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Convegno CNIPA 
Migliorare la qualità dei beni e servizi nei contratti ICT delle 
pubbliche amministrazioni 
 
Presentazione convegno 

Scopo del convegno è presentare le Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT 
per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione elaborate 
da un Gruppo di lavoro costituito nel dicembre 2003 dal Centro nazionale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione (CNIPA). 

Il Gruppo di Lavoro, di cui è referente l’Ing. Marco Martini, Componente dell’Organo collegiale 
del CNIPA, è coordinato dal Dott. Marco Gentili, Dirigente del CNIPA. Al gruppo di lavoro 
partecipano, oltre al CNIPA, alcune amministrazioni centrali (INPS, Giustizia, MIUR), due 
società di informatica a capitale interamente pubblico (CONSIP, SOGEI) e le associazioni di 
categoria dei fornitori ICT (ANASIN/AITech, ASSINFORM, FEDERCOMIN). In aggiunta al 
Gruppo di lavoro contribuiscono alla redazione delle Linee guida un gruppo di circa 70 persone, 
dipendenti di diverse aziende ICT, tra le più rappresentative del mercato ICT nazionale. Pur 
non partecipando direttamente al Gruppo di lavoro un’utile collaborazione è stata offerta anche 
dalla Banca d’Italia. 

Le Linee guida hanno lo scopo di definire: 

o un quadro di riferimento complessivo per l’appalto pubblico di servizi ICT da 
parte delle amministrazioni;  

o metodi quantitativi utili per definire criteri di qualità delle forniture di servizi ICT 
ed i relativi processi di misura, allo scopo di fornire indicazioni concrete, 
pragmatiche, immediatamente applicabili, sia alle amministrazioni appaltanti che 
ai fornitori offerenti; 

o adeguate clausole, da utilizzarsi in fase di negoziazione, per la definizione di 
capitolati e contratti pubblici per la fornitura  di beni e servizi nel settore ICT, 
relative alla descrizione delle attività da prevedersi contrattualmente, ai prodotti 
che dette attività realizzano (deliverables contrattuali), agli indicatori e misure di 
qualità da riferirsi sia alle attività che ai prodotti; 

o ulteriori clausole utili successivamente nella fase di attuazione dei contratti ICT, 
per una più incisiva azione di governo del contratto e nello svolgimento del 
monitoraggio per la verifica del rispetto dei requisiti contrattuali in termini di 
tempi, costi e stato avanzamento lavori, quantità e qualità attese dei servizi ICT 
richiesti. 

Le Linee guida vogliono rivolgersi, simmetricamente, sia alle amministrazioni nel loro ruolo di 
stazioni appaltanti di beni e servizi ICT che ai fornitori che a questi appalti partecipano. Del 
resto la biunivocità della relazione contrattuale porta inevitabilmente al risultato che un 
suggerimento a chi appalta si riflette su chi offre e viceversa. Peraltro le più moderne forme di 
esternalizzazione dei servizi ICT (outsourcing) trasformano la relazione asimmetrica cliente – 
fornitore in più paritetiche relazioni tra partner enfatizzando ancora di più la specularità della 
relazione contrattuale. 

La composizione del Gruppo di lavoro è coerente con questo ambizioso e difficile obiettivo, ma 
la sola collaborazione all’interno del Gruppo di lavoro non sarebbe bastata a raggiungere lo 
scopo se non si fosse adottato un approccio metodologico basato sulla concertazione dei 
contenuti. Per questa ragione l’iniziativa in atto configura un inedito ed innovativo approccio 
cooperativo di assoluta rilevanza, che enfatizza il valore dei risultati raggiunti. 

Il sereno confronto tra CNIPA, Amministrazioni e Associazioni di categoria è stato reso possibile 
dall’essere attuato in modo distinto e, potremmo dire, propedeutico rispetto a specifici e 
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concreti episodi di trattativa cosa che ha permesso di superare la fisiologica divergenza di 
interessi esistente tra le parti. 

L’approccio fondato sulla concertazione fa sì che i vantaggi derivanti dall’adozione di queste 
Linee guida a favore delle amministrazioni trovino diretta corrispondenza con i vantaggi 
riferibili ai fornitori. Dal punto di vista delle amministrazioni l’adozione delle Linee guida, oltre 
ovviamente a contribuire a migliorare la qualità dei servizi ICT acquisiti all’esterno, offre i 
seguenti vantaggi: 

o accelera la definizione degli atti di gara ICT; 
o omogeneizza gli atti di gara;  
o facilita l’emissione dei pareri CNIPA; 
o integra le diverse culture necessarie alla acquisizione delle forniture ICT; 
o permette di evidenziare e valorizzare le best practices. 

Dal punto di vista dei fornitori le Linee guida descrivono un approccio alla acquisizione di 
forniture ICT che: 

o aumenta la trasparenza delle gare;  
o riduce i possibili contenziosi tra fornitore e stazione appaltante; 
o da il giusto valore alla qualità dei servizi ICT offerti dal fornitore; 
o contrasta le logiche del ribasso di costo;  
o migliora la descrizione dei servizi ICT richiesti; 
o riduce i costi di predisposizione delle offerte. 

Sinteticamente si può affermare che le Linee guida descrivono un approccio all’acquisizione di 
forniture ICT che facilita la redazione degli atti di gara alle amministrazioni e che, al contempo, 
migliora per il fornitore la valutazione dell’opportunità di partecipare alla gara e, se questa 
valutazione è positiva, semplifica la predisposizione dell’offerta. 

Destinatari 

I destinatari del convegno sono Dirigenti e funzionari di amministrazioni centrali, Regioni, Enti 
locali, fornitori di servizi ICT, società di monitoraggio, coinvolti a vario titolo sui temi delle 
strategie di acquisizione, dell’appalto pubblico, della definizione dei contratti, che intendano 
approfondire il tema dell’offerta, da parte dei fornitori, e dell’acquisizione, da parte delle 
amministrazioni, di beni e servizi ICT di qualità. 

Modalita’ di iscrizione 

Il Convegno è gratuito. La partecipazione al convegno è riservata ai soli iscritti. L’iscrizione può 
essere effettuata direttamente dal sito CNIPA www.cnipa.gov.it accedendo al modulo di 
iscrizione. In alternativa è possibile inviare un messaggio di posta elettronica a 
convegni@cnipa.it o un fax al numero 06 85264856, specificando: Cognome e nome, 
azienda/ente, indirizzo completo, recapito telefonico o di posta elettronica. All’atto della 
registrazione potrà essere rilasciato su richiesta un attestato di partecipazione. 

Organizzazione del convegno: F. Pascucci (tel. 0685264229,  e-mail pascucci@cnipa.it). 

Atti 

Gli atti del convegno sono costituiti dai diversi manuali che compongono le Linee guida: 

o Manuale d’uso “Presentazione e utilizzo delle Linee Guida” 
o Manuale applicativo “Strategie di acquisizione delle forniture ICT” 
o Manuale applicativo “Appalto pubblico di forniture ICT” 
o Manuale operativo “Dizionario delle forniture ICT” 
o Manuale applicativo “Esempi di applicazione” 
o Manuale di riferimento “Modelli per la qualità delle forniture ICT” 
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Ad ogni partecipante sarà distribuita un documento di presentazione delle linee guida 
unitamente ad un Cd-Rom contenente tutti i manuali.  Tutta la documentazione relativa alle 
Linee guida sarà resa disponibile sul sito CNIPA contestualmente al convegno. 

Data e sede 

Martedì, 25 Gennaio 2005, Auditorium della tecnica, presso la sede Confindustria di Roma, 
Viale Tupini, n° 65, EUR – 00144 – Roma. 

Come raggiungere il convegno 

Dalla stazione Termini prendere la metropolitana linea B (direzione Laurentina) fino alla 
stazione EUR Magliana. Proseguire con la linea 771 oppure 780 (direzione Nervi/Palazzo dello 
sport) fino alla fermata Tupini/Astronomia. 

Agenda dei lavori 

 

 09.00 – 09.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

09.30 – 09.45 Intervento di saluto 

CONFINDUSTRIA Presidente Luca Cordero di Montezemolo 

09.45 – 10.00 Apertura dei lavori: pubblica amministrazione e qualità delle 
forniture ICT 

MIT Ministro Lucio Stanca 

10.00 – 10.30 Presentazione del Progetto Qualità  

CNIPA Componente Marco Martini 

10.30 – 10.50  Qualità: una opportunità per le imprese 

FEDERCOMIN Presidente Alberto Tripi 

10.50 – 11.10 INTERVALLO 

11.10 – 11.30 Valutare e misurare la qualità delle forniture ICT 

   Fondazione del Politecnico di Milano Presidente Gianpio Bracchi 

11.30 – 13.15 Tavola rotonda: Utilizzo delle Linee guida 

   Moderatore CNIPA Coordinatore del Progetto Marco Gentili 

   Amministrazioni Partecipanti  

   CONSIP  
   INPS   
   Ministero della Giustizia 
   MIUR   
   SOGEI   

   Fornitori ICT Partecipanti  

   COMPUWARE  
   IBM  
   EDS  
   FINSIEL  
   GETRONICS  
   SAP     
 

1. 13.15 – 13.30 Commenti conclusivi: Obiettivi delle Linee guida 

CNIPA Presidente Livio Zoffoli 


