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Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi si inserisce 

nell’ambito del Piano Italiano di e-Government e si basa su modelli innovativi di gestione 

degli acquisti volti al contenimento della spesa ed al rispetto dei principi di trasparenza 

e concorrenza. 

Responsabile del Programma è l’Ufficio di razionalizzazione della spesa

del Dipartimento per l’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro 

del Ministero dell’Economia delle Finanze che ne ha affidato a Consip l’attuazione 

attraverso l’attivazione, in particolare, del sistema delle convenzioni e del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Scopo delle convenzioni è aggregare la domanda della P.A., semplificare le procedure 

d’acquisto e ridurre i prezzi di approvvigionamento mediante gare d’appalto a livello 

europeo; il Mercato Elettronico riguarda acquisti di importo inferiore alla soglia

di rilievo comunitario e quindi rappresenta uno strumento rivolto anche a promuovere

la partecipazione di piccole e medie imprese. 

Il carattere innovativo del Programma è sottolineato dall’impiego delle tecnologie 

informatiche e di internet nei processi di negoziazione e di acquisto: le amministrazioni

e le imprese pertanto utilizzano la piattaforma di eProcurement, che abilita le procedure 

on line e facilita la raccolta delle informazioni relative alle transazioni operate. 

In fase di pianificazione e di monitoraggio del Programma è indispensabile

per il Ministero disporre di informazioni sui consumi e sulla spesa che siano accessibili, 

qualitativamente affidabili e tempestive.

L’accessibilità è, infatti, un requisito fondamentale per visualizzare i dati di interesse

ed effettuare le analisi della spesa secondo diverse prospettive.

La qualità, intesa come possibilità di avere a disposizione dati significativi ed integrati,

è utile a fornire un quadro d’insieme della spesa pubblica, tenendo conto dei fabbisogni

e delle priorità di politica economica e finanziaria.

Prefazione

Il Data Warehouse e il Portale di Business Intelligence del Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.
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La tempestività delle informazioni, infine, è vista come necessità di disporre di dati 

aggiornati rispetto al manifestarsi di determinate esigenze per porre in essere

gli interventi e le azioni di indirizzo in maniera efficace e puntuale.

In tale scenario, il Data Warehouse ed il Portale di Business Intelligence del Programma 

rappresentano due risultati importanti che il Ministero ha conseguito a partire dal 2000, 

rispettivamente, nella valorizzazione del patrimonio informativo e nella realizzazione

di un punto univoco di accesso per il monitoraggio dei consumi 

I benefici per il Ministero sono evidenti e riguardano la possibilità di analizzare i 

fenomeni di spesa in maniera completa, di utilizzare tecniche di indagine avanzate per la 

comprensione dei comportamenti di consumo e di creare modelli previsionali a supporto 

di una efficace programmazione. 

Tali vantaggi sono estesi anche alle altre amministrazioni pubbliche e alle Authority,

le quali hanno la possibilità di accedere alle informazioni sui consumi di propria 

competenza oppure assolvere a specifici compiti istituzionali.

Per usare una metafora, il Ministero è in grado oggi di monitorare il Programma

e misurarne i risultati facendo affidamento su una macchina estremamente innovativa

e sofisticata, il cui motore è rappresentato dal Data Warehouse, che raccoglie ed organizza 

le informazioni, ed il cui cruscotto di guida è rappresentato dal Portale, che segnala, 

attraverso reportistica ed indicatori, l’andamento delle iniziative in corso.

Questi strumenti non devono essere limitati alla comprensione dei dati storici della spesa, 

occorre spingersi oltre, acquisendo conoscenze che supportino in futuro il Ministero e 

le altre istituzioni nella programmazione degli stanziamenti di bilancio e delle scelte di 

politica economica e finanziaria.

Giorgio Pagano

Direttore Generale del Servizio Centrale Sistema Informativo

Integrato del MEF
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L’esigenza di disporre di un Programma per ottimizzare gli acquisti per beni e servizi 

della Pubblica Amministrazione nasce nell’ambito della riforma organizzativa della P.A., 

in conformità al piano italiano di e-Government. Tale riforma è tesa a conseguire

il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, l’adozione

di strumenti innovativi, lo sviluppo e la gestione del cambiamento.

1.1 Il Programma di razionalizzazione degli acquisti per la Pubblica Amministrazione

Il Programma di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi della Pubblica 

Amministrazione si pone come principale obiettivo quello di garantire il contenimento 

della spesa del settore pubblico. Si perseguono economie di scala sui volumi di acquisto

e obiettivi di recupero di efficienza e di qualità mediante meccanismi di aggregazione 

della domanda, standardizzazione dei consumi e semplificazione dei processi di acquisto. 

L’attuazione del Programma si fonda sull’impiego di strumenti innovativi

di eProcurement, quali i negozi elettronici, le gare telematiche e il Mercato Elettronico, 

che, oltre a contribuire alla trasparenza dei processi, migliorano i tempi e i livelli

di servizio di approvvigionamento.

Il Programma è supportato da un modello di funzionamento che prevede ruoli chiari

e definiti per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la Consip, le pubbliche 

amministrazioni e le imprese.

Figura 1 - Il modello di funzionamento del Programma

1. Il contesto di riferimento 
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Le premesse normative del Programma sono contenute nella Legge Finanziaria 

2000 (Legge n. 488/1999), in particolare nell’art. 26, che attribuisce al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze (MEF) la funzione di stipulare convenzioni quadro,

in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini

di fornitura da parte delle amministrazioni a condizioni e prezzi stabiliti, con massimali 

di spesa predeterminati.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro 

(DAG), attraverso l’Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., indirizza 

le strategie, definisce le linee guida del Programma e svolge funzioni di coordinamento, 

impulso e promozione dei singoli progetti attuativi. 

L’Ufficio cura inoltre i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con altri soggetti 

istituzionali  (ad es. CNIPA, l'AGCM, ecc.). 

Con il D.M. 24 febbraio 2000 il MEF ha affidato alla Consip S.p.A., società partecipata 

completamente dal Ministero e già impegnata nella sua informatizzazione,

la realizzazione operativa del Programma che prevedeva la stipula delle convenzioni, 

l’assistenza alle PP.AA. nella rilevazione dei fabbisogni, la realizzazione

di strumenti di monitoraggio dei consumi e della spesa, l’attività di comunicazione

alle PP.AA. e di supporto ad esigenze specifiche delle amministrazioni. 

Con il D.P.R. 101/2002 sono stati disciplinati ulteriori strumenti innovativi

per l’approvvigionamento di beni e servizi on line che possono essere utilizzati

in alternativa o a supporto dei tradizionali sistemi di scelta del contraente: le gare 

telematiche ed il Mercato Elettronico.

La Legge Finanziaria 2007 rafforza il ruolo del Programma. Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative ed universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi tramite il sistema 

delle convenzioni quadro su tipologie di beni e servizi individuate annualmente tramite 

decreto ministeriale. Le restanti amministrazioni sono comunque tenute ad utilizzare

i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. 

Inoltre, per la prima volta dall’avvio del Programma, le stesse amministrazioni sono 

tenute anche all’utilizzo del Mercato Elettronico per gli acquisti di beni e servizi al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario. 
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1.2 Il sistema di eProcurement: gli strumenti

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A. mette a disposizione delle 

pubbliche amministrazioni e delle imprese un insieme di servizi e strumenti di acquisto

e di vendita.

È stata realizzata una piattaforma di eProcurement che consente di emettere ordini on 

line, utilizzando i negozi elettronici per prodotti/servizi in convenzione, oppure il Mercato 

Elettronico.

Figura 2 - Il sistema di eProcurement

La piattaforma gestisce inoltre l’intero processo di gara telematica, dall’emissione

del bando all’aggiudicazione per la stipula delle convenzioni.

La piattaforma è corredata da componenti di supporto all’attività transazionale, quali

il sistema di posta elettronica e quello di gestione documentale che certificano

le comunicazioni tra gli operatori (PP.AA., imprese e il Gestore del sistema) e consentono 

la tracciatura e la conservazione dei documenti.
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Il Portale www.acquistinretepa.it

Gli strumenti di acquisto sono accessibili attraverso il Portale acquisti in rete della P.A., 

(www.acquistinretepa.it) , che rappresenta quindi il principale canale di comunicazione

e di erogazione dei servizi operativi del Programma.

Attraverso il Portale, le amministrazioni si registrano al Programma per poter acquistare 

beni e servizi tramite i negozi ed il Mercato Elettronico, mentre le imprese si abilitano

al Mercato Elettronico ed alle gare telematiche, gestiscono gli ordini ed aggiornano

i propri cataloghi.

I negozi elettronici

Le convenzioni sono il risultato di gare tradizionali o telematiche svolte a vantaggio

di tutta la Pubblica Amministrazione.

Rispettano la normativa europea in materia di appalti pubblici, facilitando gli acquisti

di importo superiore alla soglia comunitaria. 

Si tratta di contratti che, non garantendo alcun impegno di spesa, salvaguardano

il diretto rapporto contrattuale tra pubbliche amministrazioni e imprese aggiudicatarie. 

Le amministrazioni possono effettuare acquisti in modo tradizionale tramite fax oppure 

on line tramite negozi elettronici. La Legge Finanziaria per il 2007 ha dato particolare 

enfasi all’aspetto dell’ordinazione on line, rendendola obbligatoria nel caso

di disponibilità del negozio, per contribuire all’ammodernamento dei processi di acquisto 

e al miglioramento dei processi di monitoraggio. 

I negozi elettronici sono “vetrine” disponibili sul Portale, che permettono agli utenti, 

in modo semplice e veloce, di ricercare prodotti e servizi in convenzione e di procedere 

all’acquisto on line attraverso un percorso guidato. 

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è un mercato digitale per 

approvvigionamenti d’importo inferiore alla soglia comunitaria.

I fornitori abilitati (per requisiti e prodotti pubblicati in un “bando di abilitazione”) 

offrono i propri beni e servizi a catalogo e le PP.AA., registrate al Programma, possono 

acquistare tramite Ordini Diretti di Acquisto (ODA) o emettere Richieste di Offerta 

(RDO) per specifiche condizioni di fornitura. 
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L’utilizzo del MEPA, per il quale è propedeutica l’adozione della firma digitale, consente 

alle PP.AA. di interagire con un vasto numero di fornitori locali e nazionali, a vantaggio 

dell’apertura e della trasparenza del mercato. 

L’esecuzione on line delle transazioni, sia tramite ODA che con RDO, permette

di tracciare gli acquisti effettuati e, quindi, di monitorare la spesa delle amministrazioni 

in modo puntuale e tempestivo.

Le gare telematiche

Le gare telematiche, basate su sistemi di negoziazione on line, sono procedure

di acquisto di beni e servizi valide per importi sia superiori che inferiori alla soglia 

comunitaria.

I criteri di aggiudicazione possono essere di due tipi:

al prezzo più basso, facendo riferimento alla sola componente economica;•	

all’offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando le varie offerte economiche •	

attraverso parametri tecnico-qualitativi standardizzati.

La piattaforma di eProcurement che supporta tale strumento telematico viene utilizzata 

non solo direttamente da Consip, ma viene resa disponibile anche in modalità ASP 

(Application Service Provider) alle PP.AA., in qualità di stazioni appaltanti, alle quali 

Consip fornisce il necessario supporto.

Servizi di assistenza al Programma: il contact center

Le PP.AA. e le imprese possono usufruire anche di servizi di assistenza erogati tramite

un contact center dedicato.

I dati raccolti dagli operatori attraverso i contatti sono elaborati per valutare

il grado di soddisfazione degli utenti, recepire i suggerimenti segnalati e migliorare 

complessivamente la qualità del servizio offerto.
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1.3 La soluzione di Business Intelligence del Programma

Il mandato legislativo contenuto nella Legge Finanziaria del 2000 ha previsto la 

predisposizione di strumenti idonei alla gestione ed al monitoraggio delle convenzioni,  

per il controllo dei consumi e della spesa ottenuto attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie 

e soluzioni organizzative innovative.

In linea con queste indicazioni, è stata realizzata la soluzione di Business Intelligence 

del Programma, con l’obiettivo di garantire il monitoraggio del suo funzionamento e 

supportare una corretta ed efficace pianificazione operativa.

La soluzione maturata si articola in due componenti:

il Data Warehouse, che gestisce e valorizza il patrimonio informativo del Programma;•	

il Portale di Business Intelligence, che rappresenta lo strumento di accesso, analisi   •	

 specializzata e, quindi, di supporto decisionale.

1.4 Gli utenti

La realizzazione del sistema di Business Intelligence ha tenuto conto delle esigenze dei 

principali attori del Programma, che sono diverse in relazione al ruolo svolto, e supporta: 

la comprensione della domanda (fabbisogni della P.A.) e dell’offerta (imprese   •	

 fornitrici);

la gestione delle iniziative, attraverso il monitoraggio del loro andamento e la verifica  •	

 dei risultati raggiunti. 

Figura 3 - Le esigenze
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Attualmente al sistema hanno accesso il MEF e alcune pubbliche amministrazioni.

In particolare:

 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (DAG - Ufficio di razionalizzazione degli   •	

acquisti nella Pubblica Amministrazione) utilizza il Portale di Business Intelligence  

per il monitoraggio dell’andamento della spesa pubblica nel suo insieme;

i singoli Dipartimenti del MEF utilizzano i dati degli acquisti effettuati sulle iniziative  •	

 Consip (convenzioni e MEPA) per il controllo interno di gestione;

l’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (I.GE.SPE.S.) della Ragioneria di Stato   •	

 acquisisce dati sull’andamento del servizio sanitario nazionale;

 le pubbliche amministrazioni che, sulla base di protocolli di intesa siglati con il MEF, •	

accedono ai dati riguardanti gli acquisti di propria competenza. Tra queste CNIPA, 

Ministero della Giustizia-Dipartimento di Polizia Penitenziaria, Intercent-ER;

 altre amministrazioni o Enti tra i quali la Corte dei Conti che, nell’espletamento delle •	

proprie funzioni, richiede periodicamente specifiche informazioni.

Per quanto riguarda la Consip, gli utenti del Data Warehouse del Programma 

appartengono al management e alle funzioni operative di diverse Direzioni.

A livello di management, il Portale di Business Intelligence viene utilizzato per ricavare 

attraverso indicatori sintetici una visione sull’andamento degli obiettivi del Programma. 

È pertanto uno strumento di supporto alla pianificazione strategica e di verifica 

tempestiva dei risultati e dell’efficienza complessiva delle operazioni.

Le funzioni operative lo utilizzano quotidianamente per il supporto alle attività

di marketing e di accounting e per la predisposizione di nuove iniziative di risparmio.
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Tra le definizioni più diffusamente riconosciute di Data Warehouse, due in particolare

ne identificano le caratteristiche peculiari:

“una piattaforma sulla quale vengono archiviati e gestiti dati provenienti dalle   •	

 diverse aree dell’organizzazione; tali dati sono aggiornati, integrati e consolidati   

  dai sistemi di carattere operativo per supportare tutte le applicazioni di supporto alle 

decisioni ” (Gartner Group);

 “un insieme di dati subject oriented, integrato, time variant, non volatile costruito per •	

supportare il processo decisionale” (W. H. Inmon).

La caratteristica sottolineata in particolare è quindi quella del Data Warehouse come 

collezione di dati a supporto del processo decisionale.

Coerentemente a tali definizioni, il Data Warehouse del Programma raccoglie, integra 

e storicizza i dati relativi ai numerosi ambiti trattati per dare una visione complessiva 

del Programma stesso e rispondere alle differenti esigenze informative, supportando il 

processo decisionale delle diverse tipologie di utenti.

La realizzazione di questo sistema è stata resa possibile attraverso:

un •	 modello di riferimento per derivare la conoscenza a partire dai dati; 

una •	 metodologia di sviluppo a garanzia di risultati efficaci e in tempi brevi;

un’•	 infrastruttura tecnologica consolidata e scalabile.

2.1 Il modello di riferimento

Coerentemente con le best practices per le soluzioni di Business Intelligence, il modello

di riferimento adottato per la realizzazione del Data Warehouse del Programma prevede  

iter paralleli a livello concettuale, di processo e di implementazione fisica dei sistemi.

Sotto l’aspetto concettuale l’iter prevede il livello dei dati, dell’informazione e della 

conoscenza.

Con livello dati ci si riferisce alle fonti informative alimentanti, provenienti da sistemi

sia interni che esterni all’azienda.

2. Il Data Warehouse del Programma
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Figura 4 - Il livello concettuale

Il livello delle informazioni è quello in cui i dati vengono opportunamente integrati, 

riconciliati e storicizzati, per fornire un quadro complessivo e storico dei fenomeni

di business. Il suo valore consiste nel realizzare un unico punto di consolidamento, 

sulla base del quale effettuare analisi e costruire indicatori omogenei e coerenti a livello 

aziendale. 

L’ultimo livello, quello della conoscenza, rende fruibili le informazioni a diversi livelli

di astrazione e di aggregazione, per supportare i processi decisionali, e garantisce una 

stretta integrazione delle componenti di analisi con quelle di misurazione e controllo.

Sotto il profilo del processo sono invece previste le fasi di acquisizione e gestione

e di accesso e distribuzione.

La fase di acquisizione e gestione è la componente più costosa e complessa del Data 

Warehouse, sia in sviluppo che in manutenzione. In questa fase si intendono comprese 

le procedure di estrazione dei dati dai sistemi sorgente, di trattamento e controllo, che 

rilevano eventuali inconsistenze dei dati, di caricamento e storicizzazione nei sistemi 

target.

La fase di accesso e distribuzione in un ambiente decisionale segue esigenze diversificate 

e molto dinamiche, il che si traduce in un ampio ventaglio di possibili soluzioni:

report predefiniti,•	  prodotti periodicamente e distribuiti ad identificate categorie

 di utenti;

analisi estemporanee,•	  condotte dall’utente in maniera autonoma attraverso modelli   

 multidimensionali dell’informazione (misure e dimensioni);
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 indicatori sintetici•	  (Key Performance Indicator), che offrono una visione completa ed 

immediata degli andamenti del contesto d’interesse;

 knowledge Discovery, •	 tecniche evolute di Data Mining, analisi dei dati volte alla 

ricerca di relazioni e correlazioni, precedentemente sconosciute, con fini sia descrittivi  

che predittivi dei fenomeni d’interesse.

Figura 5 - Il modello di riferimento

Sotto l’aspetto dell’implementazione fisica ed organizzazione delle banche dati si parla 

di Aree di Staging, Enterprise Data Warehouse e Data Mart.

Il primo livello è costituito dalle Aree di Staging, aree di transito prettamente tecniche, 

in cui vengono caricati i dati di dettaglio provenienti dai sistemi gestionali e dalle fonti 

esterne ed eseguite attività di validazione, pulizia e riconciliazione.
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Figura 6 - L’organizzazione del patrimonio informativo

Il secondo livello è costituito da una base dati primaria, l’Enterprise Data Warehouse, 

basata su logiche relazionali, in cui vengono gestite molteplici tipologie di informazione

al massimo livello di dettaglio.

Data l’estrema analiticità delle informazioni contenute, l’Enterprise Data Warehouse non 

offre supporto diretto all’utente, ma costituisce il centro della distribuzione dei dati alle 

strutture dedicate all’analisi (Data Mart), garantendo la completa tracciabilità

e storicizzazione delle informazioni.

Le informazioni  sono rese coerenti ed omogenee tra loro da un modello comune

di dati e dall’applicazione di standard (naming convention, unità di misura, codifiche), 

raggruppate per aree o temi di interesse. 

L’ultimo livello è quello dei Data Mart, basi dati tematiche disegnate in maniera 

funzionale a soddisfare le esigenze dell’utente finale e a rendere efficiente la consultazione 

dei dati, attraverso denormalizzazioni ed aggregazioni degli stessi.
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La tecnica di modellazione dei dati tipica è quella a star schema che prevede una tabella 

principale, detta fact table, contenente le misure numeriche del “fatto” e tabelle correlate, 

dette dimension table, che rappresentano le prospettive di analisi e contengono attributi 

di tipo descrittivo.

2.2 La metodologia di sviluppo incrementale

Nel corso del tempo sono stati suggeriti diversi approcci per la realizzazione dei progetti 

di Data Warehouse, poi rivisitati grazie alle esperienze maturate.

L’approccio top-down prevede un’implementazione estensiva del sistema, il cui disegno 

originale esamina, fin dall’inizio, tutte le principali aree di interesse aziendale.

Si parla in questo caso di Enterprise Data Warehouse, che può essere successivamente 

suddiviso in un insieme di Data Mart, per motivi tecnici ed organizzativi.

Il punto debole di questo approccio, teoricamente rigoroso, è nella difficoltà di gestione 

del progetto onnicomprensivo, che rischia di paralizzare l’attività e di fornire risultati in 

ritardo rispetto alle esigenze degli utenti.

L’approccio bottom-up prevede un’implementazione non coordinata nella quale ogni 

Data Mart viene realizzato per rispondere ad uno specifico fabbisogno informativo

di un’utenza funzionale. In questo caso l’Enterprise Data Warehouse è costituito 

dall’insieme dei singoli Data Mart indipendenti, alimentati direttamente dai sistemi 

operazionali.

Il vantaggio di tale approccio pragmatico è poter conseguire risultati utili per l’utente

in un arco temporale limitato, con costi relativamente contenuti. D’altra parte, mancando 

una visione iniziale complessiva, il rischio è quello di realizzare segmenti non integrabili 

fra loro, che originano isole informative, con probabili ridondanze ed incongruenze

nei risultati.

L’approccio incrementale, definito in letteratura anche “federato”, combina i vantaggi 

dei due metodi sopra descritti. Il principio di base, infatti, è la creazione di un modello 

informativo comune dal quale vengono sviluppati, in maniera coerente, i modelli dati 

dell’Enterprise Data Warehouse e/o dei Data Mart, che possono essere sia dipendenti

che indipendenti. L’implementazione prevede anche di mettere a fattor comune, tra 

diversi progetti di Data Mart, i processi di acquisizione di dati dai sistemi sorgente. 
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Il modello informativo comune e la condivisione dei processi di acquisizione minimizzano 

i problemi di integrazione tra i Data Mart. 

D’altra parte, l’implementazione delle soluzioni verso gli utenti risulta più rapida rispetto 

all’approccio top-down, perché non è richiesto un modello dati enterprise disegnato 

completamente a priori, ma lo si realizza tramite un processo incrementale di definizione 

di aree tematiche.

Tale approccio garantisce l’autonomia delle singole realizzazioni nell’ambito dei diversi 

sottoprogetti, anche asincroni fra loro, ed al contempo assicura la coerenza del significato 

semantico e della valorizzazione delle informazioni di utilizzo comune. 

La realizzazione del Data Warehouse del Programma segue l’approccio incrementale: 

è costituita da più sottoprogetti, caratterizzati da cicli di sviluppo rapidi, ciascuno dei 

quali produce un risultato utilizzabile, che determina l’ampliamento del patrimonio 

informativo ed un arricchimento delle funzionalità, offrendo un supporto sempre 

maggiore agli utenti.

Il collante che garantisce la coerenza del disegno complessivo è dato dalla scelta di gestire 

delle dimensioni comuni, informazioni, tipicamente di carattere anagrafico, in base alle 

quali vengono effettuate le analisi di interesse, che non sono di pertinenza di una specifica 

area tematica, ma trasversali alle diverse aree, quali le anagrafiche dei punti ordinanti, 

dei fornitori e del territorio, che quindi rappresentano il fattore di condivisione da parte 

di molteplici Data Mart.

2.3 L’architettura tecnologica

Per ospitare i sistemi di Data Warehouse e di Business Intelligence si è adottata una 

soluzione “in house”, localizzando i sistemi in due CED del MEF. 

La scelta dell’infrastruttura ha tenuto conto degli standard adottati a livello aziendale, 

sulla base di benchmark dei prodotti di mercato, per i progetti di natura conoscitiva

e di supporto decisionale. 

Tali standard riguardano le due macro strutture logiche che compongono il sistema:

back end,•	

front end.•	

Il dettaglio dei prodotti e delle configurazioni è riportato in Appendice.
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2.4 Il patrimonio informativo

Parallelamente all’evoluzione del Programma di razionalizzazione e allo sviluppo

dei sistemi informatici a supporto della sua attuazione, il sistema di Data Warehouse

si è via via arricchito, ampliando il suo contenuto informativo, fino a dare una copertura 

significativa e pressoché totale delle iniziative del Programma, dei suoi strumenti

e dei servizi di supporto (Customer Relationship Management). 

Il primo ambito di monitoraggio affrontato nel 2001 sono state le convenzioni e i relativi 

lotti, con i dati transazionali ad essi riferiti, quali gli ordini emessi per l’acquisto

o il noleggio di beni o per la sottoscrizione di servizi, il dettaglio delle relative 

informazioni economiche e quantitative, il catalogo prodotti di riferimento. 

Nello stesso tempo è stata realizzata l’anagrafe dei punti ordinanti delle PP.AA. aderenti 

al Programma, che tiene conto dei servizi del sistema di eProcurement a cui sono abilitati, 

del comparto e dell’ente di appartenenza, degli attributi anagrafici e territoriali, delle 

registrazioni effettuate (nel caso in cui, per diverse ragioni, uno stesso utente abbia 

effettuato più di una registrazione per lo stesso ente).

Allo scopo di acquisire tali informazioni, è stata predisposta un’interfaccia di 

comunicazione con i sistemi gestionali dei fornitori aggiudicatari di ciascuna convenzione.

Da questi si ricevono i dati transazionali sotto forma di flussi mensili, mentre dal Portale 

degli acquisti in rete si acquisiscono le informazioni relative ai punti ordinanti e dai 

sistemi interni di pianificazione provengono le informazioni su convenzioni e lotti.

Nel 2003, il patrimonio informativo del Data Warehouse si è arricchito con l’acquisizione 

dei dati sui contatti, che sintetizzano le richieste di chiarimenti, le richieste di supporto e 

le segnalazioni effettuate dalle PP.AA. e dai fornitori al contact center. 

Con l’introduzione sperimentale del MEPA, nel 2004 il Data Warehouse ha avviato 

l’acquisizione dalla piattaforma di eProcurement delle relative informazioni: bandi 

pubblicati, fornitori abilitati e relativi cataloghi, dettagli delle transazioni effettuate, sia 

tramite ODA sia tramite RDO.

In ultimo, nel 2006, sono state consolidate le informazioni sull’anagrafe dei fornitori

che partecipano al Programma (abilitati a bandi o avvisi di gare telematiche, abilitati

al MEPA, aggiudicatari di lotti di convenzione), anche in questo caso provenienti dalla 

base dati delle registrazioni del Portale degli acquisti in rete.
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Attualmente, nel Data Warehouse, viene tracciata la quasi totalità delle iniziative del 

Programma: delle 136 iniziative di risparmio mediante convenzioni attivate dall’inizio del 

Programma ad oggi, articolate in circa 1.700 lotti di fornitura, il sistema raccoglie dati 

di dettaglio per 132 iniziative, mentre per il Mercato Elettronico la copertura rispetto alle 

iniziative in corso è totale, come mostrato nella immagine che segue.

Figura 7 - Il livello di copertura sul Programma



Il Data Warehouse e il Portale di Business Intelligence del Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.

quaderni consip 24

2.5 La gestione della sicurezza

I dati contenuti nel sistema di Data Warehouse sono di proprietà dell’Ufficio

di razionalizzazione degli acquisti che il Legislatore (Legge n. 488/99)

ha individuato come organo politico responsabile del Programma. D’altra parte, ciascuna 

Amministrazione è proprietaria delle informazioni di propria competenza.

La Consip, cui è stata affidata l’attuazione del Programma e la realizzazione di strumenti 

di monitoraggio dei consumi e della spesa, è incaricata di predisporre ed attuare 

procedure idonee alla conservazione ed interrogazione dei dati, anche ai sensi della legge 

196/2003 sulla tutela della privacy.

Pertanto l’accesso da parte degli utenti alle informazioni è regolato dalla logica

dei profili di utenza, con l’obiettivo di rendere disponibili a ciascun utente i dati utili

al suo processo decisionale e solo quelli per cui è autorizzato. Alla singola utenza 

nominale viene associato un profilo legato alla funzione organizzativa di appartenenza.

2.6 La qualità e la certificazione del dato

L’eterogeneità delle fonti alimentanti del Data Warehouse del Programma, e quindi

del relativo livello di affidabilità, comporta la diversificazione delle attività volte

a garantire la qualità dei dati acquisiti.

Infatti, se per i processi che avvengono direttamente sul sistema di eProcurement 

(registrazione/abilitazione, negoziazione e acquisto sul MEPA, contatti con il contact 

center) la disponibilità e l’affidabilità dei dati è totale, per le convenzioni la responsabilità 

della correttezza e completezza è demandata ai fornitori, dato che la maggioranza

degli ordini (effettuati dalle amministrazioni prevalentemente via fax) e gli aspetti

di erogazione dei servizi sottoscritti non sono tracciati sulla piattaforma. 

Sono stati perciò compiuti una serie di passi al fine di dare sistematicità alle attività

di verifica dei dati relativi alle convenzioni ed al conseguente continuo scambio

di informazioni con i fornitori.

Attraverso l’analisi delle informazioni di interesse e la classificazione delle convenzioni 

sulla base degli eventi caratterizzanti, sono stati definiti quattro modelli standard

per i tracciati dei flussi richiesti ai fornitori:

acquisto o noleggio di beni a costo fisso;•	

acquisto di beni e servizi con richiesta di preventivo;•	
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sottoscrizione di servizi a consumo;•	

sottoscrizione di forniture di beni e servizi previa indicazione di impegno di spesa   •	

 (budget).

È stata inoltre predisposta sul Portale degli acquisti in rete una funzionalità

per automatizzare il processo di invio dei flussi da parte dei fornitori, che consente loro 

anche di ricevere eventuali anomalie riscontrate dal processo di acquisizione. 

Sono state poi implementate apposite procedure automatiche che sottopongono i dati

a controlli formali e controlli logici e scartano i record che presentano anomalie,

segnalati successivamente al fornitore per la correzione ed il reinvio dei dati. 

È stato infine realizzato un processo di monitoraggio dell’andamento dei flussi, che 

permette di valutare il peso degli scarti e di individuare eventuali fornitori inadempienti 

nel rispetto degli obblighi di invio dei flussi. Tale sistema viene utilizzato per individuare 

le situazioni che richiedono opportuni interventi formali verso i fornitori e ha consentito 

di innalzare, nel tempo, il livello di qualità e completezza dei dati.

L’attenzione alla qualità non si esaurisce però al livello di processo di acquisizione

dalle sorgenti: in tutti gli ambiti del Data Warehouse sono, infatti, implementate 

ed eseguite costanti verifiche di congruenza volte a tenere sotto controllo il corretto 

funzionamento dei processi interni di elaborazione, trasformazione e aggregazione. 

Figura 8 - Il monitoraggio dei flussi
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3. Il Portale della Business Intelligence

Il patrimonio informativo consolidato e valorizzato nel Data Warehouse viene reso 

disponibile attraverso il Portale della Business Intelligence, cui gli utenti possono accedere 

dal Portale degli acquisti in rete della P.A. oppure dalla Intranet del Programma. 

Figura 9 - La home page del Portale

La sua realizzazione ha richiesto particolare attenzione alla collocazione efficiente delle 

informazioni e alla loro rappresentazione.

All’interno del Portale le informazioni sono organizzate per sezioni tematiche

e per classe di utenza, in modo che siano disponibili, di volta in volta, solo quelle 

necessarie al supporto dello specifico processo decisionale e coerenti col profilo 

autorizzativo.

L’organizzazione interna delle singole sezioni è stata standardizzata per favorirne

la navigazione. Si evidenziano anzitutto gli indicatori più rappresentativi dell’area 

tematica, si segnalano le date di competenza delle informazioni pubblicate ed eventuali 

altre comunicazioni, e sono proposti link diretti alle analisi di dettaglio.

Le sezioni più complesse sono state articolate in sottosezioni specifiche, con reporting

di approfondimento.
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Inoltre, per rendere più immediata ed intuitiva la comprensione dei fenomeni, sono 

utilizzate rappresentazioni grafiche evolute, quali tachimetri, mappe, e colori standard 

per rappresentare le stesse grandezze nelle diverse sezioni del Portale.

Figura 10 - L’organizzazione dei contenuti

3.1 Il Cruscotto Direzionale

Il Cruscotto Direzionale, denominato Executive Summary, è la sezione dedicata 

prevalentemente al management MEF e Consip, pertanto le informazioni sono presentate 

a livello aggregato e sotto forma di indicatori.

Di supporto al monitoraggio degli obiettivi definiti nel Piano Annuale e nel Piano 

Strategico Triennale, il Cruscotto è la sezione che più di tutte risente delle evoluzioni 

degli scenari normativi e degli obiettivi finanziari e, quindi, i suoi contenuti richiedono 

frequenti adeguamenti.
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Un ambito di costante monitoraggio è quello della spesa affrontata, cioè del valore 

della spesa in beni e servizi della Pubblica Amministrazione calcolata sulla base delle 

categorie merceologiche per le quali vengono attivate convenzioni. L’indicatore a cui è 

dato maggiore risalto è quindi l’andamento della spesa affrontata, che mensilmente viene 

confrontato con il valore obiettivo e con le performance dell’anno precedente. 

Figura 11 - Il Cruscotto Direzionale

 

Il raggiungimento degli obiettivi di spesa affrontata è fortemente legato alla pianificazione 

accurata dei tempi di espletamento delle gare e dei tempi di attivazione delle convenzioni, 

soprattutto per merceologie ad alta complessità.

L’aspetto dell’accuratezza della pianificazione risulta particolarmente delicato, 

soprattutto in contesti normativi di obbligatorietà, come quello del 2007, anche 

per garantire un elevato livello di continuità dell’offerta nell’ambito delle categorie 

merceologiche attivate.
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In risposta a tali esigenze, sono forniti report sulla pianificazione complessiva delle 

convenzioni, con funzionalità di selezione di quelle attive ad una certa data o in un 

determinato intervallo temporale, e un’analisi del portafoglio delle convenzioni in 

essere che ne dettaglia il posizionamento rispetto al grado di erosione del massimale e 

all’avanzamento temporale. 

Figura 12 - Il portafoglio delle convenzioni

Correlato alla spesa affrontata è il valore del transato, cioè il valore economico delle 

transazioni effettuate, che in un regime di libera adesione al Programma hanno 

dato indicazioni sul grado di rispondenza delle iniziative attivate ai fabbisogni delle 

amministrazioni. Anche in questo caso vengono proposte rappresentazioni di andamenti 

temporali.

L’efficacia del Programma è misurata anche dagli indicatori relativi al livello

di partecipazione allo stesso. 
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Nei primi anni l’attenzione è stata posta sul livello di adesione, espressa in termini

di registrazioni alle convenzioni ed abilitazioni al MEPA, che ad oggi risultano essere 

oltre 52.000. Consolidato tale obiettivo, si ritiene ora più significativo misurare l’effettiva 

attività delle amministrazioni ed il loro grado di fidelizzazione attraverso indicatori che 

tengono conto della frequenza di acquisto, del numero medio di transazioni e del loro 

valore. 

Per quanto riguarda il Mercato Elettronico sono considerati indicatori di crescita

il grado di partecipazione delle PP.AA. e delle imprese e la ricchezza dell’offerta in 

termini merceologici e di copertura territoriale. Il monitoraggio quindi viene effettuato 

tramite l’analisi degli andamenti del transato, delle abilitazioni, dei bandi pubblicati, 

della numerosità dei cataloghi e degli articoli offerti e del grado di disponibilità nelle 

province italiane.

Per favorire la fidelizzazione, comprendere meglio la domanda in termini di categorie 

merceologiche da affrontare, rilevare la qualità percepita dalle amministrazioni rispetto 

alle iniziative utilizzate, vengono effettuate delle survey presso PP.AA. ed imprese. 

Nel Cruscotto direzionale, ad oggi, viene fornito un quadro sintetico delle campagne 

effettuate nell’ambito del Progetto monitoraggio forniture.

Il Cruscotto Direzionale viene inoltre utilizzato come strumento per la condivisione tra il 

MEF e la Consip di alcuni documenti ufficiali, pubblicati in formato .pdf, che riportano 

una sintesi di facile consultazione delle principali informazioni del Programma.

3.2 Il monitoraggio delle convenzioni

La sezione convenzioni risponde all’esigenza di monitorare l’andamento delle convenzioni 

stipulate, verificandone l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, e offre una 

vista su tutti gli ordini effettuati a partire dall’inizio del Programma.

Si tratta della sezione più corposa del Portale per numerosità di report ed analisi 

disponibili. 

È di interesse trasversale rispetto alle diverse tipologie di utenti, ma riveste particolare 

importanza per le strutture Consip di accounting, che hanno il compito di recepire le 

esigenze delle amministrazioni e svolgere attività di supporto, e per le strutture di acquisti 

di beni e servizi (sourcing), deputate allo sviluppo e alla gestione delle convenzioni, di cui 

seguono l’intero ciclo, dalla fase di strategia fino alla chiusura.  
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L’organizzazione della sezione ha privilegiato un approccio top-down: è inizialmente 

disponibile all’utente un quadro di sintesi che presenta, in modo aggregato, i principali 

indicatori, quali il numero degli ordini ed il relativo valore economico e quantitativo.

Da tale sintesi l’utente ha la possibilità di dettagliare ed analizzare le informazioni 

secondo le proprie prospettive di business.

Infatti, i report a disposizione sono navigabili attraverso varie dimensioni di analisi, 

quali la tipologia di amministrazione, l’area geografica, la classificazione merceologica e 

il tempo, ciascuna delle quali è strutturata in una gerarchia che permette di raggiungere 

diversi livelli di granularità (es.  livello di singolo Punto Ordinante).

Figura 13 - La navigazione sulle dimensioni di analisi delle convenzioni
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L’approfondimento del quadro di sintesi principale è fornito anche attraverso i trend 

di alcuni indicatori, con la possibilità per l’utente di consultare contemporaneamente 

alcuni di essi e, quindi, di confrontare l’andamento temporale di misure correlate fra loro, 

ottenendo un miglioramento della leggibilità, nonché un arricchimento del contenuto 

informativo.

Nella figura che segue è mostrato ad esempio il confronto tra l’andamento mensile del 

numero di ordini e quello dei punti ordinanti attivi.

Figura 14 - I trend sulle convenzioni

Per rispondere all’esigenza del sourcing di controllare il livello di erosione del massimale 

stabilito per ogni lotto delle convenzioni, nell’area dedicata alle segnalazioni è prevista

la pubblicazione di appositi alert, che appaiono nel caso in cui in un lotto appartenente 

alle categorie merceologiche di competenza si sia raggiunta una soglia di erosione indicata 

come significativa dall’utente.
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Altri strumenti a disposizione delle strutture di sourcing per studiare la domanda

ed indirizzare le successive convenzioni e relative strategie di gara sono le analisi storiche 

delle diverse edizioni di una stessa iniziativa (es. fotocopiatori). Esse consentono di 

individuare i prodotti/servizi e le configurazioni tecnico/commerciali che hanno riscosso 

maggior gradimento o di avere indicazioni per stabilire il valore del massimale. Analisi 

comparative permettono poi di individuare le correlazioni tra i prodotti offerti in diverse 

convenzioni (es. PC Desktop e Software di produttività).

All’interno di questa sezione, è stato posto un focus particolare su tre convenzioni, 

relative ai servizi Global Service, Telefonia Fissa e Telefonia Mobile, complesse 

tecnicamente e molto significative in termini di spesa affrontata, al monitoraggio

delle quali sono state dedicate due specifiche sotto sezioni.

Global Service.

Tale sotto sezione è dedicata al monitoraggio della convenzione per la fornitura del 

servizio di gestione integrata degli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in 

uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, attiva da marzo 2002 a marzo 

2004. Gli utenti sono prevalentemente i category manager responsabili della specifica 

area merceologica. 

Al suo interno è possibile avere informazioni sul numero e l’importo degli ordinativi, 

la loro suddivisione fra i lotti, il peso percentuale di ciascun lotto sul totale della 

convenzione e la distribuzione per tipologia di amministrazione. 

La convenzione prevedeva l’invio da parte dell’Amministrazione di una Richiesta 

Preliminare di Fornitura (RPF), alla quale seguiva l’emissione, da parte del fornitore, 

di un Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) che l’Amministrazione poteva decidere o 

meno di accettare, tramite la stipula di un Ordine Principale di Fornitura (OPF). 

Per valutare il potenziale valore della fornitura, in considerazione della rilevanza dei 

volumi di spesa e della significatività dei piani di intervento, si è deciso di rappresentare 

contemporaneamente la percentuale dell’importo del massimale rappresentata dagli OPF 

e dalla quota parte dei PDI che non si sono concretizzati in ordini effettivi.

La sezione verrà estesa al monitoraggio di tutte le convenzioni di Real Estate che 

verranno attivate e che presenteranno un simile iter di definizione dell’ordine.
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Figura 15 - Importi ed esaurimento massimale per Global Service

Telefonia Fissa e Mobile.

Tale sotto sezione è dedicata al monitoraggio dell’andamento delle convenzioni relative ai 

Servizi di Telefonia Fissa (attiva nel periodo 2000 – 2002) e Mobile (attiva nel periodo 

2000 – 2003). 

Per ciascuno dei due servizi è possibile analizzare il grado di penetrazione della 

convenzione all’interno delle amministrazioni. Sono disponibili, infatti, informazioni 

tipiche del mercato telefonico, sul traffico e sulla spesa, analizzate per direttrice, durata e 

numero delle conversazioni e per tipologia di amministrazione.

Particolarmente interessante è stato uno studio condotto sul traffico di telefonia fissa

che ha permesso di indirizzare alcune azioni, nell’ottica di migliorare le convenzioni 

relative a questo servizio. Con i dati del 2002, in cui vigeva la prima convenzione

di telefonia, è stato analizzato il tipo di traffico telefonico delle pubbliche 

amministrazioni. Analizzando la distribuzione di traffico per macrodirettrice (fisso-

mobile, internazionale, interdistrettuale, urbana), sono stati osservati due fenomeni 

particolari:
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1. è stato rilevato un comportamento caratterizzato dalla preferenza per le tipologie

 di traffico pregiate, in particolare per quella fisso-mobile che rappresentava più

 del 50% della spesa complessiva.

 Tale indicazione è stata di supporto al sourcing per la successiva stipula di una   

 convenzione specifica per il traffico verso i cellulari che consentisse di individuare   

 una tariffazione più conveniente per questa tipologia di conversazioni.

2.  è stato osservato, inoltre, un forte contributo alla spesa complessiva del traffico 

urbano, in particolar modo relativamente alle conversazioni a durata 

 elevata. La durata media della conversazione urbana altissima ha permesso

 di ipotizzare un abituale uso di internet, non previsto all’interno della convenzione   

 vigente.

 Tale osservazione ha consentito al sourcing di migliorare la successiva convenzione   

 telefonica, includendo in questa una specifica tariffazione per il traffico dati.

Figura 16 - L’analisi della tipologia di traffico in convenzione
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3.3 Il monitoraggio del Mercato Elettronico della P. A.

La sezione dedicata al Mercato Elettronico è di interesse trasversale per le diverse 

categorie di utenti, ma il suo sviluppo e la sua evoluzione sono legate soprattutto alle 

esigenze  della struttura Consip preposta alla definizione delle strategie di sviluppo e del 

sourcing, che predispone le iniziative veicolate nell’ambito del Mercato stesso.

Dopo la fase di introduzione sperimentale, durante la quale gli obiettivi sono stati 

quelli di allargare l’adesione dei punti ordinanti e delle imprese, si pone ora l’accento 

su aspetti che ne segnalano lo sviluppo e il consolidamento. L’attenzione è focalizzata 

in modo particolare sul volume economico delle transazioni, sulla copertura dell’offerta 

(distribuzione territoriale dei metaprodotti offerti dai fornitori) e sul livello di utilizzo 

dello strumento da parte delle amministrazioni.

Per misurare i relativi indicatori, in base ai quali vengono anche definiti annualmente

gli obiettivi di performance, si è fatto ricorso ad una rappresentazione attraverso 

tachimetri, che offrono una visione immediata, intuibile e, al contempo, completa

del fenomeno.

Figura 17 - La valutazione dell’andamento del Programma in relazione agli obiettivi
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Dal lato della domanda è invece importante tenere sotto controllo i volumi d’affari

e le modalità di acquisto delle pubbliche amministrazioni.

Fra le modalità di acquisto disponibili all’interno del Mercato Elettronico, l’Ordine 

Diretto di Acquisto (ODA) è utilizzato più frequentemente rispetto alla Richiesta 

d’Offerta (RDO); d’altra parte, poiché le RDO innescano un meccanismo competitivo

tra i fornitori che partecipano alla negoziazione, si è posta particolare attenzione

al monitoraggio delle RDO, anche al fine di individuare quali elementi ne costituiscano

i fattori di successo o di insuccesso, dedicando a questo una specifica sotto sezione.

A partire da un quadro di sintesi dell’andamento mensile delle RDO, dettagliato per gli 

stati che queste possono assumere, è possibile per esempio analizzare il fenomeno delle 

RDO che sono andate deserte, ovvero che non hanno ottenuto risposte da alcun fornitore, 

confrontandone le caratteristiche con quelle delle RDO che, al contrario,

si sono completate.

Tali analisi indicano come probabili fattori di insuccesso un esiguo numero di fornitori 

invitati, un invito di fornitori con copertura merceologica non compatibile con la richiesta 

espressa, una composizione di prodotti richiesti eccessivamente variegata.

Queste tipologie di analisi sono di ausilio alle strutture Consip di accounting per fornire 

supporto alle pubbliche amministrazioni e rendere maggiormente efficace il processo delle 

RDO.

A tal fine sono state anche realizzate analisi sul comportamento dei fornitori rispetto

agli inviti ad RDO ricevuti.

Per indirizzare in modo efficace le strategie di eProcurement è stato inoltre realizzato uno 

studio delle preferenze delle pubbliche amministrazioni rispetto all’offerta dei prodotti, 

individuando così l’indice di successo dei metaprodotti in base al numero

di transazioni interessate ed all’importo transato complessivo. È emerso che, rispetto

ai circa 500 metaprodotti presenti nel catalogo complessivo, il 70% del transato

si concentra su meno di dieci metaprodotti, presenti in modo pressoché uniforme anche 

suddividendo tali informazioni per tipologia di amministrazione.
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Per verificare una presenza omogenea sul territorio nazionale dei fornitori e della relativa 

offerta, che assicuri una situazione di equilibrio per le pubbliche amministrazioni e per 

le imprese, è stata realizzata una mappa geografica interattiva, con la quale è possibile 

analizzare il numero di fornitori abilitati ed il numero di metaprodotti disponibili, sia 

a livello nazionale, sia a livello regionale, sino a raggiungere il dettaglio della singola 

provincia.

Figura 18 - L’analisi sulla copertura territoriale

3.4 Il confronto delle Iniziative

Un’efficace integrazione del Mercato Elettronico e del sistema delle convenzioni risulta 

fondamentale perché il programma ottenga consistenti risultati in termini di apertura del 

mercato e di supporto all’efficienza e all’innovazione della P.A. .
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In tal senso è importante mettere a confronto i due strumenti, da un lato per indirizzare 

la scelta delle categorie merceologiche in modo da consentire alle amministrazioni 

di utilizzarli al meglio rispetto al proprio fabbisogno, dall’altro per garantire la 

complementarietà dei prodotti sia in termini tecnici che di qualità del servizio.

Da qui la scelta di dedicare una sezione del Portale della BI all’analisi comparata di 

convenzioni e Mercato Elettronico, in termini di adesioni delle PP.AA., di frequenza 

di acquisto, di valore economico delle transazioni, di modalità di acquisto, di prodotti 

disponibili. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di grafici realizzati, che comparano 

il comportamento di acquisto delle PP.AA. suddivise per comparto e la complementarietà 

di metaprodotti presenti su entrambi i mercati in termini di quantità e valore economico.

Figura 19 - Il confronto delle iniziative sul valore e sui punti ordinanti

Figura 20 - Il confronto delle iniziative per metaprodotto
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3.5  L’anagrafe delle imprese

La sezione del Portale dedicata all'anagrafe delle imprese permette di fruire

di informazioni sui fornitori partecipanti al Programma, ovvero dei fornitori aggiudicatari 

di lotti di convenzione o abilitati al Mercato Elettronico o abilitati a bandi e ad avvisi di 

gare telematiche. Fonte di tali informazioni sono le registrazioni effettuate dalle imprese 

al Portale degli acquisti in rete della P.A..

È possibile conoscere in maniera immediata, tramite grafici e tabelle, il numero

di imprese che hanno interagito con il Programma ed in quali ambiti, la loro 

distribuzione territoriale, la loro distribuzione per dimensione aziendale (in termini

di numero di dipendenti).

Tramite tabelle navigabili, è possibile inoltre conoscere quanto le diverse imprese hanno 

operato, in termini di importo transato, nell’ambito delle convenzioni e del Mercato 

Elettronico. 

Figura 21 - L’anagrafe delle imprese

Elettronico, ulteriori informazioni sull’interazione dei due strumenti del Programma.
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3.6. Il reporting del contact center

La sezione permette di effettuare analisi sui contatti ricevuti dagli operatori del contact 

center in riferimento a chiamate inbound, ricevute da amministrazioni e fornitori, che 

riguardano per lo più richieste di informazioni e di supporto operativo all’utilizzo degli 

strumenti del Programma. Attraverso il sistema di reportistica pubblicato, è possibile 

conoscere la classificazione delle richieste di approfondimento per argomento e per 

causale, distinguendo fra le richieste effettuate dalle amministrazioni, suddivise per 

comparto di appartenenza (Sanità, Università, Stato ed Enti locali), quelle effettuate dai 

fornitori e quelle effettuate da altre tipologie di utenti (cosiddetti utenti guest).

L’analisi più rappresentativa di questa sezione è una statistica sulle tipologie di richieste 

più frequenti pervenute nel mese, confrontate con quelle dei due mesi precedenti, dalla 

quale si rileva come i temi predominanti da diversi mesi sono quelli relativi alle modalità 

di registrazione dei punti ordinanti, di utilizzo del MEPA e di utilizzo del portale degli 

acquisti.

Figura 22 - Le richieste più frequenti al contact center
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La sezione relativa al contact center consente, inoltre, di avere un quadro sul livello di 

soddisfazione delle amministrazioni rispetto all’erogazione delle convenzioni, tramite le 

statistiche su quali di esse, mese per mese, risultano maggiormente oggetto di lamentele, 

anche in questo caso classificate per argomento.

3.7  L’analisi comportamentale dei punti ordinanti sul MEPA

Al fine di supportare in maniera sistematica e continuativa la definizione delle strategie

di sviluppo del MEPA con evidenze acquisite dal patrimonio informativo disponibile,

è stata realizzata un’applicazione per l’analisi dei profili dei punti ordinanti. 

L’obiettivo è rendere permanente tale studio per identificare modelli di comportamento, 

ottenendo una mappatura completa dei diversi profili di acquisto e le dinamiche

di evoluzione degli stessi. In particolare, l’applicazione è volta a:

individuare i “migliori spenditori” per azioni di fidelizzazione e la definizione•	

di comportamenti virtuosi di acquisto;

comprendere le caratteristiche dei punti ordinanti abilitati al MEPA che utilizzano   •	

la piattaforma in maniera limitata o sporadica, per azioni sia di promozione

che di miglioramento della fruibilità. 

Inizialmente è stata presa in esame la “popolazione” dei punti ordinanti attivi

al MEPA nel 2005, cioè coloro che nell’anno hanno effettuato almeno una transazione,

in quanto il 2005 ha rappresentato per il MEPA un anno significativo, sia in termini

di consolidamento dell’iniziativa che di risultati raggiunti.

Con approccio iterativo e incrementale è stato quindi selezionato un insieme significativo 

di indicatori atti a descrivere il comportamento di acquisto dei punti ordinanti 

abilitati al MEPA: indicatori di tipo anagrafico, organizzativo (ruolo del PO all’interno 

dell’amministrazione, organizzazione dell’ufficio acquisti, organizzazione territoriale 

dell’amministrazione, …), comportamentale (categorie merceologiche preferite, modalità 

di acquisto prevalente, reattività, latenza, frequenza, ...). 

Per l’individuazione dei diversi profili è stata utilizzata la metodologia della 

segmentazione dichiarativa, per cui sono state definite a priori le variabili

di segmentazione e se ne è verificata la validità tramite l'analisi successiva dei dati. 

L’idea guida nell’individuare i criteri di segmentazione è stata quella di considerare 

congiuntamente sia il valore economico sviluppato che la persistenza e la continuità 

nell’utilizzo dello strumento del Mercato Elettronico.
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In particolare, per rappresentare il valore è stato considerato l’indicatore di transato 

complessivo, mentre per la continuità è stato scelto il rapporto tra il numero di mesi

in cui è stata effettuata almeno una transazione ed i mesi di abilitazione al MEPA.

La segmentazione ha portato ad individuare, in questa prima implementazione, 

otto diverse classi di utenza, cui sono stati associati specifici profili legati sia alle 

caratteristiche dei punti ordinanti sia ai comportamenti di acquisto. 

Una volta definita la segmentazione dei punti ordinanti ed individuati i diversi profili

di comportamento, è stata realizzata un’applicazione per analizzare i segmenti individuati 

e, soprattutto, monitorare nel tempo le migrazioni tra gli stessi. L’obiettivo è quello

di evidenziare, da un lato, i fattori critici di abbandono del MEPA, dall’altro, gli elementi 

caratterizzanti del passaggio a segmenti di maggior valore. Il monitoraggio tempestivo

e sistematico dei diversi segmenti consente inoltre di verificare i ritorni delle azioni

di fidelizzazione e promozione intraprese.

Figura 23 - Il Profiling dei punti ordinanti per il Mercato Elettronico
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L’ applicazione è già impiegata concretamente per le attività di telemarketing e alcune 

delle informazioni elaborate, quali ad esempio la matrice di posizionamento e la 

dimensione dei segmenti, sono incluse nel Cruscotto Direzionale.

Questa realizzazione rafforza il sistema di Business Intelligence quale strumento

di supporto decisionale. Infatti, consente di ottenere una profonda conoscenza delle 

caratteristiche di acquisto della P.A. e di individuare, sia a livello aggregato, sia a livello 

di singolo Punto Ordinante, le amministrazioni a più alto potenziale. Inoltre, pone 

le condizioni per una futura integrazione con i sistemi di CRM finalizzata a tarare le 

strategie di intervento e indirizzare l’utilizzo di tutti gli strumenti di promozione

e comunicazione.

3.8 L’analisi comportamentale degli Enti in convenzione

Al fine di approfondire le conoscenze sulle caratteristiche di acquisto delle 

amministrazioni è stato realizzato uno studio sul loro comportamento di acquisto in 

convenzione.

L’obiettivo dello studio è stato quello di individuare segmenti di amministrazioni 

omogenei in termini comportamentali al fine di supportare analisi strategiche e operative 

personalizzate in funzione dei differenti target.

La metodologia utilizzata è stata quella della segmentazione dichiarativa definendo 

a priori le variabili di segmentazione, la cui significatività è stata verificata mediante 

indagini esplorative dei dati e statistiche descrittive delle variabili.

La popolazione presa in considerazione nello studio è rappresentata dall’insieme delle 

amministrazioni che hanno generato transato in convenzione dal 2003 al 2006.

L’analisi è stata realizzata per ogni singolo anno appartenente al suddetto intervallo 

temporale. 

Il comportamento di acquisto delle amministrazioni in convenzioni è stato quindi 

descritto usando due componenti principali:
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 il valore generato dall’acquisto, rappresentato dall’ “Indice di spesa” cioè da un •	

indice sul valore normalizzato rispetto al numero dei dipendenti (al fine di eliminare 

differenze comportamentali di acquisto indotte dall’appartenenza ad uno specifico 

comparto)

 utilizzo del sistema delle convenzioni, misurato mediante la variabile “Indice di •	

utilizzo delle iniziative” espresso dal numero delle iniziative utilizzate (ordinate) 

rispetto a quelle disponibili (attive) nell’intervallo considerato.

Sono stati così individuati 8 segmenti (vedi figura 24).

Per ogni anno sono stati confrontati gli 8 segmenti attraverso un insieme significativo di 

indicatori (indici di attività, indici sulla modalità di acquisto, indici sul comportamento 

nel Mercato Elettronico, dimensioni delle amministrazioni), individuando delle 

caratteristiche e dei modelli comportamentali di acquisto differenti per gli 8 segmenti.

Le conclusioni dello studio evidenziano che, in particolare per il 2006, ma in generale 

per tutti gli anni analizzati, la quasi totalità del transato è generato da amministrazioni  

appartenenti ai segmenti caratterizzati da un elevato Indice di Utilizzo (vedi figura, 

segmento A e segmento D), vale a dire da amministrazioni con una grande dimestichezza 

di utilizzo del sistema (confermata anche dalla predisposizione verso il Mercato 

Elettronico), complesse (in termini di punti ordinanti attivi) e “fidelizzate” in quanto 

presenti in tutti gli anni analizzati. 

Lo studio sottolinea proprio come la fidelizzazione al Programma risulti essere un 

obiettivo da perseguire per l’incremento nell’utilizzo del sistema.

L’analisi ha avuto un concreto impiego nell’ambito della definizione del Piano di 

marketing, in cui per le diverse classi di utenti sono state ipotizzate azioni mirate. 
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Figura 24 - Il Profiling degli Enti in convenzione
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La soluzione di Business Intelligence mette le proprie potenzialità anche a servizio degli 

altri sistemi di eProcurement, integrandosi con i loro processi e creando delle sinergie, che 

permettono di superare alcuni vincoli presenti sui sistemi transazionali.

Di seguito, vengono descritti alcuni esempi di integrazione già realizzati e possibili scenari 

implementativi futuri. 

4.1 Il supporto al Mercato Elettronico

La crescente complessità del Catalogo dei prodotti del Mercato Elettronico ha richiesto, 

nel tempo, potenziamenti nelle funzioni di ricerca degli articoli e la disponibilità di un 

supporto semantico, tramite sinonimi delle parole chiave. 

È stata realizzata, pertanto, sul sistema di BI una nuova funzione di ricerca, progettata in 

modo da perseguire obiettivi di robustezza, semplicità nell’uso, chiarezza ed intuitività, 

che complementa il motore di ricerca del MEPA, senza sostituirsi ad esso. 

L’utente del MEPA effettua di fatto la ricerca di un prodotto/servizio da acquistare 

nel sistema BI, mentre l’eventuale successiva transazione avviene come di consueto 

sulla piattaforma di eProcurement: i passaggi fra i due ambienti sono assolutamente 

trasparenti all’utente e non necessitano di un doppio processo di identificazione.

La nuova funzione potrebbe diventare, in futuro, il motore di ricerca unico del Portale 

degli acquisti, integrando il catalogo MEPA e quello delle convenzioni. 

4.2 Il supporto ai servizi di CRM

Il sistema di Business Intelligence interagisce con quelli di CRM in maniera bidirezionale: 

in un verso acquisisce informazioni, come illustrato nella descrizione delle fonti del Data 

Warehouse, nell’altro offre servizi sia al sistema di CRM interno a supporto delle attività 

di marketing e accounting, sia al sistema a supporto del servizio di contact center. Tale 

interazione è resa possibile principalmente dalla dimensione comune relativa ai punti 

ordinanti.

4. Le sinergie della Business Intelligence
con il sistema di eProcurement
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Per il sistema di CRM interno è stata realizzata una vista completa per Amministrazione 

(la cosiddetta Scheda Cliente), che fornisce un quadro sintetico di informazioni 

anagrafiche e di utilizzo del Programma.

Le informazioni della Scheda Cliente, insieme con quelle relative alle analisi 

comportamentali, sono inoltre utilizzate nella selezione dei target ottimali

per le campagne di marketing.

In prospettiva si ipotizza di rendere disponibile tale conoscenza anche agli operatori del 

contact center, a supporto del processo inbound di contatto, fornendo all’operatore uno 

strumento di riconoscimento del cliente e consentendo una gestione personalizzata del 

contatto.
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Le linee evolutive previste per il Sistema di Data Warehouse e Business Intelligence 

del Programma per il triennio 2007-2009 mirano all’arricchimento dei contenuti e al 

miglioramento dell’affidabilità delle informazioni.

L’acquisizione di altre banche dati, quali ad esempio quelle relative alle gare e alle 

procedure di aggiudicazione che le PP. AA. effettuano al di fuori del Programma, già 

sperimentata con un progetto pilota, permetterebbe una migliore comprensione delle 

esigenze e dei fabbisogni di consumo delle amministrazioni. 

Il Sistema di Data Warehouse può inoltre collegarsi ed essere di supporto alla misurazione 

dell’efficacia di iniziative sperimentali, che estendono l’ambito del Programma ad altre 

fasi del processo di acquisto, come il pagamento (Progetto Carta d’acquisto elettronica, 

per i pagamenti di limitato importo sul Mercato Elettronico). 

L’affidabilità del Sistema sarà migliorata grazie all’enfasi sull’ordinazione on line 

contenuta nella Legge Finanziaria 2007 che si traduce in maggiore tempestività e 

qualità dei dati per gli acquisti in convenzione, desunti direttamente dalla piattaforma di 

e-Procurement.  

La qualità e il grado di aggiornamento dei dati è sostenuto anche dalla revisione dei 

processi, quale ad esempio quello di registrazione delle amministrazioni al Programma, 

che terrà conto del loro effettivo grado di interazione.

Si intende poi rafforzare le sinergie tra i sistemi conoscitivi ed il sistema di CRM  a 

supporto operativo del Programma, privilegiando fra tutti i servizi di Contact Center.   

È in corso di realizzazione un vero e proprio sistema di CRM analitico che permetterà di 

associare alle informazioni quantitative le analisi comportamentali, acquisite tramite i 

diversi canali di contatto. Il CRM analitico supporterà in maniera flessibile i processi di 

marketing e di comunicazione, dalla fase di campionamento degli utenti alla erogazione 

di campagne con conseguente monitoraggio dei risultati. La puntuale conoscenza degli 

utenti e delle loro abitudini di acquisto faciliterà operazioni di cross ed up selling per 

promuovere in modo più efficace le iniziative del Programma. 

5. Le prospettive di evoluzione 
nel triennio 2007-2009
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Il Sistema di Data Warehouse e Business Intelligence può, infine, offrire un contributo 

conoscitivo per il sistema a rete costituito da Consip e dalle Centrali di acquisto Regionali, 

allargando il numero delle amministrazioni con cui verranno condivise le analisi di 

consumo e di spesa relativamente alle convenzioni e al MEPA. 

A fronte delle nuove esigenze conoscitive e decisionali degli utenti, che richiedono 

strumenti sempre più efficaci di previsione e di simulazione, verrà posta attenzione anche 

all’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica del Sistema.
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Con “infrastruttura tecnologica” si intende l’insieme di più elementi necessari al 

funzionamento del sistema, composto da HW, SW di base, SW applicativo e collegamenti 

di rete.  Questi elementi sono dislocati fisicamente in due diverse sedi di Roma di 

proprietà del MEF, collegate tra di loro: il CED di La Rustica, per i sistemi di back end, 

ed il CED di XX settembre, per i sistemi di front end.

Figura 24 - L’infrastruttura tecnologica

Back end

È l’insieme dei sistemi dedicati ai processi di acquisizione e trasformazione dei dati.

Tali componenti sono ospitate su due tipologie di server, entrambi costituiti da computer 

IBM S80 con sistema operativo AIX, multiprocessore e capacità di calcolo parallelo:

il •	 data server, che ospita le staging area e l’Enterprise Data Warehouse. Il DBMS è   

 Oracle DB, versione 9;

Appendice: L’infrastruttura tecnologica
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 l’•	 application server, che ospita lo strumento di ETL (Extract, Transform, Load), che  

permette di realizzare, memorizzare ed eseguire, tramite schedulazioni automatiche,  

le procedure applicative necessarie per la trasformazione dei dati. Il SW ETL è   

Informatica Power center, versione 6 (è prevista la migrazione alla versione 8 entro la 

fine del 2007).

Front end

È l’insieme dei sistemi di presentazione delle informazioni agli utenti.

Le componenti sono ospitate su tre tipologie di server:

il •	 data server, che ospita i Data Mart. Il DBMS è Oracle DB, versione 9;

i •	 web server (Apache), che contiene la parte statica (HTML) del sistema;

gli •	 application server (Tomcat), con il SW applicativo.

Il data server è costituito da un computer IBM RS/6000 con sistema operativo AIX, 

multiprocessore e capacità di calcolo parallelo.

Web server e application server sono costituiti da quattro server di medesime 

caratteristiche, marca HP, modello Proliant BL20p G3, biprocessore con 4 GB di RAM e 

con sistema operativo Windows server 2003, che costituiscono due strutture ridondate per 

il bilanciamento di carico. L’indirizzamento bilanciato è realizzato dal componente HW 

Ip redirector (CSS).

Il Portale della BI è stato realizzato con Business Objects (versione 6.5) composto dai 

seguenti moduli: WebIntelligence, Application Foundation, Set Analyzer, Broadcast 

Agent. È stato migrato poi alla versione XI.

Questo ha permesso l’acquisizione di nuovo software, volto ad ampliare

le potenzialità di fruizione del sistema:

Product Intelligence , un pacchetto focalizzato all’analisi dei prodotti;•	

Live Office, che migliora l’integrazione con gli strumenti MS Office;•	

Crystal Report, che potenzia le capacità grafiche e di reporting.•	

In questo contesto è gestita anche la sicurezza dell’applicazione per mezzo di sistemi

di Single Sign On (SSO) realizzati con il sistema LDAP del MEF e con il sistema LDAP 

del Portale degli acquisti in rete (utilizzati in base alla provenienza dell’utente).

I profili, con i relativi privilegi di accesso, sono memorizzati all’interno del repository

di sicurezza Business Objects.
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