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Prot. 5536/2006 
 

 
 

Invito alla Tavola Rotonda sul tema: 
 
 

"Esperienze ed opportunità dell'e-procurement nei sistemi di approvvigionamento 
delle scuole - Contributi e riflessioni dal mondo della domanda e dell'offerta" 

 
 

 27 marzo 2006   –   ore 11,00  
. 

 
Fiera di Bologna - Sala Allemanda - Ammezzato Pad.33/34 

 
 
Nell’ambito dell’ampio processo di semplificazione e di innovazione gestionale, che ha 
fortemente interessato negli ultimi anni le Istituzioni Scolastiche, grande importanza assume 
l’utilizzo degli strumenti informatici e l’opportunità offerta dalle moderne tecnologie. 
 
In particolare, per quanto riguarda la gestione  dei processi d’acquisto, anche da un punto di 
vista normativo, il Decreto del Presidente della Repubblica 101/2002  e la Direttiva  Unificata 
18/2004 CE  prevedono l’utilizzo sempre più diffuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni di 
procedure telematiche d’acquisto come le aste elettroniche e i sistemi dinamici di acquisto. 
 
Particolare rilievo assume in  tale contesto il Mercato Elettronico della P.A., realizzato dalla 
Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie al quale le Istituzioni 
Scolastiche, in possesso della firma digitale,  possono effettuare in via telematica acquisti sotto 
la soglia comunitaria, scegliendo i prodotti di cui necessitano dai cataloghi elettronici 
predisposti dai fornitori abilitati, ai quali possono essere richiesti beni e servizi con 
caratteristiche e modalità di fornitura personalizzate. 
Tale  strumento consente una riduzione dei costi e dei tempi del procedimento di acquisto e 
risulta essere particolarmente orientato alle esigenze di approvvigionamento delle Scuole, in 
quanto ben si presta ad acquisti frequenti di beni e servizi di costo contenuto e appartenenti a 
categorie merceologiche caratterizzate da una grande varietà di articoli. 
Inoltre l’utilizzo di questo strumento favorisce l’accesso ad una base potenzialmente maggiore 
di fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità, e che 
sviluppano soluzioni innovative per rispondere al meglio alle esigenze della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Nell’ambito di Docet, la più importante fiera nazionale dedicata al mondo delle 
scuole, il 27 marzo 2006 verrà organizzata una Tavola Rotonda per dibattere sul tema 
dell’innovazione nella gestione dei processi d’acquisto da parte delle Istituzioni scolastiche 
mediante l’uso di moderni strumenti di e-procurement, analizzando gli impatti e le opportunità 
fornite dalle nuove tecnologie, sia dal  punto di vista delle amministrazioni acquirenti, sia da 
quello delle aziende fornitrici. 
La Tavola Rotonda, rivolta ai responsabili degli acquisti delle Istituzioni Scolastiche ed alle 
Imprese, si pone l’obiettivo di avviare un confronto tra il mondo delle scuole e alcuni dei 
soggetti che a vario titolo svolgono un ruolo finalizzato a sviluppare l’utilizzo dei sistemi di e-



procurement in ambito pubblico. Parteciperanno infatti il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, esponenti del mondo della Fornitura, delle Istituzioni Scolastiche  
dell’Emilia Romagna  e Consip,  che parleranno della propria esperienza di e-procurement 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e delle potenzialità che gli 
strumenti telematici saranno in grado di offrire nel prossimo futuro. 
 
 
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
         Consip S.p.A. 
          Direzione Acquisti in rete della P.A. 
          Il Direttore 
             (Ing. Renato Di Donna) 

 
  

Si prega di confermare la partecipazione via mail alla casella di posta elettronica 
eventi.acquistinretepa@tesoro.it 


