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Governo dei progetti IT in una grande 
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Alessandra Sbezzi – Consip S.p.A.
Dal 1998 in Consip

o Direttore dei Sistemi Informativi di Finanza Pubblica
o Dirigente responsabile dell’area S.I. contabilità di Stato
o Responsabile area account management per RGS e DT

dal 1983 al 1997 in Finsiel
o Responsabile centro competenza cliente RGS
o Responsabile sviluppo S.I. della RGS
o Program manager

Dopo la laurea in Scienze statistiche attuariali, formazione 
specialistica avanzata su Program e Project Management, Finanza 
Pubblica 
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Agenda
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• I progetti
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Cosa è Consip
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La Consip
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Mission e Valori Consip
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Il Ministero Economia e Finanze

E’ organo centrale di 
coordinamento negli 
adempimenti di 
finanza pubblica; 
garantisce corretta 
programmazione e 
gestione delle 
risorse pubbliche; è 
responsabile della 
certezza dei conti 
dello Stato; svolge 
funzioni di controllo 
anche sulla gestione 
finanziaria degli enti 
pubblici

Elabora le strategie 
macroeconomiche; è 
responsabile della 
gestione del 
fabbisogno e degli 
interventi finanziari 
dello Stato, della 
gestione dell’attivo 
e del patrimonio 
dello Stato; si 
occupa di 
regolamentazione 
del sistema bancario 
e finanziario, di 
prevenzione dei 
reati finanziari

E’ responsabile delle 
attivitá di 
amministrazione 
generale; eroga, 
anche per altre PA, 
servizi specialistici 
come il supporto alla 
razionalizzazione del 
sistema pubblico di 
approvvigionamento 
e servizi on line per 
il trattamento 
economico del 
personale per tutti i 
comparti dei 
dipendenti della PA

Cura la produzione 
delle norme, emana 
direttive 
interpretative della 
legislazione 
tributaria e coordina 
l'attivitá delle 
Agenzie, che 
assicurano 
l'applicazione del 
sistema tributario 
nei confronti dei 
contribuenti. 
Monitora e analizza 
l'andamento delle 
entrate fiscali
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Contesto IT: perché nasce Consip
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Contesto IT Consip/MEF/Cdc
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Modello Operativo Consip

• Internalizzare le conoscenze su organizzazione, 
processi e sistemi informativi 

• Esternalizzare le fasi realizzative dei progetti 
attraverso il ricorso al mercato

• Promuovere l’innovazione e il cambiamento 
nella PA attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione.
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L’IT del MEF: qualche numero

o > 16.000 utenti diretti e 16.000 postazioni multifunzione
o > 16.000 caselle di posta
o > 300 PEC
o > 14.000 postazioni multifunzione gestite
o > 1.000.000 di utenti coperti da servizi
o > 500 sistemi/applicazioni 
o > 600.000 Function Points gestiti
o > 400 TeraByte
o > 664 MIPS su Mainframe
o > 30 Sistemi Open ad Alta complessità
o > 483 Sistemi Open a Media complessità
o > 284 Sistemi Open a Bassa complessità
o > 40.000 punti rete
o > 1.200 apparati Rete
o > 260.000 ticket help desk per anno
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Obiettivi e risultati ottenuti

Obiettivi Risultati
Governo dell’IT Messa in linea di sistemi e 

procedure per il controllo dei 
servizi e della qualità erogata

Contenimento della spesa informatica Abbattimento della spesa fino al 
50% in talune forniture

Razionalizzazione delle scelte tecnologiche Centralizzazione dei servizi 
comuni come posta, protocollo, 
e consolidamento di differenti 
tecnologie

Apertura al Mercato 70 società in contratto e 48 RTI 
nel 2010 

Innovazione nelle soluzioni di outsourcing, attraverso 
la ricerca di nuovi modelli di coinvolgimento del 
mercato

118 Contratti attivi nel 2010 tra 
servizi applicativi, 
infrastrutturali
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Sistema complesso = problemi complessi

Molti € - Molte regole - Molte relazioni
• Governance strutturata
• Processi condivisi (linee guida, procedure standard)
• Sicurezza (non solo informatica)
• Qualità dei servizi
• Codice etico
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Vincoli della governance IT Consip/MEF/Cdc

• Separazione delle responsabilità fra Amministrazione e 
Consip

• Scelta dei fornitori nel rispetto delle disponibilità 
dell’Amministrazione

• Continuità di servizio
• Ampio utilizzo delle logiche di mercato 
• Flessibilità e tempestività di azione e rispetto delle 

normative sugli appalti pubblici
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Contesto IT Consip/MEF/Cdc

contratto

contratto

contratto

contratto
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Obiettivi gare Consip

• favorire la massima partecipazione possibile alle 
procedure di selezione del contraente e la corretta 
concorrenza tra i partecipanti;

• consentire una adeguata ricostruibilità/tracciabilità dei 
criteri utilizzati e delle scelte adottate;

• rispettare le disposizioni in materia di riservatezza 
stabilite nel Codice Etico e dalla normativa vigente al 
fine di evitare divulgazioni, anche solo involontarie, di 
notizie riservate.
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Caratteristiche iter di gara

• Preventiva definizione della strategia di gara (lotti, 
rapporto punti tecnici/punti economici, criteri 
qualitativi/tabellari) 

• Equilibrata individuazione dei criteri di accesso
• Strutturazione standard dei capitolati
• Definizione dei criteri di valutazione mirata per tipologia 

di prodotto/servizio
• Composizione delle commissioni giudicatrici in base a skill 

adeguati
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Effort procedure di gara

Modalità
Acquisizione

Soglia 
economica

Tempi medi di 
acquisizione

Effort medio di 
espletamento della 

procedura

Procedura
aperta

> 125.000 12-16 mesi 270  gg/pp

Trattativa sopra 
soglia

> 125.000 3-5 mesi 116 gg/pp

Trattativa multipla 
sotto soglia

< 125.000 0,5–1 mesi 47 gg/pp
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Fasi tipo di una procedura aperta
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• solo per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria
• è un mercato digitale all’interno del quale i fornitori abilitati offrono i
propri beni e servizi alle PA che effettuano acquisti mediante “ordini diretti a
catalogo” o tramite “richieste di offerta”.

Gli attori del Mercato Elettronico

Il Mercato Elettronico della P.A. rappresenta uno strumento ad 
alta potenzialità per le Amministrazioni e le Imprese.

MePA – Il Mercato elettronico della PA 
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MEPA – L’offerta merceologica

N. articoli: ~ 1.456.729N. cataloghi: 6.345N. imprese: 4.337
DATI AL 31  OTTOBRE 2010
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Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del mercato.
Vantaggi del Mercato Elettronico della P.A. 

Riduzione di costi e tempi di acquisto

Accessibilità a una base potenzialmente 
maggiore di fornitori abilitati (che 

rispondono a standard comprovati di 
efficienza e affidabilità) 

Facilità di confronto dei prodotti e 
trasparenza informativa

Possibilità di tracciare gli acquisti e 
quindi di controllare la spesa, 

eliminando ogni supporto cartaceo

Negoziazione diretta con i fornitori di 
tempi, prezzi e condizioni

Ottimizzazione dei costi di 
intermediazione commerciale

Possibilità di utilizzo di un nuovo canale 
di vendita, complementare a quelli già 

attivati

Opportunità di accedere al mercato 
della P.A. anche solo su base provinciale

Recupero di competitività, in particolar 
modo nei mercati locali

Maggiore visibilità dei propri prodotti

Per la Pubblica Amministrazione Per le Imprese
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Contesto IT Consip/MEF/Cdc
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La Governance IT
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La Governance IT

Il MEF:
– Definisce le linee strategiche dell’IT in 

coerenza con i propri obiettivi strategici
– monitora la qualità del servizio erogato da 

Consip
Consip:

– governa le attività di sviluppo dei progetti
– gestisce i contratti (SLA, penali)
– monitora l’andamento dei servizi erogati
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Lo Sviluppo dei Sistemi Informativi

Focus sul Mercato e sull’Innovazione  
per poi applicarlo alla PA 
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1975 oggi

Visual
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XML
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DB2
Mail

PEC

Dash
board

Cons.
Sostitu.

BI

Portali

JAVA

HTML

DW

Open
Source

MySQL

Complessità tecnologica

Consip

Complessità dell’offerta 
e delle necessità
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La Business Intelligence a supporto
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Evoluzione di Consip
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www.consip.it
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www.consip.it
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Grazie!

Alessandra Sbezzi
Direttore Sistemi Informativi di Finanza Pubblica 

Consip S.p.A
 alessandra.sbezzi@tesoro.it
 +39 06854491

www.consip.it
Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma


