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Forme di acquisizione e organizzazione

del processo di scelta del fornitore
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Scelta del fornitore

• Differenze consistenti tra la normativa
pubblicistica e privatistica

• Nel pubblico il processo e’ rigidamente stabilito
da norme

• Nel privato il processo e’ molto piu’ flessibile,
lasciando ampio margine di discrezionalita’ al
decisore
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Natura
del processo
di scelta

Modalità di affidamento

1DWXUD�GHO�UDSSRUWR�GL
IRUQLWXUD

Natura delle transazioni

consulenza

sviluppo software

sviluppo delle risorse

servizi di base

installazione di prodotti

Caratteristiche delle

transazioni

frequenza

incertezza

specificità

Propensione al rischio

competitività

mercato

criteri economici

Capacità innovativa

capacità del processo

qualità dei prodotti-servizi

tecnologie di supporto

3URFHVVR�GL�RIIHUWD

Richiesta di offerta

struttura del bando

struttura del capitolato

criteri di pubblicazione

Selezione delle offerte

criteri di composizione

della commissione di

valutazione

processo di valutazione

Stipula del contratto

struttura della bozza di

contratto

processo di negoziazione
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1RUPDWLYD�HVLVWHQWH�SHU�LO�SXEEOLFR��SURFHGXUH�XWLOL]]DELOL
�OH�SULPH�WUH�PHGLDQWH�XQD�JDUD�IRUPDOH�

• Pubblico incanto (procedura aperta): ogni
impresa puo’ presentare offerta

• Licitazione privata (procedura ristretta): possono
partecipare solo le imprese invitate

• Appalto concorso (procedura ristretta): solo
imprese invitate, che devono fornire un progetto

• Trattativa privata: viene scelta una impresa
negoziando con essa le condizioni
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Due criteri di aggiudicazione

• Prezzo piu’ basso

• Offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
prendendo in considerazione:
– prezzo

– fornitore

– merito tecnico

– qualita’

– caratteristiche funzionali

– servizi post vendita
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1HOH�SURFHGXUH�ULVWUHWWH�RFFRUUH�VWDELOLUH
FULWHUL�SHU�OD�VHOH]LRQH�LQL]LDOH�GHO�IRUQLWRUH

• Dimensione del progetto

• Diffusione sul territorio

• Tipo di specializzazione della fornitura

• Rischio

• Livello di standardizzazione del prodotto

• Livello di innovazione tecnologica della
fornitura
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E criteri per la selezione delle offerte
(i piu’ delicati)

• Va applicata la scelta in base al prezzo piu’
basso solo quando
– la fornitura e’ descritta in modo preciso e

– non vi sono elementi tecnici per cui si puo’
assumere che le offerte differenzino i prodotti
dal punto di vista della qualita’

– ovvero una qualita’ superiore rispetto a quanto
descritto non sia ritenuta rilevante
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,Q�WXWWL�JOL�DOWUL�YD�DSSOLFDWR�LO�FULWHULR
GHOOD�RIIHUWD�SLX¶�YDQWDJJLRVD

• Durante lo studio di fattibilita’ va chiarito
quale e’ il differente peso dei seguenti
elementi:
– prezzo

– caratteristiche del fornitore

– caratteristiche tecniche della offerta

• e le formule per arrivare ad un valore unico
tra cui stabilire la graduatoria (offerta piu’
vantaggiosa)
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Validita’ del fonitore: possibile
griglia di elementi di valutazione

Affidabilità
in passato

qualificazione ed esperienza del personale
(titolo di studio, esperienza, formazione)

disponibilità di personale qualificato
(manageriale, tecnico e di supporto al cliente)

disponibilità di strumenti e tecnologie

maturità del processo produttivo

autonomia operativa (capacità di svolgere
autonomamente l’ incarico, utilizzando il meno
possibile sotto-contraenti)

prontezza degli interventi

in situazioni simili

in generale

Affidabilità
Capacità
tecnica

Solidità
finanziaria
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Validita’ tecnica; possibile griglia

Transitorio

tempesti vità di r ea lizzaz ione e consegna

qualità della f ormaz ione e istr uzione

capacità ed esper ienza dei docenti

qua lità del ma te riale
disponibilità di cor si (n umerosità de i cor si pr evisti)
vicinanza  de l luo go in cui si teng ono i cor si

interoperabilità (con il sistema esistente )
compatibilità (con il sistema esistente )

portabilità

Esercizio

per il softw are

usabilità

ef¼cienza
funziona lità
integrità inte grità dei da ti

sicurezza degli accessi
a f¼dabilità

per l’ har dware e  i sistemi funz ionalità
af¼dabilità

per i se rviz i

disponibilità (a vailability)

a f¼dabilità
tempesti vità

conformità alle r ichieste

Revisione
espandibilità dei prodotti softw are

dei pr odotti ha r d ware

dei sistemi di telecom unicazione

manutenibilità

evolvibilità

Dismissione compa tibilità con gli standar d

sostituibilità

disponibilità di documentaz ione

Validità
tecnica

di telecom unicazione
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Validita’ del fornitore: dettaglio
• solidità finanziaria

• IDWWXUDWR�FRPSOHVVLYR�QHOO¶DQQR�WULHQQLR�SUHFHGHQWH��VFDOD�D�UDSSRUWR�

• QXPHUR�PHGLR�GL�GLSHQGHQWL�QHOO¶DQQR�WULHQQLR�SUHFHGHQWH��VFDOD�DVVROXWD�

• DWWLYR�SDVVLYR�GL�ELODQFLR�PHGLR�QHOO¶DQQR�WULHQQLR�SUHFHGHQWH��D�UDSSRUWR�

• FDSLWDOH�VRFLDOH��D�UDSSRUWR�

• capacità tecnica

• qualificazione ed esperienza del personale manageriale, tecnico e di supporto al cliente
• DQQL�GL�HVSHULHQ]D��D�UDSSRUWR�

• QXPHUR�GHL�FRUVL�GL�DJJLRUQDPHQWR�QHOO¶XOWLPR�DQQR�WULHQQLR��DVVROXWD�

• disponibilità di personale qualificato nel settore
• QXPHUR�GL�XQLWj�SHU�LO�SHUVRQDOH�PDQDJHULDOH��DVVROXWD�

• QXPHUR�GL�XQLWj�SHU�LO�SHUVRQDOH�WHFQLFR��DVVROXWD�

• disponibilità di strumenti e tecnologie
• DQQL�GL�HVSHULHQ]D�QHOO¶XVR�GL�PHWRGRORJLH�GL�VYLOXSSR�VRIWZDUH��DVVROXWD�

• DQQL�GL�HVSHULHQ]D�QHOO¶XVR�GL�WHFQLFKH�GL�SURMHFW�PDQDJHPHQW��DVVROXWD�

• DQQL�GL�HVSHULHQ]D�QHOO¶XVR�GL�WHFQLFKH�GL�ULVN�DVVHVVPHQW��DVVROXWD�
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Validita’ del fornitore: continua
• maturità del processo produttivo

• QXPHUR�GL�FHUWLILFD]LRQL��HV��(1�������ULFRQRVFLXWH�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�LQWHUQD]LRQDOH��DVVROXWD�

• autonomia operativa
• SHUFHQWXDOH�GHOO¶DSSDOWR�VXEDSSDOWDWD��DVVROXWD�

• prontezza dell’intervento in manutenzione
• GLVSRQLELOLWj�GL�GLDJQRVL�HG�DVVLVWHQ]D�UHPRWD

• YLFLQDQ]D�GHOOD�VHGH��D�UDSSRUWR�

• WHPSL�GL�LQWHUYHQWR�GLFKLDUDWL��D�UDSSRUWR�

• QXPHUR�GL�XQLWj�SHU�LO�SHUVRQDOH�GL�VXSSRUWR�DO�FOLHQWH��DVVROXWD�

• affidabilità dimostrata in passato (track record)

• in applicazioni simili
• QXPHUR�WRWDOH�GHOOH�LQVWDOOD]LRQL�VLPLOL��DVVROXWD�

• QXPHUR�GHOOH�LQVWDOOD]LRQL�VLPLOL�QHOO¶DQQR�WULHQQLR�SUHFHGHQWH��DVVROXWD�

• IDWWXUDWR�GRYXWR�D�SUHVWD]LRQL�VLPLOL�QHOO¶DQQR�WULHQQLR�SUHFHGHQWH��D�UDSSRUWR�

• in generale
• QXPHUR�WRWDOH�GHOOH�LQVWDOOD]LRQL��DVVROXWD�

• QXPHUR�GHOOH�LQVWDOOD]LRQL�QHOO¶DQQR�WULHQQLR�SUHFHGHQWH��DVVROXWD�
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Valutazione tecnica: dettaglio
• per il periodo di transizione

• tempestività di realizzazione e consegna
• WHPSL�GL�UHDOL]]D]LRQH�H�FRQVHJQD��D�UDSSRUWR�

• GXUDWD�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GHO�IXQ]LRQDPHQWR�D�FDXVD�GHOO¶LQVWDOOD]LRQH��D�UDSSRUWR�

• qualità della formazione e istruzione
• capacità ed esperienza dei docenti

• DQQL�GL�HVSHULHQ]D�GHL�GRFHQWL��D�UDSSRUWR�

• disponibilità di corsi
• QXPHUR�GL�FRUVL�SUHYLVWL��DVVROXWD�

• QXPHUR�GL�SDUWHFLSDQWL�SHU�RJQL�GRFHQWH��DVVROXWD�

• GLVWDQ]D�GHOOD�VHGH�GHL�FRUVL��D�UDSSRUWR�

• qualità del materiale
• vicinanza del luogo in cui si tengono i corsi

• interoperabilità (con il sistema esistente)

• compatibilità (con il sistema esistente)

• portabilità

14

Valutazione tecnica: dettaglio
• durante l’esercizio

• per il software
• efficienza

• TXDQWLWj�GL�PHPRULD�FHQWUDOH�ULFKLHVWD
• TXDQWLWj�GL�PHPRULD�GL�PDVVD�ULFKLHVWD
• SRWHQ]D�GHO�SURFHVVRUH�ULFKLHVWD

• usabilità
• funzionalità

• elenco dei requisiti funzionali
• integrità

• integrità dei dati
• sicurezza degli accessi

• affidabilità

• per l’hardware e i sistemi di telecomunicazione
• funzionalità
• affidabilità

• per i servizi
• disponibilità (availability)

• RUDUL�GL�HURJD]LRQH�GHO�VHUYL]LR��GDOOH���DOOH�
• SHUFHQWXDOH�GHO�WHPSR�GL�HURJD]LRQH�LQ�FXL�LO�VHUYL]LR�q�GLVSRQLELOH��DVVROXWD�
• QXPHUR�GHOOH�LQWHUUX]LRQL�GHO�VHUYL]LR�WROOHUDELOL�DO�JLRUQR�VHWWLPDQD�PHVH�DQQR��DVVROXWD�
• GXUDWD� WROOHUDELOH� GHOOH� LQWHUUX]LRQL� GHO� VHUYL]LR� SHU� XQ¶LQWHUUX]LRQH�� R� FXPXODWLYDPHQWH� LQ� XQ

JLRUQR�VHWWLPDQD�PHVH�DQQR��D�UDSSRUWR�
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Valutazione tecnica: dettaglio
• tempestività

• LQWHUYDOOR�GL�WHPSR�GDOOD�ULFKLHVWD�DOO¶LQL]LR�GHOO¶HURJD]LRQH��D�UDSSRUWR�
• affidabilità
• conformità alle richieste

• per le fasi di revisione

• manutenibilità
• dei prodotti software
• dei prodotti hardware
• dei sistemi di telecomunicazione

• espandibilità

• evolvibilità
• per la fase di dismissione

• compatibilità con gli standard

• sostituibilità

• disponibilità di documentazione


