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Gli affidamenti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria 

Il sistema degli affidamenti in economia
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Sulle linee tracciate dall’art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 163/06 e 

s.m.i.) la Condirezione Generale Legale e Patrimonio si è fatta promotrice della redazione di un 

Regolamento che disciplinasse le acquisizioni di beni e servizi in economia, riferibili ad importi 

inferiori alla soglia comunitaria, da parte delle strutture centrali e territoriali di ANAS.

La finalità che si è inteso perseguire è stata quella di dotare l’azienda, a distanza di molto 

tempo, di una regolamentazione che potesse sopperire al vuoto normativo lasciato dal D.P.R. 

423/80 “Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell’Azienda Nazionale Autonoma 

delle Strade”, divenuto nel corso degli anni inapplicabile.

Vale la pena evidenziare che tra i principi ispiratori del citato Regolamento vi sono il divieto di 

artificioso frazionamento degli appalti ed il rispetto della rotazione nella scelta dei fornitori a cui 

indirizzare le richieste di offerta in sede di gara.

Il Regolamento per le Acquisizioni di Beni e Servizi in Economia di AnasIl Regolamento per le Acquisizioni di Beni e Servizi in Economia di Anas
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Gli elementi caratterizzanti del Regolamento 1/2Gli elementi caratterizzanti del Regolamento 1/2

Gli elementi caratterizzanti il Regolamento per le Acquisizioni di Beni e Servizi in Economia di 
Anas sono:

1) Ambito oggettivo di applicazione definito in modo da comprendere, per quanto 
possibile, tutte le esigenze di acquisto delle strutture centrali e territoriali ed 
uniformato ai gruppi merceologici presenti in SAP

2) Programmazione degli acquisti in funzione della specificità del bene/servizio (art. 
5), in modo da determinare le voci di spesa per le quali è legittima l’acquisizione in 
economia e le voci per le quali occorre, invece, una procedura di gara ad evidenza 
pubblica. Nell’ambito della programmazione vengono inoltre individuate le acquisizioni da 
effettuarsi a livello centrale e quelle demandate alle strutture territoriali

3) Modalità di affidamento mediante cottimo fiduciario definite in tre fasce:   

importi fino ad € 5.000: unico operatore

importi tra € 5.000 ed € 20.000: consultazione mediante indagine di mercato di almeno 
2 operatori economici

importi pari o superiori ad € 20.000: consultazione mediante gara informale di almeno 5 
operatori economici
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Gli elementi caratterizzanti del Regolamento 2/2Gli elementi caratterizzanti del Regolamento 2/2

segue da pagina precedente

4) Adozione dello schema della gara informale, svolta in via telematica sul Portale 
Acquisti ANAS (art. 6), per la selezione dei contraenti nelle ipotesi di acquisizioni pari o 
superiori ad € 20.000. Oggi, tale scelta viene pienamente legittimata da quanto disposto 
dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

5) Formazione di Elenchi di Fornitori sia a livello centrale che periferico (art.7). Le
norme che regolano l’iscrizione ai suddetti elenchi, anch’essi gestiti telematicamente, sono 
state approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2008 ed 
entrate in vigore il 15 settembre, previa adeguata campagna pubblicitaria attraverso un 
avviso pubblicato sui maggiori quotidiani nazionali e locali oltre che sul sito istituzionale 
aziendale. 

Le norme in questione prevedono, tra l’altro, l’istituzione presso ogni sede ANAS, di un 
comitato di qualificazione. Il comitato Centrale, che si avvale dell’ausilio di una Segreteria 
tecnica, oltre ad assolvere alle attività di qualificazione, assicura, anche attraverso attività
ispettive e di indirizzo, l’uniforme applicazione delle norme per la formazione degli Elenchi 
fornitori presso i Comitati territoriali.
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Gli strumenti di attuazione – la Programmazione delle acquisizioniGli strumenti di attuazione – la Programmazione delle acquisizioni

L’art. 5 del Regolamento per le Acquisizioni di Beni e Servizi in Economia richiede un’attività di 
programmazione propedeutica all’espletamento delle acquisizioni in economia:

1) Le acquisizioni in economia sono effettuate in seguito ad attività di programmazione, che viene 
annualmente svolta dalle strutture centrali e territoriali dell’ANAS S.p.A. Il programma delle 
acquisizioni è formulato in coerenza con le previsioni del budget aziendale.

2) La Direzione Generale dell’ANAS S.p.A. individua, nell’ambito di tale programmazione, le 
acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi a livello centrale e quelle da demandare alle strutture 
territoriali.

3) Le acquisizioni non programmate di beni e servizi, di qualsiasi importo, sono oggetto di 
tempestiva comunicazione, recante adeguata motivazione dell’acquisizione eseguita, all’Unità
Acquisti ed al Controllo di Gestione della Direzione Generale dell’ANAS S.p.A.; esse si svolgono, 
comunque, secondo i principi e le modalità descritti nel regolamento.

In fase esecutiva, la verifica della coerenza e correttezza delle attività di acquisizione, viene 
effettuata secondo procedure aziendali che prevedono l'utilizzo congiunto del Portale Acquisti (di 
cui si dirà in seguito) e del sistema informativo integrato SAP (gestione delle autorizzazioni dei 
documenti di acquisto, gestione della reportistica).
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Gli strumenti di attuazione del Regolamento – gli Elenchi FornitoriGli strumenti di attuazione del Regolamento – gli Elenchi Fornitori

L’art. 7 del Regolamento per le Acquisizioni di Beni e Servizi in Economia introduce gli Elenchi 
Fornitori a livello centrale e periferico:

1) L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso degli 
stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

2) La Direzione Generale dell’ANAS S.p.A. e, per le acquisizioni decentrate, le 
strutture territoriali, formano elenchi di operatori economici per gli affidamenti 
in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Gli elenchi vengono 
aggiornati con periodicità almeno annuale.
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L’art. 3 delle Norme per la formazione degli Elenchi Fornitori individua le classi di qualificazione e i relativi valori di riferimento, 
strutturate in modo da adeguare la qualificazione alle effettiva capacità dei Fornitori:

CLASSE I: da 20.001 Euro a 50.000 Euro
CLASSE II: da 50.001 Euro a 100.000 Euro
CLASSE III: da 100.001 Euro a 193.000 Euro

L’art. 4 delle Norme per la formazione degli Elenchi Fornitori stabilisce i requisiti di iscrizione e i criteri con i quali questi sono 
oggetto di qualificazione. l requisiti si distinguono in:

1)Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. N. 163/06 (codice degli appalti).

2)Requisiti di carattere speciale atti a verificare le capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria del Fornitore da qualificare.

Il fornitore dovrà, pertanto, essere in possesso di:

− idonee referenze bancarie;
− un fatturato globale, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data della Domanda di Iscrizione ovvero nel minor

periodo di attività dell’impresa, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d’importo per la quale si richiede 
l’iscrizione, in riferimento a ciascuna categoria merceologica. In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche il 
fatturato globale richiesto è pari alla somma dei fatturati necessari per l’iscrizione in ciascuna categoria merceologica;

− un fatturato specifico, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data della Domanda di Iscrizione ovvero nel minor 
periodo di attività dell’impresa, non inferiore a 1volta il valore massimo della classe d’importo per la quale si richiede 
l’iscrizione.

Tratti salienti delle Norme per la formazione degli Elenchi FornitoriTratti salienti delle Norme per la formazione degli Elenchi Fornitori
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Modalità di dimostrazione dei requisiti

La dimostrazione di tutti i requisiti, analogamente a quanto previsto nelle procedure di gara, 
verrà consentita con autocertificazione ex D.P.R. 445/00 mediante standard disponibili sul 
Portale Acquisti.

È stata, tuttavia, prevista l’ipotesi di verificare su base documentale i requisiti dichiarati, sia 
in fase di valutazione della domanda di qualifica, secondo un criterio di estrazione a 
campione, sia in sede di aggiudicazione di una gara. In queste ipotesi, qualora si 
riscontrasse il mancato accertamento del possesso di anche un solo requisito, ANAS 
sanzionerebbe il Fornitore con la mancata iscrizione all’elenco o, rispettivamente, con la sua 
cancellazione dallo stesso per un periodo di un anno.

La verifica dei requisiti di iscrizione agli Elenchi Fornitori

La verifica dei suddetti requisiti è demandata a Comitati Centrali e territoriali, in relazione 
alle categorie merceologiche per le quali viene presentata domanda.

Tratti salienti delle Norme per la formazione degli Elenchi FornitoriTratti salienti delle Norme per la formazione degli Elenchi Fornitori
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Gli Elenchi Fornitori rappresentano l’insieme degli operatori economici  che ANAS coinvolge nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nelle proprie gare 

per le acquisizioni di beni e servizi fino al limite di 193.000 euro. 

Il sistema di classificazione è composto da tre classi:

da 100k € a 193k €

da 50k € a 100k €

da 20k € a 50k €

Forniture Servizi
28 categorie merceologiche 28 categorie merceologiche

Ad oggi i fornitori abilitati ad 
utilizzare il Portale Acquisti 

ANAS sono oltre 3000.

Gli Elenchi Fornitori in sintesiGli Elenchi Fornitori in sintesi
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Gli strumenti del Regolamento – L’esecuzione di gare informali per via telematicaGli strumenti del Regolamento – L’esecuzione di gare informali per via telematica

L’art. 6 del Regolamento per le Acquisizioni di Beni e Servizi in Economia prevede, tra l’altro, le seguenti modalità di 
affidamento:

1) [omissis]

2) La scelta del contraente per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000,00 ha luogo 
mediante gara informale, da svolgersi per via telematica sul portale acquisti dell’ANAS S.p.A.; alla 
gara gli operatori economici sono invitati, con apposita lettera di invito a presentare offerta

3) Nella lettera di invito sono specificate l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le 
eventuali garanzie richieste, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di 
aggiudicazione per la scelta del contraente. Il termine fissato per la presentazione delle offerte 
non deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi 
di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni

4) [omissis]

5) Nei casi in cui la natura del bene o della prestazione da acquisire o i relativi mercati di 
riferimento non consentano lo svolgimento della gara per via telematica, le offerte possono 
essere acquisite per lettera, fax o posta elettronica

6) [omissis] 

7) [omissis]

8) È vietato suddividere gli importi delle acquisizioni in economia, allo scopo di sottrarle alla 
disciplina del presente articolo
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Gli strumenti del Regolamento – La verifica dell’attività negozialeGli strumenti del Regolamento – La verifica dell’attività negoziale

Pare opportuno evidenziare che, attraverso il Portale Acquisti e il sistema informativo integrato SAP, viene 
costantemente monitorata l'attività negoziale, al fine di evitare l'eccessiva concentrazione di 
incarichi sui medesimi soggetti nell'arco annuale di riferimento, garantendo l'uniforme applicazione dei 
principi precedentemente descritti.

Eventuali ripetitività negli affidamenti in capo al medesimo operatore possono aver luogo, comunque, solo 
dietro il riscontro positivo dell'economicità e della convenienza della prestazione offerta.

A tale riguardo, si rappresenta che con nota n. 98370 del 3/08/07 tutte le strutture di Anas sono state 
invitate a non procedere a rinnovi di contratti di servizi e forniture in precedenza attivati, se non nei casi 
eccezionali previsti dal predetto art.57, dandosi così concreta applicazione alla disposizione contenuta nel 
comma 7 del medesimo articolo, in base alla quale viene sancita la nullità degli accordi rinnovati in modo 
tacito.
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Gli affidamenti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria 

La gara informale in modalità telematica
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L’e-Procurement in ANASL’e-Procurement in ANAS

Il Portale Acquisti (https://acguisti.stradeanas.it) è la piattaforma internet che ANAS S.p.A utilizza 
per l'affidamento gli appalti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria.

L'impiego di sistemi di e-procurement nel settore pubblico è ad oggi ampiamente consolidato e trova 
riscontro nella normativa vigente: il "Codice Unico degli Appalti" (Decreto Legislativo del 12 aprile 
2006 numero 163) e s.m.i., affida infatti alle nuove tecnologie un ruolo fondamentale nel supporto dei 
nuovi istituti disciplinati dalle Direttive Comunitarie e delle tradizionali procedure di scelta del 
contraente.

Oltre alle opportunità offerte dal contesto normativo, l'adozione da parte di ANAS S.p.A di un sistema 
telematico di acquisto nasce dall'esigenza di garantire la gestione efficiente ed integrata dell'intero 
processo di approvvigionamento, nel rispetto dei requisiti di trasparenza, riservatezza, 
autenticità, concorrenzialità, integrità e disponibilità nello scambio dei dati.

Mediante il Portale, nel rispetto dell'art.6 comma 2 del "Regolamento per le acquisizioni in economia 
di beni e servizi", oltre che della "Procedura di Gestione della gara telematica per gli acquisti in 
economia", sotto il coordinamento dell'Unità Acquisti, vengono svolte due tipologie di Gara informale: 
l'Asta elettronica e la Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale.

In ogni caso, la gara informale recepisce in toto le disposizioni normative che caratterizzano 
le procedure di rango superiore.
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Il Portale Acquisti ANASIl Portale Acquisti ANAS

Il Portale Acquisti ANAS consente di:

1. controllare in modo sistematico le fasi negoziali del 
processo di acquisto e verificare la corretta 
applicazione degli indirizzi strategici e delle 
procedure operative definite dall’Unità Acquisti, sia al 
livello centrale che nelle strutture territoriali;

2. monitorare gli acquisti effettuati con tale 
piattaforma, mediante la produzione di appositi 
report di tipo operativo/direzionale;

3. consentire procedure amministrative più snelle e 
rapide, in massima trasparenza e tracciabilità;

4. facilitare il coinvolgimento di tutte le strutture 
centrali e territoriali diffondendo una maggiore 
sensibilità rispetto al nuovo indirizzo strategico in 
tema di approvvigionamenti.

Area riservata del Portale Acquisti ANAS

All’interno del Portale Acquisti ANAS, oltre alla tecnologia dedicata alle gare informali per 
l’affidamento di forniture e servizi da svolgersi per via telematica, sono integrati un 
modulo per la gestione degli Elenchi Fornitori, per l’utilizzo della firma digitale e per la 
valutazione delle prestazioni ricevute dagli appaltatori (vendor rating).
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Principali caratteristichePrincipali caratteristiche

Selezione fornitori 
da invitare
Selezione fornitori 
da invitare11

I fornitori selezionati come idonei a partecipare alla gara non possono essere di numero 
inferiore a quello stabilito dall’art. 6 del “Regolamento per le Acquisizioni in economia di 
beni e servizi” e vengono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento, con riferimento alle categorie e classifiche degli  Elenchi fornitori 
ANAS. 

Gli elementi caratterizzanti la procedura di gara informale telematicaGli elementi caratterizzanti la procedura di gara informale telematica

Trasmissione inviti 
mediante Portale 
Acquisti ANAS

Trasmissione inviti 
mediante Portale 
Acquisti ANAS

22

In un’area riservata del Portale Acquisti viene allegata la documentazione di gara (lettera di 
invito e allegati) che, raccolta la condivisione del RP, viene pubblicata mediante la 
trasmissione degli inviti (mail e recall telefonici) ai soggetti individuati. Nella lettera d’invito 
sono contenute tutte le informazioni e i riferimenti normativi che caratterizzano 
l’affidamento.

Ricezione offerte 
su Portale Acquisti 
ANAS

Ricezione offerte 
su Portale Acquisti 
ANAS

33

Valutazione 
offerte e 
aggiudicazione “a 
sistema”.

Valutazione 
offerte e 
aggiudicazione “a 
sistema”.

44

Contestualmente alla ricezione della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese 
invitate, nelle forme indicate dalla Lettera di invito, vengono acquisite telematicamente le 
offerte, che saranno aperte e valutate da una Commissione di Gara, all’uopo nominata.

La Commissione verifica la correttezza, la completezza e la compatibilità della 
documentazione amministrativa/tecnica e, all’esito della suddetta fase valutativa, individua 
l’Aggiudicataria provvisoria della gara. In ogni caso, l’aggiudicazione rimane condizionata alla 
superiore approvazione ed alla successiva presentazione di tutti i documenti comprovanti i 
requisiti dichiarati in sede di gara, secondo quanto disposto dalla lettera di invito.
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Principali caratteristichePrincipali caratteristiche

Conferma 
dell’offerta via fax
Conferma 
dell’offerta via fax55

La conferma dell’offerta, richiesta ai primi due fornitori in graduatoria, deve essere firmata 
dal rappresentante legale o da un procuratore speciale e corredata da copia del documento 
di identità in corso di validità del medesimo. Nel caso di mancata ed immotivata conferma 
dell’offerta, si procede allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto da parte 
di ANAS S.p.A. di agire per l’eventuale danno causato.

Gli elementi caratterizzanti la procedura di gara informale telematicaGli elementi caratterizzanti la procedura di gara informale telematica

Provvedimento 
aggiudicazione 
definitiva

Provvedimento 
aggiudicazione 
definitiva

66
Il Fornitore aggiudicatario “a sistema”, ricevuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, 
sottoscritto dal Condirettore Generale Legale e Patrimonio, provvede all’invio dei documenti 
richiesti.

Aggiudicazione 
definitiva efficace 
e comunicazioni 
ex art. 79

Aggiudicazione 
definitiva efficace 
e comunicazioni 
ex art. 79

77

Contratto/Ordine 
d’acquisto
Contratto/Ordine 
d’acquisto88

In caso di esito positivo della documentazione prodotta si comunica all’aggiudicatario e agli 
altri concorrenti che hanno presentato offerta (ex art. 79), oltre al Responsabile del 
Procedimento, che a seguito della verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva è divenuto efficace.

Decorsi i termini di legge, in base al tipo di acquisto effettuato, si procede alla stipula del 
contratto attraverso il Procuratore abilitato o alla stipula della lettera d’ordine.
In ogni caso viene data informativa al Responsabile del Procedimento, per i successivi 
adempimenti legati alla gestione del contratto, ivi compresi gli obbighi informativi di cui 
all’art. 7, commi 8 e 9 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i
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La lettera di invito della gara informale telematicaLa lettera di invito della gara informale telematica

Come precedentemente descritto, nella lettera d’invito sono presenti tutte le informazioni che 
disciplinano l’affidamento. In particolare:

la data di scadenza per la trasmissione dell’offerta e l’indicazione della documentazione amministrativa

necessaria per inviarla;

l’indicazione che la procedura di gara è svolta in ogni sua fase fino all’aggiudicazione attraverso mezzi 

telematici, con specifico riferimento agli atti di gara in cui è descritto il sistema telematico di gestione della gara 

e di negoziazione utilizzato;

gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica;

l’indicazione del Responsabile del Procedimento e le modalità di comunicazione con i referenti di gara;

le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e il criterio di aggiudicazione;

la descrizione delle condizioni e delle modalità di presentazione delle offerte ivi compresa l’indicazione dei 

dispositivi elettronici e specifiche tecniche idonee al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la 

partecipazione alla procedura di gara;

le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente 

richiesti;

l’indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico da utilizzare nei casi di 

indisponibilità oggettiva e momentanea degli stessi.
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L’Asta ElettronicaL’Asta Elettronica

L’Asta Elettronica (art. 85 del Codice Appalti e s.m.i.), è quella particolare modalità di 
aggiudicazione, basata su un dispositivo elettronico di presentazione di prezzi e/o di altri elementi di 
negoziazione attraverso rilanci migliorativi delle offerte.

È perciò applicabile nell’ipotesi, di appalti le cui specifiche possono essere fissate in maniera precisa 
e la cui valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico. L’asta 
elettronica può essere utilizzata sia nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso che con il criterio 
dell‘offerta economicamente più vantaggiosa.
Solitamente l’Asta Elettronica è da preferirsi quando c’è un basso rischio che i partecipanti possano 
porre in essere atteggiamenti tendenti a vanificare il regolare svolgimento della negoziazione 
dinamica.

Nel corso dell’asta ogni concorrente è informato in tempo reale sulla sua posizione in classifica. La 
stazione appaltante ha la possibilità di notificare ai concorrenti il numero dei partecipanti alla 
negoziazione, tuttavia non può mai durante lo svolgimento della gara rendere note le generalità dei 
concorrenti.
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La Richiesta di Offerta in busta chiusa digitaleLa Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale

La Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (di seguito e per brevità RDO) rappresenta uno 

strumento negoziale innovativo: rispetto alle tradizionale gara cartacea offre notevoli vantaggi di 

processo (in particolare, risparmio dei tempi amministrativi di preparazione ed esecuzione delle 

gare). 

Questa soluzione aiuta a semplificare e razionalizzare il processo di gestione delle Richieste di 

Offerta, riducendone notevolmente i tempi e soprattutto i costi. Inoltre agevola l'attività di 

comparazione delle offerte e automatizza l'archiviazione delle offerte ricevute.

Nel caso della RDO il fornitore può rispondere con una sola offerta alla richiesta, ma può 

modificarne il contenuto fino alla data e ora stabilite dalla Stazione Appaltante quale termine ultimo 

per la trasmissione delle offerte. È facoltà della S.A. richiedere un’eventuale rilancio mediante Asta 

Elettronica.
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Busta Chiusa Digitale Asta Elettronica

È la  trasposizione  web della busta chiusa in carta 
e ceralacca.

È applicabile per le negoziazioni sotto e sopra le 
soglie comunitarie definite.

È la  trasposizione  web della busta chiusa in carta 
e ceralacca.

È applicabile per le negoziazioni sotto e sopra le 
soglie comunitarie definite.

La rigorosità e la trasparenza del processo è
garantita dal sistema. 

Tutti condividono le logiche di funzionamento del 
processo a monte.

I tempi della procedura subiscono una drastica 
riduzione.

La rigorosità e la trasparenza del processo è
garantita dal sistema. 

Tutti condividono le logiche di funzionamento del 
processo a monte.

I tempi della procedura subiscono una drastica 
riduzione.

Prevede una fase di negoziazione dinamica nella 
quale i fornitori invitati possono formulare offerte 
migliorative con rilanci successivi.

È applicabile per le negoziazioni sotto e sopra le 
soglie comunitarie definite.

Prevede una fase di negoziazione dinamica nella 
quale i fornitori invitati possono formulare offerte 
migliorative con rilanci successivi.

È applicabile per le negoziazioni sotto e sopra le 
soglie comunitarie definite.

I fornitori partecipano dalle loro sedi, beneficiando 
della visibilità informazioni pubbliche in tempo reale. 

Le Stazioni Appaltanti diminuiscono sensibilmente le 
attività burocratiche a basso valore aggiunto 
(raccolta dati, tabella per confronto offerte, verbali) 
perché prodotti in automatico).

I fornitori partecipano dalle loro sedi, beneficiando 
della visibilità informazioni pubbliche in tempo reale. 

Le Stazioni Appaltanti diminuiscono sensibilmente le 
attività burocratiche a basso valore aggiunto 
(raccolta dati, tabella per confronto offerte, verbali) 
perché prodotti in automatico).

DESCRIZIONE

VANTAGGI

Gli strumenti telematici di AcquisizioneGli strumenti telematici di Acquisizione
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Trasparenza e certificazione 
dei passaggi formali, 
riduzione ricorsi e contenziosi

Processo snello, 
disciplinato, in qualità

Drastica riduzione flusso 
documentale ( “paperless” )

Trasparenza e certificazione 
dei passaggi formali, 
riduzione ricorsi e contenziosi

Processo snello, 
disciplinato, in qualità

Drastica riduzione flusso 
documentale ( “paperless” )

Maggiore concorrenza, 
allargamento mercato 
fornitori

Rimozione di rigidezze e 
vincoli esterni al mercato, 
ottimale incontro fra domanda 
e offerta

Maggiore capacità di 
acquisto, aggregazione della 
spesa

Maggiore concorrenza, 
allargamento mercato 
fornitori

Rimozione di rigidezze e 
vincoli esterni al mercato, 
ottimale incontro fra domanda 
e offerta

Maggiore capacità di 
acquisto, aggregazione della 
spesa

Investimento di tempo e risorse 
nelle attività a valore aggiunto 
(programmazione degli acquisti, 
aggregazione dei fabbisogni, 
ricerca e valutazione fornitori, 
valutazione “post vendita” delle 
prestazioni dei fornitori)

Professionalizzazione delle 
competenze di acquisto

Investimento di tempo e risorse 
nelle attività a valore aggiunto 
(programmazione degli acquisti, 
aggregazione dei fabbisogni, 
ricerca e valutazione fornitori, 
valutazione “post vendita” delle 
prestazioni dei fornitori)

Professionalizzazione delle 
competenze di acquisto

Benefici degli strumenti telematici di AcquisizioneBenefici degli strumenti telematici di Acquisizione

Il ricorso agli strumenti telematici di approvvigionamento, fortemente caldeggiato dalla normativa di riferimento, 
consente notevoli benefici per l’Azienda e per i fornitori.

Di processo Di risultato Di competenza

Benefici per l’Azienda
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Benefici degli strumenti telematici di AcquisizioneBenefici degli strumenti telematici di Acquisizione

Di processo Di esecuzione Commerciali

Benefici per i fornitori

Semplificazione delle 
normative di riferimento, 
ampliamento mercato a 
livello europeo

Maggiore certezza di pari 
opportunità di aggiudicazione 
e di trasparenza, 
aggiornamento e  tracciabilità
delle procedure

Semplificazione delle 
normative di riferimento, 
ampliamento mercato a 
livello europeo

Maggiore certezza di pari 
opportunità di aggiudicazione 
e di trasparenza, 
aggiornamento e  tracciabilità
delle procedure

Minor carico di 
adempimenti e oneri, 
minori rischi di errori 
formali, eliminazione 
documenti ed elaborati 
cartacei

Riduzione costi di 
partecipazione alle gare e 
costi commerciali di offerta, 
migliore impiego delle 
risorse

Riduzione dei tempi e 
facilità accesso alla 
documentazione di gara e 
di comunicazione con 
Stazione Appaltante

Minor carico di 
adempimenti e oneri, 
minori rischi di errori 
formali, eliminazione 
documenti ed elaborati 
cartacei

Riduzione costi di 
partecipazione alle gare e 
costi commerciali di offerta, 
migliore impiego delle 
risorse

Riduzione dei tempi e 
facilità accesso alla 
documentazione di gara e 
di comunicazione con 
Stazione Appaltante

Aggregazione degli appalti e delle 
Stazioni Appaltanti oggi molto 
polverizzati, aumento della possibilità di 
accesso ad appalti e ai mercati esteri, 
maggiore capacità di penetrazione 
commerciale per rimozione barriere 
all’ingesso

Aumento visibilità e conoscenza del 
proprio mercato, del quadro competitivo 
e del proprio posizionamento

Valorizzazione delle proprie 
competenze, della qualità del 
prodotto/servizio offerti e dei vantaggi 
competitivi grazie alle forme 
comunicazione e di dialogo tecnico con 
la P.A.

Possibilità di “qualificarsi” come nuovi 
fornitori presso le Stazioni Appaltanti

Aggregazione degli appalti e delle 
Stazioni Appaltanti oggi molto 
polverizzati, aumento della possibilità di 
accesso ad appalti e ai mercati esteri, 
maggiore capacità di penetrazione 
commerciale per rimozione barriere 
all’ingesso

Aumento visibilità e conoscenza del 
proprio mercato, del quadro competitivo 
e del proprio posizionamento

Valorizzazione delle proprie 
competenze, della qualità del 
prodotto/servizio offerti e dei vantaggi 
competitivi grazie alle forme 
comunicazione e di dialogo tecnico con 
la P.A.

Possibilità di “qualificarsi” come nuovi 
fornitori presso le Stazioni Appaltanti
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Principali benefici

1

Per l’azienda

Per i fornitori

2

3

Compliant con normativa e 
procedure tradizionali
Efficienza processi
Trasparenza, tracciabilità, 
parcondicio, concorrenza

Efficienza processi
Trasparenza, tracciabilità, 
concorrenza
Massima economicità

Riduzione prezzo d’acquisto
Aumento dei fornitori 
coinvolti
Maggiore attenzione nella 
configurazione dell’asta

Semplificazione
Maggiori opportunità
Qualità, oltre al prezzo

Minimizzazione dei 
margini commerciali
Perdita potere del brand e 
delle relazioni
Possibilità di 
benchmarking

RDO Asta
Elettronica

Valutazioni tecnico-
economiche
Maggiore controllo
Riduzione costi gestione 
dati (confronto offerte)

Adatta per acquisti diretti, 
eterogenei e complessi, 
caratterizzatti basso grado di 
standardizzazione e alta 
incidenza del capitale umano 
Ad.es. Servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria

Adatta per acquisti indiretti e 
ripetuti, commodities e beni  
ad alto grado  di 
standardizzazione, mercatii
competitivi
Ad.es.Materiale informatico, 
cancelleria

EfficienzaEfficienza

TrasparenzaTrasparenza

EfficaciaEfficacia

Best practices di ANAS sull’utilizzo degli strumenti telematici di acquisizioneBest practices di ANAS sull’utilizzo degli strumenti telematici di acquisizione
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Importi in k€

Spesa aggredita

Valore aggiudicato

anno

Il risparmio medio è
superiore al 22% della spesa 
aggredita.

Il ricorso all’e-procurement 
è diventato sistematico nel 
corso degli anni:

30 gare nel 2005

100 gare nel 2006

230 gare nel 2007

316 gare nel 2008

274 gare nel 2009

188 gare nei primi dieci 
mesi del 2010

Il trend delle gare informali sotto sogliaIl trend delle gare informali sotto soglia

Il numero medio di fornitori selezionati per lIl numero medio di fornitori selezionati per l’’invito, nel rispetto dei principi di invito, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parittrasparenza, rotazione e paritàà di trattamento, di trattamento, èè pari a 11.pari a 11.
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Esiti delle gare informaliEsiti delle gare informali

La consultazione degli Esiti delle gare informali svolte in  modalità telematica è possibile da parte di 
qualsiasi utente, mediante consultazione diretta delle pagine dedicate all’interno del sito 
istituzionale (www.stradeanas.it sezione Appalti – Esiti gare informali per acquisizioni in economia 
di beni e servizi).

La pagina è aggiornata con cadenza mensile da parte 
dell’Unità Acquisti e dei referenti delle strutture 
territoriali.

Gli esiti evidenziano i seguenti elementi: Sede, 
Oggetto, Tipologia di gara informale, Data di 
aggiudicazione a sistema, Aggiudicatario, Prezzo di 
aggiudicazione, Ribasso %, Codice CIG.

Con riferimento agli acquisti sotto soglia, nella 
sezione Appalti del sito sono, inoltre, disponibili 
informazioni inerenti il Regolamento per le 
acquisizioni in economia, il Portale Acquisti e gli 
Elenchi fornitori di ANAS S.p.A.
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Oggi l’Italia è posta all’avanguardia nell’uso legale della dematerializzazione, essendo il 
primo paese ad aver attribuito (fin dal 1997) piena validità giuridica al documento 
elettronico ed avendo raggiunto in Europa il più alto grado di diffusione di tali strumenti. 

Fra le differenti soluzioni possibili, ANAS ha scelto di approfondire la firma digitale, il cui 
utilizzo si sta progressivamente estendendo a:

L’uso della firma digitaleL’uso della firma digitale

Processi di affidamento (gare informali, ordini CONSIP,…)

Contrattualistica 

Elenchi Fornitori (utilizzo per dichiarazioni e documentazione da 
produrre)

Tutto ciò che richiede una sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 2702 
del Codice civile



- 28 -
Condirezione Generale Legale e Patrimonio
Unità Acquisti

L’utilizzo della firma digitale in un processo di affidamento consente la 
potenziale eliminazione del flusso cartaceo e lo snellimento della procedura 
di gara (costi indiretti dei processi). 

Vale la pena sottolineare che:

Si tratta di uno strumento semplice che non compromette l’esito 
della gara : ha l’efficacia di una firma autografa.

Risulta di facile adozione e utilizzo per il Fornitore e per 
l’Acquirente.

Per ottenere risultati in tempi brevi non è necessaria revisione dei 
processi

La firma digitale in una gara d’appaltoLa firma digitale in una gara d’appalto
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Nel corso del 2009, sono state implementate 25 gare sotto soglia in modalità paperless: 
sulla base di un modello di valorizzazione utilizzato da Consip (si veda "Strategie e 
procurement" anno 7 n.4 - luglio 2009), che sintetizza in 25 Euro/anno il costo di un 
documento di 3 pagine prodotto nelle PA (fonte CNIPA che considera spesa per carta, 
trasmissione, logistica, personale impiegato e conservazione), una buona stima 
complessiva dei risparmi di processo ottenuti è pari a quasi 14.000 €. 

Le gare paperlessLe gare paperless

25 gare paperless
4 partecipanti a gara (media)
4 plichi a gara (media)
50 fogli A4 per plico
100 plichi totali
5000 fogli A4
0,005 Chilogrammi peso foglio A4
25 Chilogrammi di carta risparmiata
1/3 della carta mediamente prodotta dall'Unità Acquisti

Nel corso del 2010, sono già state implementate 20 gare sotto soglia in modalità
paperless…
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Gli affidamenti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria 

Il ricorso alle Convenzioni CONSIP 
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Come noto l’art. 2, comma 573, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, reintroduce la 
possibilità per gli organismi di diritto pubblico, come l’ANAS, di ricorrere per l’attività di 
approvvigionamento beni e servizi, alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da 
CONSIP Spa.

L’art. 3, comma 15, infatti, prevede che tali Soggetti di diritto pubblico adottino: ”(…) per 
la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente 
le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in 
cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.”

Si impone, quindi, ad ANAS il rispetto di specifici parametri, divenuti operativi a 
seguito della predisposizione da parte di Consip degli “strumenti di supporto per 
la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti 
parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.”

Vale la pena sottolineare che, in base al vigente quadro normativo, ANAS ha la 
possibilità e non l’obbligo di ricorrere alle suddette convenzioni.

Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007)Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007)
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Analisi delle opportunità offerte dalle ConvenzioniAnalisi delle opportunità offerte dalle Convenzioni

La possibilità di accedere alle convenzioni CONSIP, appare come una 
vantaggiosa opportunità per ANAS, quando:

il bene o servizio da acquisire 
è caratterizzato da una forte 
standardizzazione e 
dall’assenza di specifiche 
particolarità funzionali alle 
esigenze aziendali

aumenta il tempo a 
disposizione per le attività a 
valore aggiunto

gli acquisti sono rivolti verso 
importi eccedenti la soglia 
comunitaria

la mancata implementazione di 
una procedura ad evidenza 
pubblica comporta la riduzione 
del rischio e dei costi 
indirettamente associati alla 
gestione di una gara



- 33 -
Condirezione Generale Legale e Patrimonio
Unità Acquisti

Sintesi valutazioni sulle Convenzioni ConsipSintesi valutazioni sulle Convenzioni Consip

Il ruolo dell’Unità Acquisti, nell’approvvigionamento mediante le 
Convenzioni Consip, consiste essenzialmente nelle valutazioni che seguono:

Tipologia di bene/servizio (strategico o no per l’azienda?)

Economie perseguibili:

di processo (ownership, rischi di gestione)

di prezzo (confronto tra prezzi offerti e prezzo storico 
d’acquisto)

Esistenza di vincoli derivanti da contratti o da procedure di appalto 
avviate
prima della L.F.
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..grazie per l..grazie per l’’attenzione..attenzione..


