è senza dubbio l’incremento di gare ad evidenza
pubblica, anche multi lotto, quali: procedure aperte (ad esempio per gli affidamenti inerenti
i servizi di vigilanza, per i lavori di manutenzione impiantistica sulle componenti tecnologiche,
per l’acquisizione di toner, carta, materiali di cancelleria), ristrette, accordi-quadro (come
per i lavori di manutenzione ordinaria), sistemi dinamici di acquisizione (utilizzate, ad esempio,
per acquisti in ambito IT, servizi di pulizia e igiene ambientale ed altri servizi manutentivi).
Peraltro, la possibilità di suddividere un unico appalto in lotti territoriali, oltre a ridurre si-
gnificativamente i costi amministrativi della procedura, consente di salvaguardare le caratte-
ristiche specifiche del mercato locale di riferimento, garantendo la partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e, quindi il pieno rispetto dei principi richiamati dalle
linee guida ANAC, anche in materia di partecipazione e concorrenza.
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Sotto l’aspetto più propriamente organizzativo, la centralizzazione degli acquisti per ambito
territoriale ha consentito anche la sperimentazione di nuove modalità di gestione dell’attività
negoziale, delineando specifiche competenze e responsabilità delle professionalità coinvolte.
Cosi, ad esempio, negli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
vengono demandati al RUP – individuato in ambito territoriale – tutti gli adempimenti di am-
ministrazione attiva (controllo e apertura dei plichi pervenuti in sede di offerta, verifica della
documentazione amministrazione, attivazione del soccorso istruttorio, verifica sulle offerte
anormalmente basse, ecc.), lasciando in capo alla commissione giudicatrice l’esercizio della
propria discrezionalità  in ordine all’esclusiva valutazione delle offerte dal punto di vista tec-
nico ed economico. Viene, invece, gestita a livello centrale, attraverso un apposito ufficio, tutta
la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, prevista dagli artt. 80 e 83 del Codice,
nonché le comunicazioni riguardanti le eventuali segnalazioni ad ANAC ai fini dell’implemen-
tazione del Casellario Informatico e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L’attivazione di tali sinergie centro/territorio oltre a rispondere a criteri di efficientamento,
controllo e trasparenza delle procedure negoziali è sicuramente anche prodromica alla con-
creta definizione delle funzionalità delle nuove commissioni giudicatrici e dell’Albo nazionale
dei commissari di gara, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici e che sarà ope-
rativo, a tutti gli effetti, a partire dal 15 gennaio 2019.

Nella tavola che segue sono riportate le procedure di acquisto avviate nel periodo
01.01.2018 – 31.10.2018  dalla Direzione centrale Acquisti e appalti in funzione di «Stazione
Unica Appaltante».
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In sintesi, i risultati attesi da questo primo intervento, nel medio periodo, sono essenzialmente
riconducibili:
-  ad una sensibile riduzione delle procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, proce-

dure negoziate con e senza bando) spesso riferite a stesse classi merceologiche in un de-
terminato arco temporale, il cui ricorso – pur se prevalentemente dettato dall’esiguità
del budget a disposizione delle strutture territoriali - si presta ad essere facilmente con-
figurato come un ingiustificato frazionamento;

-  ad una limitazione del fenomeno delle cosiddette «proroghe tecniche», ottenibile grazie a
una visione strategica complessiva del processo di approvvigionamento e ad un maggior
controllo delle tempistiche per l’espletamento della gara in relazione alle scadenze con-
trattuali in essere;

-  ad una maggiore attenzione alla platea degli operatori economici coinvolti e ai criteri di
scelta del contraente, sostenendo forme e modalità di interazione sempre più innovative
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e trasparenti anche attraverso un maggior ricorso alle consultazioni preliminari di mercato,
non solo per acquisire le candidature ma anche per conoscere le soluzioni effettivamente
disponibili e verificare la sussistenza o meno dei presupposti dell’infungibilità dell’appalta-
tore;

-  allo sviluppo di modelli di consumo sostenibili, orientando il mercato di riferimento verso
comportamenti eco-virtuosi.  

Per le altre Direzioni regionali, non interessate dall’aggiornamento organizzativo descritto,
l’attività negoziale è in carico alle Direzioni regionali stesse nei limiti delle autorizzazioni e
delle attribuzioni del budget assegnato dalla Direzione generale. Laddove il fabbisogno sia
già soddisfatto mediante l’espletamento di gare centralizzate, non sono possibili assegnazioni
di risorse per acquisti autonomi decentrati.

Nell’ambito delle procedure rimaste nelle competenze delle Direzioni regionali, il ruolo della
Direzione centrale Acquisti e appalti è quello di fornire supporto al territorio attraverso un
sistema di procedure assistite (come nel caso delle gare inerenti i servizi di vigilanza e di fa-
cility management) e la progressiva diffusione di documentazione standard, al fine di assicurare
l’uniformità di comportamenti e la compliance normativa degli atti di gara, a garanzia di un
modello di consumo nazionale adeguato ad elevati standard di qualità. Proprio di recente
sono stati pubblicati sul portale istituzionale degli schemi-tipo per la redazione delle deter-
minazioni a contrarre che recepiscono i recenti aggiornamenti normativi, gli orientamenti
giurisprudenziali, nonché le indicazioni fornite da ANAC attraverso la pubblicazione delle
proprie Linee guida. Si tratta di 20 modelli, predisposti per gli uffici centrali e di altrettanti
per le strutture territoriali, che prendono a riferimento le procedure di affidamento mag-
giormente utilizzate in INPS, distinguendo tra approvvigionamenti di beni e servizi e affida-
menti di lavori, nonché tra procedimenti che si avvalgono degli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip, da quelli gestiti autonomamente dall’Istituto. 
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Ma l’aspetto sicuramente più qualificante per la Direzione centrale Acquisti e appalti è la rin-
novata funzione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’intero processo di acqui-
sto.

Per favorire l’analisi e la valutazione dell’impatto in termini di risparmio della spesa e di effi-
cienza degli approvvigionamenti, l’INPS sta realizzando un cruscotto informatico per il mo-
nitoraggio dell’attività negoziale, in grado di assolvere non solo le funzioni gestionali e
informative rispetto alle procedure avviate, ma anche quelle di trasparenza e valutazione
delle performance realizzate. 

Sotto il profilo gestionale, il programma permetterà l’informatizzazione, la visibilità della pro-
grammazione degli approvvigionamenti e la rappresentazione dello stato delle procedure in
essere, in base ai diversi ambiti di aggregazione, definendo, per ciascuna di esse, una serie di
elementi identificativi: oggetto, RUP, capitoli di spesa, importi, anni di riferimento della spesa,
tempistica della predisposizione della documentazione di gara, della procedura di approvvi-
gionamento e della stipula contrattuale. 

Tale sistema, la cui attivazione in via sperimentale è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019,
non si limita ad esaminare la prospettiva economica delle diverse attività di acquisto ma ne
analizza l’ambito complessivo in termini di continuità, tempestività, qualità. In questo modo
sarà possibile avere una visione d’insieme della gestione del processo di acquisto centraliz-
zato, monitorando la puntualità nell’esecuzione di gare, la coerenza con il budget definito, la
realizzazione di risparmi e l’efficacia derivante dall’omogeneizzazione dei servizi. Ciò con-
sentirà non solo di programmare azioni migliorative ma anche di estendere eventuali best
practice che si realizzino durante l’attività.
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I temi della modernizzazione, dell’efficacia, della trasparenza, del controllo della spesa da soli
non bastano. La parte principale della sfida, connessa alla realizzazione del modello di centra-
lizzazione INPS, risiede in buona parte nella necessità di sensibilizzare l’organizzazione interna
sull’esigenza di far evolvere le competenze dei buyer pubblici, ampliando il loro profilo giuri-
dico, con skill tecnici e manageriali, in un contesto sempre più dinamico e a crescente poten-
ziale innovativo. E’, infatti, di primaria importanza giungere al momento della qualificazione
delle stazioni appaltanti con esperienza e background idonei. 

Soprattutto attraverso il management apicale dell’Istituto, va veicolato il messaggio che la
Centrale Unica di Acquisto non si identifica con la Direzione centrale Acquisti e appalti ma,
per il suo tramite, opera trasversalmente alle strutture centrali e regionali, creando una rete
degli approvvigionamenti in grado di valorizzare le specializzazioni e le professionalità già esi-
stenti su tutto il territorio nazionale al fine di produrre valore e benessere sociale.  

Per favorire questo approccio è stata realizzata un’articolata attività formativa, volta alla de-
finizione di un modello di accountability, inteso come insieme di azioni da porre in essere e
strumenti da realizzare per garantire l’ottimale governo unitario del processo di acquisto nel
rispetto dei principi fondamentali della programmazione, della trasparenza, della semplifica-
zione e conformità della documentazione di gara alle prescrizioni normative. Sono state, inol-
tre, curate apposite sessioni in videoconferenza coinvolgendo gli operatori sul territorio, con
proficua interazione su prassi ed interpretazioni normative, accompagnate dai più recenti
orientamenti giurisprudenziali. 

Con l’intento di migliorare i processi di lavoro e fornire un innovativo strumento di collabo-
razione in ambito territoriale è stata anche creata una community dedicata agli acquisti nella
piattaforma Agorà, sistema di corporate networking strutturato in aree tematiche, che rap-
presenta per l’Istituto un’innovazione, non solo tecnologica ma anche culturale e organizza-
tiva, integrando il tradizionale approccio apicale Top-Down, tipico di un Ente della PA con
quello Bottom-Up, caratteristico degli ambienti Social e Web 2.0.
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All’organizzazione della struttura si è affiancato il piano anticorruzione e il codice di com-
portamento adottati dall’Istituto che guidano la condotta dei dipendenti in tutte le fasi del
procedimento di aggiudicazione.

L’obiettivo non è solo quello di realizzare il percorso di prevenzione alla corruzione imposto
dalla legge, ma di condividere, insieme, regole e prassi operative adeguate a garantire cor-
rettezza e trasparenza all’azione amministrativa nell’ambito dei contratti di appalto.
Anche un mero atteggiamento omissivo può, infatti, concretizzarsi in una lesione all’etica
pubblica provocando effetti distorsivi all’applicazione delle norme, che per loro natura sono
generali ed astratte.

A ben guardare non c’è una linea netta di demarcazione tra tutti questi aspetti e gli obiettivi
di performance. Quello che si vuole realizzare in tema di acquisti e appalti è creare un si-
stema di indicatori chiave sull’adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto all’interesse
pubblico da soddisfare, con forti implicazioni sul piano del controllo di gestione e della per-
formance.

Nel suo complesso, l’impianto progettuale descritto mira, in sostanza, a realizzare in materia
di appalti la strategia che vuole l’INPS protagonista di un nuovo e più dinamico modo di in-
tendere la PA e la funzione che essa assolve. Riuscire a cogliere questa sfida significherà per
l’Istituto rispondere a pieno a quei criteri di qualità, efficienza e professionalità richiesti dal-
l’attuale quadro normativo per entrare nel novero delle stazioni appaltanti qualificate. 
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Contact center

803 164       gratuito da rete fissa
06 164 164  con tariffe da mobile

www.inps.it INPS_official INPSGiovani INPS_ufficiale
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