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Nasce l’Osservatorio sulle gare d’appalto per il settore ICT 
 
AmministrazioneAttiva istituisce l’Osservatorio sulle gare d’appalto per l’acquisizione di 
beni e servizi del settore informatica e telecomunicazioni (ICT). A partire da questa prima 
edizione, ogni sei mesi, sarà pubblicato un rapporto per illustrare valori assoluti e trend. Il 
prossimo rapporto sarà pubblicato nel mese di luglio con i dati relativi al primo semestre 
2007. 
 
Il commento dei dati 
Nel 2006, il settore pubblico ha stipulato contratti per oltre 2,5 miliardi a favore del mercato 
ICT.  
Le grandi gare, con base d’asta d’importo superiore ai 10 milioni, coprono il 78% del 
valore aggiudicato, pur rappresentando, numericamente, appena il 16% dei bandi.  La 
gara per il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), da sola, copre circa il 20% del valore di 
tutti in contratti stipulati. Nella classifica degli enti appaltanti spicca il ruolo del Cnipa e di 
Consip. Le due organizzazioni di via Isonzo hanno aggiudicato gare per circa 1,2 miliardi, 
quasi la metà del valore complessivo. Rispetto a quest’ultimo dato è opportuno segnalare 
l’eccezionalità rappresentata dalle due gare di trasmissione dati e telefonia, che, da sole, 
sono arrivate a quotare quasi un miliardo di euro. 
Le grandi gare promuovono grandi risparmi ma tendono ad influenzare il mercato. Quando 
la base d’asta è superiore a 10 milioni, la media dei ribassi è del 36,5%, quando è 
inferiore, la media scende al 20,7%. Di contro, le grandi commesse incrementano il 
volume d’affari delle società aggiudicatarie di oltre il 30%. Questo significa che le società 
aggiudicatarie, nel caso si tratti di RTI le società mandatarie, con un solo colpo, hanno 
avuto la possibilità d’incrementare di un terzo il proprio volume d’affari. 
 
Il contesto di riferimento 
Con l’entrata in vigore del c.d. Codice De Lise (Decreto legislativo n. 163, del 13 aprile 
2006 - Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107 - 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE”) il 2006, ha rappresentato un anno di svolta per il 
mercato degli acquisti pubblici. In particolare, l’introduzione delle aste telematiche e 



l’inquadramento definitivo delle stazioni appaltanti per la centralizzazione degli acquisti 
hanno avuto ed avranno un impatto significativo sul sistema degli appalti pubblici. 
 
Le ragioni dell’iniziativa 
Questa prima esperienza di analisi evidenzia una incostante puntualità dei dati pubblicati 
nei bandi e negli avvisi di aggiudicazione. Fra le procedure di acquisizione analizzate sono 
stati numerosi i casi di pubblicazioni con dati incompleti o errati. Di particolare gravità, ove 
previsto dalla procedura, è la mancata segnalazione del valore d’aggiudicazione, tale da 
impedire la valutazione dello sconto rispetto alla base d’asta. Il più delle volte sono le 
piccole amministrazioni locali ad omettere questo tipo di informazione, anche se non 
mancano casi eclatanti fra i grandi enti. Segnaliamo il caso dell’Anas, che per la gara 
“Servizi di progettazione e implementazione applicativa e sistemistica per la realizzazione 
di sistemi SAP”,  valore inizialmente stimato €11.500.000,00, non ha mai fornito 
informazioni sul valore del contratto. Addurre ragioni di riservatezza, anche nel caso di 
trattative private, non è eticamente corretto. Il semplice fatto che il legislatore preveda la 
pubblicazione dell’esito dovrebbe suggerire maggiore trasparenza. 
Proprio per ovviare a questo deficit informativo, AmministrazioneAttiva ha deciso di istituire 
l’Osservatorio sulle gare d’appalto ICT. In effetti, un osservatorio istituzionale già 
esisterebbe, è il Sistema di Monitoraggio Gare (SIMOG) gestito dall’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, ma la consultazione è riservata ai soli operatori istituzionali. 
 
Nota metodologica 
Il Rapporto è stato elaborato esaminando gli avvisi di aggiudicazione pubblicati sulla 
gazzetta ufficiale europea (GUCE - http://ted.europa.eu). L’estrazione dei dati è stata 
realizzata selezionando la seguente query: Paese = IT; Appalto = “Appalto di forniture” OR 
“Appalto misto” OR “Appalto di servizi”;  Procedura = “Avvisi relativi agli appalti 
aggiudicati”;  Codice CPV = 302* OR 32* OR 503* OR 642* OR 72* ; Includere archivi. 
I dati rilevati, quando ciò è stato possibile, sono stati riscontrati sui siti internet delle 
istituzioni appaltanti. I valori relativi al valore della produzione ed al fatturato delle società, 
sono stati rilevati dai siti internet delle società stesse. 
Le attività di estrazione ed elaborazione dei dati sono state avviate nel mese di gennaio è 
si sono concluse nel mese di febbraio.  
 
A cura del team scientifico di AmministrazioneAttiva 
 
 

La Direttiva N. 2 del Ministro Nicolais. 

L’integrazione funzionale degli uffici pubblici tra organizzazione e 
tecnologia. 

di Michele Canalini 
 
Lo scorso lunedì 19 febbraio in un intervista rilasciata ad Affari e Finanza, Innocenzo 
Cipolletta affermava che per sostenere la crescita del PIL, rilevata in queste ultime 
settimane, e far sì che possa essere duratura, occorre concentrarsi sulle infrastrutture: non 
solo strade e ferrovie, ma anche reti e sistemi IT e TLC che possano supportare una 
evoluzione del sistema burocratico italiano. 
La direttiva N. 2 del Ministro Nicolais, in materia di “interscambio dati tra le amministrazioni 
e pubblicità negoziale delle amministrazioni”, ha proprio l’intento di stimolare la 



costruzione di una burocrazia efficiente che si possa avvantaggiare appieno della 
tecnologia, sia come strumento sia come stimolo al miglioramento organizzativo. L’aspetto 
più importante sta nel fatto che, in questa Direttiva, si fa esplicito riferimento ai dettati 
normativi, in particolare al  Codice dell’Amministrazione Digitale, alle regole tecniche 
emanate dagli organismi preposti ed ai prodotti tecnologici già da tempo presenti sul 
mercato ICT: lo sforzo sembra orientato a “sistematizzare” ciò che è stato fatto finora in 
materia di innovazione per la Pubblica Amministrazione, introducendo l’ulteriore elemento 
del controllo e della verifica del raggiungimento degli obiettivi, cosa che finora è mancata. 
Non dimentichiamoci del fatto che la Direttiva Stanca in materia di Protocollo Informatico 
imponeva l’obbligo a tutte le amministrazioni di adottare tali sistemi entro il 2004; tuttavia, 
mancando gli elementi di verifica e controllo e conseguentemente l’aspetto 
“sanzionatorio”, l’obiettivo di informatizzare le attività di protocollazione e archiviazione 
degli atti è stato ampiamente disatteso. 
Vediamo quindi quali sono questi presupposti normativi, tecnici e tecnologici attualmente 
riscontrabili nel panorama della pubblica amministrazione in un’ottica di innovazione 
tecnologica. 
Per quanto riguarda il Protocollo Informatico ormai la normativa è consolidata e 
“digerita” da gran parte delle amministrazioni pubbliche; i sistemi sviluppati e presenti sul 
mercato ormai integrano funzionalità di scambio dati tra le amministrazioni attraverso 
messaggi di posta elettronica (certificati o meno). A livello di comunicazione, la diffusione 
dei Portali Internet è ormai consolidata e con le normative imposte in termini di 
accessibilità viene anche garantito un elevato livello qualitativo. Dal punto di vista 
dell’Organizzazione, sono riconosciute le nozioni di archivistica e classificazione dei 
documenti in relazione ai processi amministrativi di competenza. La Tecnologia è ormai 
matura per quanto riguarda i sistemi di Gestione Documentale, a supporto della gestione 
dei processi amministrativi. Strumenti conoscitivi quali Datamart e controllo di gestione, 
Firma Digitale e architetture di sviluppo in modalità SOA completano il quadro tecnologico. 
Volendo schematizzare il contesto di riferimento possiamo considerarlo come una struttura 
a blocchi interconnessi tra loro in una logica di integrazione. 



 
 
L’organizzazione di un ufficio o ente pubblico è composta da due elementi: la struttura 
organizzativa, fatta di Uffici, responsabili, Impiegati e Staff, e le competenze, catalogate 
organicamente in un Titolario di classificazione in base alle attività svolte. Non ci 
soffermiamo sulle modalità di definizione della struttura ne tantomeno quella di codifica del 
Titolario; possiamo solo dire che questi due elementi sono indispensabili, ma indipendenti 
tra loro: al cambiare delle competenze di una organizzazione (derivante ad esempio da 
una nuova norma che assegna o sottrae ambiti operativi) che determinerebbe un 
cambiamento della classificazione delle competenze, potrebbe non seguire una 
riorganizzazione funzionale, lasciando quindi inalterata la struttura degli uffici e del 
personale; viceversa, una riorganizzazione della struttura potrebbe essere attuata solo per 
una migliore gestione del lavoro, lasciando inalterate le competenze. 
Su questa organizzazione così individuata e “codificata” insistono tre blocchi di attività che, 
ovviamente, potrebbero essere oggetto di automazione. Il back-office, che costituisce il 
cuore delle attività dell’organizzazione, è il luogo dove possono essere concettualmente 
collocate le applicazioni di Protocollo Informatico, gestione documentale e workflow, e tutti 
gli applicativi gestionali specifici per quella organizzazione. Il front-office che tramite il 
portale web dell’organizzazione consente l’attivazione dei procedimenti amministrativi e 
non semplicemente rappresentare un c.d. “sito vetrina”: il sito deve instradare il soggetto 
esterno, che entra in contatto con quella determinata organizzazione, cercando di limitare 
l’utilizzo del documento cartaceo e strutturare le informazioni fin dall’ingresso nel sistema. 
A supporto della sicurezza e attendibilità delle informazioni è auspicabile l’utilizzo della 



Posta Elettronica Certificata. A questo punto, dopo che l’organizzazione è stata 
correttamente codificata, e sulla base di questo sono state implementate le applicazioni di 
back e di front office, si è creata una base di conoscenza strutturata e informatizzata, tale 
da poter essere acceduta per finalità di controllo  con strumenti di analisi gestionale (ad 
esempio per la valutazione delle performance dei Dirigenti e il raggiungimento degli 
obiettivi). 
Una volta definito il framework organizzativo e tecnologico, come sopra evidenziato, 
rimane il problema del controllo sull’attuazione di questi percorsi innovativi, a livello non 
solo di Dicastero o Dipartimento, ma anche a livello nazionale su tutta la pubblica 
amministrazione intesa come “sistema”. Sarà necessario innanzitutto verificare su scala 
nazionale, per ogni punto del framework (adozione del protocollo informatico, stesura del 
titolario di classificazione, utilizzo della posta elettronica certificata, ecc.) il grado di utilizzo 
e porre poi gli opportuni correttivi sia di tipo legislativo che di tipo 
organizzativo/tecnologico. 
Criticità. 
Vediamo ora alcune delle più significative criticità che si potrebbero presentare 
nell’adozione di un simile approccio. 
I problemi di connettività. 
L’adozione della tecnologia WI-MAX su vasta scala (cfr. “Il WI-MAX, sportello unico e 
servizi” su Innova 1-2007) potrebbe sicuramente risolvere tutti i problemi di connettività e 
“digital divide” sul territorio tra i centri più serviti e quelli più periferici (si pensi ad esempio 
alle aree montane). Risolto il primo passo di liberalizzazione delle frequenze, bisogna fare 
in modo che si crei una effettiva convergenza tra gli operatori interessati ad entrare nel 
business, regolati da principi di economicità e profitto, e quelli della collettività regolata da 
logiche di servizio. Il rischio, infatti, è quello che si vada a coprire con il servizio solo quelle 
zone a più alta densità di popolazione, e quindi più profittevoli, ma che già sono dotate di 
altre tipologie di connessione, lasciando scoperte le aree più periferiche, poco abitate e 
poco servite. Questo non significa necessariamente erogare fondi pubblici, a supporto di 
una (del tutto teorica!!!) perdita di redditività, ma semplicemente basterà dettare regole 
precise agli operatori, in termini di copertura del servizio. 
Disponibilità di applicativi in modalità ASP. 
L’utilizzo di programmi applicativi in modalità ASP (Application Service Provider) potrebbe 
essere uno dei fattori di successo per consentire a tutte le realtà organizzative di far fronte 
alle esigenze dell’automazione locale d’ufficio, senza dover intraprendere onerose 
procedure di acquisizione, non tanto dal punto di vista economico, quanto piuttosto di 
esperimento di gare, collaudi, ecc. 
In fin dei conti già da tempo il CNIPA ha predisposto applicativi di protocollo informatico, 
gestione documentale e workflow in modalità ASP pagabili a canone. Sfortunatamente 
questi strumenti non sono stati pubblicizzati e di conseguenza risultano poco utilizzati dalle 
amministrazioni. Per questo bisognerebbe procedere su 3 aspetti fondamentali: 
incrementare il numero di applicativi “generalizzati” e disponibili in modalità ASP; definire 
una corretta politica di prezzo relativamente ai canoni che le organizzazioni saranno 
tenute a corrispondere; pubblicizzare adeguatamente i prodotti realizzati, avendo cura di 
recepire i feed-back dagli utenti per un miglioramento degli applicativi. 
Regole tecniche troppo stringenti. 
Un ultimo fattore determinante è la predisposizione di regole tecniche che possano più che 
intralciare, agevolare l’azione innovativa delle nuove tecnologie. Facciamo solo due 
esempi: l’accessibilità ai siti web e la normativa sulla firma digitale. Riguardo al web è 
stato emanato un apposito disposto normativo che non solo recepisce le indicazioni poste 
da organismi internazionali, ma le integra con disposizioni che in certi casi, rendono la 
realizzazione di siti, portali e applicazioni web molto più complessa del necessario. La 



normativa sulla firma digitale è un esempio di come la normativa italiana sia stata più 
approfondita e dettagliata della normativa europea (che ha sempre parlato di firma 
elettronica), ma purtroppo ha prodotto l’effetto contrario: un limitatissimo utilizzo. Forse 
l’introduzione delle posta elettronica certificata potrà ovviare alle limitazioni intrinseche 
della firma digitale. La soluzione potrebbe essere quella di cominciare a partecipare, come 
sistema Italia, più attivamente alle organizzazioni e associazioni che dettano standard 
internazionali: darebbe sicuramente la possibilità di ampliare gli scambi informativi. 
 
 

Quer pasticciaccio brutto di Italia-punto-it. 

di Carlo Viola 
 
Che Italia.it, il portale nazionale dedicato alla promozione del turismo in Italia, fosse un 
progetto concepito sotto cattivi auspici lo si era capito da un pezzo. La gestazione lunga e 
faticosa, costellata da una estenuante serie di rinvii ha attraversato due legislature 
sollevando più di qualche perplessità. Sarebbe stato difficile, però, pronosticare che il 
lancio ufficiale del sito, più volte dato per immininente nei mesi passati, invece di placare 
gli animi avrebbe scatenato una vera e propria protesta di piazza, ancorché virtuale. 
Eppure il vicepremier e ministro dei beni culturali Rutelli, che aveva ricevuto in eredità il 
progetto dal precedente governo e ne aveva preso la guida, ce l'aveva messa tutta per 
cercare di raddrizzarne le sorti impegnandosi personalmente a lanciare il sito nei primi 
mesi del 2007, cosa che è regolarmente avvenuta in occasione dell'apertura della edizione 
2007 della BIT - Borsa italiana del turismo. 

Ma l'aver mantenuto l'impegno preso non è bastato al Ministro ad evitare una gragnuola di 
proteste che si sono trasformate in un vero e proprio cahiers de doleance via via che 
emergevano i problemi di un sito in cui difetti tecnici, contenuti carenti e servizi insufficienti 
si sono sommati ad una strategia progettuale già superata prima ancora che cominciasse 
la fase realizzativa. 

D'altro canto, che la versione attuale del sito italia.it sia inadeguata a rappresentare 
ufficialmente l'offerta italiana on line in campo turistico è evidente per chiunque abbia 
provato a navigarci: usabilità e accessibilità minime, scarsa interattività, contenuti viziati da 
amnesie geografiche e traduzioni improbabili (il link "continua" nella versione in tedesco 
diventa "andate voi"). La mancanza di accessibilità rappresenta per certi versi la lacuna 
più incomprensibile: proprio l'accessibilità, infatti, era stata indicata in fase di pianificazione 
tra i fattori critici di successo del progetto. 

A peggiorare ulteriormente la situazione ha contribuito anche il logo ufficiale scelto per il 
sito, giudicato "estremamento bello" dalle cariche istituzionali ma bocciato senza riserve 
dagli specialisti di grafica (qualcuno lo ha ribattezzato “cetriolo”) che hanno messo nero su 
bianco, in una lettera aperta al premier, il loro risentimento per come è stato svolto il 
concorso e per denunciare neanche troppo velatamente che il claim associato ("L'Italia 
lascia il segno") sarebbe stato copiato tale e quale da analoghe iniziative di altri paesi 
europei. 
 
Di fronte ad un quadro così sconfortante, la reazione iniziale non è stata omogenea: se da 
un lato la stampa tradizionale non ha voluto infierire e si è limitata ad elencare i punti da 
migliorare, lo stesso non si può dire per la miriade di blog, siti e forum che costituiscono "il 



popolo della rete". Complici le cifre circolate sul progetto - sin dal lancio si era parlato di 
uno stanziamento di circa 45 milioni di euro - lo sdegno per i mediocri risultati è stato 
praticamente unanime.  

Dalla rete si è levato un coro di proteste che ha trovato il suo punto di sintesi nel blog 
Scandalo italiano (http://scandaloitaliano.wordpress.com), dedicato a “motivare 
meticolosamente, analiticamente, punto per punto perchè www.italia.it - il sito da 45 
(quarantacinque) milioni (milioni) di euro (di soldi pubblici) - è un portale mal progettato, 
mal realizzato, mal scritto, e che grida vendetta nel suo essere scandaloso spreco di 
denaro pubblico, nonché un’offesa alla competenza e alla professionalità dei lavoratori del 
web italiano“. 

Al di là di iniziative estreme come quella citata, analizzando più in profondità le critiche si 
nota che la maggior parte di esse possono essere suddivise in due filoni principali: da un 
lato c'è la maggioranza costituita dai molti che si sono divertiti a dissezionare il sito 
evidenziando anche i minimi problemi tecnici; dall'altra c'è invece una minoranza che si è 
posta la domanda: "è giusto e possibile, per un Paese vasto e ricco come l'Italia, 
progettare un sito unificato del turismo?". 

Le due questioni pongono problemi di natura e risoluzione profondamente differente. I 
problemi tecnici e di contenuto, ancorché numerosi, potrebbero facilmente essere risolti 
nei prossimi mesi. 

Nel secondo caso, invece, la domanda mette in discussione la strategia globale del 
progetto e solleva dubbi sulla opportunità di proseguire. Il rischio paventato è quello di 
sprecare risorse in un binario morto piuttosto che reinvestirle in progetti dall’esito meno 
incerto.  
D’altro canto esistono in Europa esempi di iniziative analoghe, avviate da paesi con 
un’offerta turistica paragonabile a quella italiana (spain.info e franceguide.com le 
principali), che sono state coronate da successo ed alle quali si erano ispirati i progettisti 
del portale. Tali esperienze dimostrano che è ancora possibile correggere il tiro e 
salvaguardare gli investimenti fatti fin qui.  

Per il resto, i rischi del progetto non sono diversi da quelli tipici che hanno portato alla 
sospensione di tanti progetti di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione; 
anche in questo infatti si è assistito ad un disallineamento tra la testa pensante del 
progetto la quale, impegnata a definire le procedure organizzative e mettere d'accordo gli 
attori coinvolti - in questo caso Regioni, Enit-Agenzia per il turismo,  amministrazioni 
centrali e rappresentanti delle agenzie turistiche - deve ancora iniziare a produrre 
contenuti e servizi e il braccio operativo che ha proseguito per la propria strada e si ritrova 
ora come imputato numero uno del flop, malgrado i problemi tecnici non siano quelli più 
preoccupanti.       
 
Per il futuro l'auspicio è che l'accoglienza negativa riservata al sito, dovuta forse più alla 
scarsa trasparenza con la quale è stata condotta l'operazione che ai  problemi emersi, 
convincano la Pubblica Amministrazione ad assumere un approccio più aperto ed a 
garantire una maggiore partecipazione delle forze sociali quali associazioni di 
professionisti, esperti del settore, reti civiche che potrebbero apportare un contributo 
sostanziale e garantire una sponsorizzazione "dal basso" in virtù del coinvolgimento 
nell’esito del progetto.  A questo proposito c'è da segnalare una iniziativa collettiva sorta 
spontaneamente in rete (http://wiki.bzaar.net/RItaliaCamp) che si propone come palestra 



di idee progettuali e realizzative per il portale dalla quale il progetto potrebbe attingere per 
eliminare alcune delle carenze segnalate. 

 


