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Il contesto di riferimento1. 

Il Programma di razionalizzazione degli acquisti 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.

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.

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 (MEPA), strumento che ha lo scopo 

di supportare gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di promuovere la 

partecipazione delle piccole e medie imprese locali al Programma. 

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 

individuati annualmente tramite decreto ministeriale. Le restanti amministrazioni sono comunque tenute 

ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula 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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Premessa 2. 

Nell’ottica di fornire con il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti un servizio con elevati standard 

qualitativi, nel corso del 2003, è stato avviato un progetto per monitorare da un lato la soddisfazione 

delle Pubbliche Amministrazioni rispetto agli strumenti d’acquisto del Programma, dall’altro il livello 

delle prestazioni erogate dai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni ex. art. 26. 

A riguardo sono state avviate contestualmente due linee di attività:

le rilevazioni annuali di Customer Satisfaction sulla percezione delle PP.AA. riguardo agli strumenti • 

d’acquisto Convenzioni e Mercato Elettronico delle PP.AA.;

il monitoraggio delle forniture per la rilevazione dei livelli di servizio erogati dai fornitori aggiudicatari • 

delle Convenzioni ex. art. 26.

Successivamente, nel 2007, è stata avviata un’iniziativa riguardante il monitoraggio del Mercato 

Elettronico della P.A.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una visione completa riguardo le suddette attività, descrivendo 

tutti gli strumenti, le procedure e le metodologie di analisi dei dati adottati.

L’esperienza condotta nel corso dello sviluppo del progetto, attraverso studi di fattibilità, progetti pilota, 

dialogo con le istituzioni e con le associazioni di categoria,  hanno permesso di sviluppare un modello 

di controllo continuo, efficiente e valido nel contesto del mercato della Pubblica Amministrazione in cui 

opera la Consip, coerente con le particolari necessità del settore e con il quadro normativo attuale.
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Customer Satisfaction 3. 

3.1 Avvio e sviluppo del progetto

Consip con cadenza annuale effettua uno studio volto a valutare la qualità del servizio offerto ai propri 

clienti (PP.AA.), nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, misurandone la soddisfazione.

Questa indagine, giunta nel 2007 alla quinta edizione, rileva la soddisfazione dei clienti Consip attraverso 

un blocco di domande, utili alla costruzione del modello statistico denominato European Customer 

Satisfaction Index (ECSI), che viene implementato di volta in volta di temi e connotazioni specifiche, legate 

alle attività peculiari poste in essere nell’anno di riferimento.

La prima ricerca svolta nel 2003 riguardava solo gli utenti che avevano effettuato acquisti attraverso 

le Convenzioni ex art. 26, successivamente nel 2004, avendo Consip nel frattempo predisposto un nuovo 

strumento di approvvigionamento (il Mercato Elettronico), l’indagine è stata estesa a tutti e due gli ambiti 

di operatività del Programma, Convenzioni quadro e Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni. 

Inoltre la ricerca era stata rivolta anche a quelle amministrazioni che, sia pure registrate all’interno 

del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti, non vi avevano in pratica fatto ricorso.

Negli anni successivi, le indagini sono state effettuate seguendo la linea tracciata nel 2004 inserendo di 

volta in volta alcuni adattamenti legati alla realtà operativa della Consip e all’esigenza di cogliere 

al meglio gli effetti delle politiche aziendali  poste in essere, durante gli anni di riferimento, per migliorare 

la soddisfazione dei clienti. 

Relativamente alle indagini effettuate dal 2004 ad oggi, sono stati quindi individuati quattro “target” 

di utenza (Figura 1), per ciascuno dei quali è stato selezionato anno per anno un campione statisticamente 

significativo ed è stato somministrato uno specifico questionario per un numero totale di circa 800 

intervistati.
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Fig. 1 – Target di utenza

I risultati ottenuti dalle interviste per gli utenti “attivi” sia delle Convenzioni che del Mercato Elettronico 

sono stati successivamente elaborati attraverso il modello statistico ECSI (European Customer Satisfaction 

Index), mentre per gli utenti “inattivi” è stata effettuata un’indagine di tipo “quali-quantitativo” al fine 

di individuare e descrivere i motivi per cui si è deciso di non acquistare più tramite la Consip.

3.2 La metodologia

Nel modello ECSI (Fig. 2) la soddisfazione è intesa come un insieme di variabili non direttamente misurabili. 

Il modello si basa sulla costruzione di un sistema di pesi, che definiscono l’influenza di ciascuna variabile 

manifesta (domanda del questionario) sull’area che si intende misurare (variabile latente: Immagine, Valore 

Percepito, Qualità Percepita, Attese, Fidelizzazione ed Esigenza di reclamare), e di un sistema di coefficienti,  

che definiscono l’impatto di  ciascuna area su quelle ad essa connesse. Attraverso una serie di elaborazioni il 

modello attribuisce a ciascuna area un valore ed identifica le leve sulle quali intervenire per migliorare 

il livello di Soddisfazione.
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Fig. 2 – Modello ECSI

La soddisfazione del consumatore ha un ruolo centrale nel modello, che si basa sull’ipotesi che le Attese, 

la Qualità Percepita, il Valore Percepito e l’Immagine siano fattori responsabili della determinazione del 

tasso di soddisfazione che a sua volta influenza la fedeltà del cliente al prodotto o al servizio ed influisce 

sulle eventuali sue azioni o esigenze di protestare o reclamare. 

3.3 Risultati indagini 2003-2007

In questa sezione viene riportato il confronto dei risultati dell’indagine del 2007 con gli anni passati, sia 

per il sistema delle Convenzioni che per il Mercato Elettronico della P.A.

Per gli utenti "attivi" delle Convenzioni, osservando la Figura 3, appare subito evidente come la 

soddisfazione rilevata attraverso l’indagine del 2007 evidenzi dei risultati nettamente migliori rispetto agli 

anni precedenti. 

Per questo target di utenza i valori ottenuti nel corso degli anni sono sempre stati positivi, l’unica eccezione 

si è avuta nel 2004, anno in cui, una sospensione delle attività imposte dalla Legge Finanziaria allora in 
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vigore, non consentì di garantire un set di offerta completo ai fruitori di questo strumento del Programma.

Si può osservare come il trend di crescita dei punteggi ottenuti sia sempre stato costante nelle variabili 

osservate, l’unica eccezione nell’indagine del 2007 si è avuta con le “Attese”, anche se la differenza 

rispetto all’anno precedente è risultata minima. Si puntualizza come le attese nell’analisi della Customer 

Satisfaction abbiano un ruolo molto importante, infatti l’attribuzione di elevati punteggi a questa variabile 

latente da parte degli utenti intervistati, sottintende il riconoscimento per Consip del suo potenziale 

nel ruolo  dell’e-procurement pubblico. 

In costante crescita sono risultate anche le variabili relative alla “Qualità percepita” ed al “Valore percepito”, 

fattore questo determinante in quanto la percezione della qualità intrinseca dei prodotti offerti e quella 

del “Valore percepito” in termini di benefici che le Convenzioni possono dare in termine di innovazione 

organizzativa all’interno della funzione acquisti, contribuiscono in modo fondamentale all’incremento 

della soddisfazione complessiva degli utenti.

Fig. 3 – Risultati Convenzioni ex art. 26
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Per gli utenti "attivi" del Mercato Elettronico, osservando la Fig. 4, si evidenzia come i risultati ottenuti nel 

corso delle indagini svolte sono stati positivi ed in continua crescita.

I valori ottenuti nel corso delle quattro edizioni sono sempre stati piuttosto elevati, questo a dimostrazione 

del livello di fidelizzazione da parte degli utenti che utilizzano questo strumento.

È evidente che in un quadro che rappresenta livelli di soddisfazione degli utenti già elevata, l’impegno 

maggiore dovrà essere profuso in un miglioramento continuo del servizio al fine di mantenere nel tempo 

un alto livello di fidelizzazione e di soddisfazione degli stessi.
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Fig. 4 – Risultati Mercato Elettronico della P.A.
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Come già accennato, per quanto concerne gli utenti “inattivi” è stata svolta una indagine “quali-

quantitativa” con l’obiettivo di comprendere il motivo per cui questi utenti non effettuano più acquisti 

tramite Consip, e cosa Consip dovrebbe fare per poter riavvicinare al Programma questo target di utenza.

Gli utenti “inattivi” delle Convenzioni, hanno indicato come aree di miglioramento oltre alla qualità 

dei prodotti ed una maggiore ampiezza e profondità di gamma degli stessi, anche la continuità nel tempo 

delle Convenzioni  e la semplificazione delle procedure.

Gli “inattivi” del Mercato Elettronico indicano invece come cause principali del non utilizzo della 

piattaforma, i seguenti elementi: l’impiego delle Convenzioni come sistema alternativo di acquisto; 

una profondità di gamma insufficiente; una insufficiente presenza di fornitori locali.

3.4 Conclusioni

Si può affermare pertanto, come le indagini svolte nel corso del periodo di osservazione abbiano evidenziato 

una costante crescita della soddisfazione degli utenti.

L’indagine del 2007 ha confermato come il Programma sia percepito in modo positivo da parte 

degli utenti utilizzatori, puntualizzando comunque delle aree sulle quali porre maggiore attenzione 

per poter incrementare la fidelizzazione e soddisfazione degli stessi.

In conclusione, si sottolinea la potenzialità di questo modello di indagine, fondamentale oltre che 

per monitorare il livello di soddisfazione degli utenti, anche e soprattutto per ottenere delle valide 

indicazioni che, opportunamente inserite in un processo di miglioramento continuo, possono contribuire 

a migliorare la qualità del servizio e dei prodotti offerti attraverso le Convenzioni ex art.26 ed il Mercato 

Elettronico e quindi accrescere progressivamente la soddisfazione degli utenti stessi.
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Il monitoraggio delle Convenzioni ex art.264. 

Il monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dai Fornitori aggiudicatari delle Convenzioni 

riveste una criticità crescente per le Pubbliche Amministrazioni e per Consip. 

La verifica della rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione, se non è svolta 

in modo sistematico ed esaustivo, può infatti generare due ordini di criticità:

una limitata conoscenza dell’effettivo livello di servizio reso dai Fornitori e degli eventuali • 

inadempimenti degli stessi;

uno scarso incentivo per il Fornitore al rispetto dei livelli di qualità fissati contrattualmente.• 

Per questo motivo, Consip, quale soggetto “Garante della qualità delle Convenzioni”, ha avviato un progetto 

di rilevazione sistematica della qualità delle forniture relative alle Convenzioni ex art. 26 , per gestire 

un sistema integrato di rilevazione dei livelli di servizio definiti in Convenzione ed erogati dai Fornitori 

aggiudicatari delle Convenzioni stesse.

Il progetto, pertanto, ha un duplice obiettivo:

monitorare il rispetto dei livelli di servizio e degli adempimenti contrattuali previsti in Convenzione, • 

attraverso una verifica costante delle prestazioni erogate dai Fornitori;

alimentare un processo di miglioramento continuo e progressivo delle Convenzioni, promuovendo azioni • 

correttive e migliorative del livello di servizio fornito, interagendo con risorse sia interne che esterne1 .

4.1 Avvio e Sviluppo del progetto

Nell’ottobre del 2003 viene avviato uno studio di fattibilità sul controllo della qualità delle forniture, 

con l’obiettivo di delineare un piano di massima delle attività, identificare i possibili strumenti 

di monitoraggio, le modalità di rilevazione e di calcolo degli indicatori e le risorse necessarie 

all’espletamento delle attività stesse.

Si procede quindi con la costituzione di un Team deputato alla verifica degli adempimenti contrattuali 

da parte dei Fornitori nonché di supporto per la predisposizione di azioni correttive e migliorative dei livelli 

di servizio forniti.

Nei primi due anni di attività (2004-2005), il monitoraggio delle forniture è stato interamente finanziato 

da Consip e dal MEF con l’obiettivo di testare gli strumenti di monitoraggio individuati (verifiche 

ispettive–survey–reclami) ed arrivare in una seconda fase, ad un’ attività di monitoraggio a regime su 

tutte le Convenzioni nella quale l’effettuazione delle verifiche ispettive fosse auto-finanziata, richiedendo 

1  Organismo di Ispezione, PA e Fornitori.
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ai Fornitori aggiudicatari delle Convenzioni di sostenerne direttamente il costo entro una determinata 

percentuale proporzionale al fatturato realizzato con le Convenzioni stesse (vedi par.4.4).

Pertanto inizialmente lo strumento Verifiche Ispettive è stato sperimentato attraverso un progetto “pilota”, 

compiuto su quattro convenzioni attive. L’Organismo di Ispezione2, per lo svolgimento delle verifiche 

ispettive, è stato selezionato con trattativa privata, poiché i servizi di consulenza per l’effettuazione delle 

verifiche ispettive erano stati stimati d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 

La sperimentazione sulle verifiche ispettive, proseguita nel 2005 attraverso una seconda trattativa privata, 

non ha evidenziato alcuna rilevante criticità confermando l’efficacia delle modalità di rilevazione 

e delle procedure previste in fase di progettazione. 

Parallelamente è stato condotto uno studio di fattibilità mirante ad estendere, come suddetto, l’utilizzo 

dello strumento delle verifiche ispettive su tutte le Convenzioni previste nel Programma di razionalizzazione 

degli acquisti e con l’obiettivo di non gravare finanziariamente sul budget erogato dal MEF, prevedendo 

nella documentazione di gara delle Convenzioni le modalità per il pagamento delle verifiche ispettive 

da parte dei Fornitori. 

A fine 2005 è stata quindi aggiudicata la gara europea per l’assegnazione del servizio di consulenza 

per l’effettuazione delle verifiche ispettive su tutte le Convenzioni Consip, con una durata del contratto pari 

a due anni, che ha reso esecutivo il progetto di esternalizzazione dei costi per lo svolgimento delle verifiche 

ispettive. Attualmente è in fase di aggiudicazione la seconda edizione della suddetta gara, per le attività di 

verifica previste nel biennio 2009-2010.

Relativamente allo strumento Survey, con costi a carico di Consip, inizialmente era stata prevista una 

modalità di erogazione di un questionario alle PP.AA. tramite call center, e-mail e web. Successivamente, 

le ultime due modalità di erogazione sono state scartate in quanto non in grado di garantire un numero 

sufficiente di risposte, tali da rendere statisticamente valide le rilevazioni.

Lo strumento Reclami è stato più volte oggetto di analisi e di studio per definire un algoritmo che potesse 

integrare al meglio i risultati raccolti con quelli provenienti dagli altri strumenti.

2  In possesso del certificato di accreditamento quale Organismo di Ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020:2005 (ovvero UNI CEI EN 45004:1996), in corso di validità, emesso da Ente di accreditamento firmatario degli accordi multilaterali 
europei (MLA/EA).



Il monitoraggio delle forniture e la soddisfazione degli utenti nel Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione

quaderni consip 15quaderni consip 15

In tal senso è stato studiato un primo algoritmo di calcolo3, secondo il quale la numerosità dei reclami 

riconducibili ad un lotto di fornitura (Convenzione) veniva confrontato con la numerosità degli ordinativi 

del medesimo lotto.

Successivamente, a causa della complessità delle categorie merceologiche presenti all’interno dell’universo 

delle Convenzioni Consip, tale algoritmo è stato modificato procedendo quindi a determinare un differente 

metodo di calcolo4 per favorire la customizzazione dell’analisi.

Attualmente tale strumento è utilizzato come “termometro” della qualità delle Convenzioni, attraverso 

il quale monitorando il trend dei reclami pervenuti mese per mese si possono rilevare immediatamente 

eventuali criticità sulle singole convenzioni.

3  Algoritmo di calcolo: 

Se  x (% reclami) ≤ (valore soglia reclami) → 

Se  x (% reclami) > (valore soglia reclami) → 

dove “x” è la percentuale di incidenza dei reclami, calcolata come rapporto tra il numero cumulato di reclami pervenuti per lotto e il 
cumulato degli ordinativi di fornitura per lotto di convenzione.
In base a tale algoritmo, zero reclami producono un indicatore pari al 100%, mentre un numero di reclami pari al 5% (valore di soglia 
reclami) degli ordinativi del lotto determina un indicatore pari allo 0%.

4  Si riporta di seguito la formula di calcolo per l’Indicatore dello strumento Reclami, peculiare a ciascuna Convenzione:

 f(x) = 1- x/4c se x/4c < 1 con c > 0 (costante)

 f(x) = 0  se x/4c ≥ 1 con c > 0 (costante)

dove:
x è una variabile calcolata su base mensile;•	
c è una costante e rappresenta la soglia di accettabilità dei Reclami;•	
4 è un fattore di proporzionalità di scala, necessario a rapportare la soglia di accettabilità dei Reclami al valore di accettabilità della •	
scala dell’Indicatore (pari a 75%).

Il valore assunto dalla suddetta funzione, espresso in percentuale, fornisce un Indicatore dei Reclami rappresentativo della performance del 
Fornitore.
Per meglio rappresentare le eterogenee Convenzioni di beni e servizi oggetto del monitoraggio, la variabile mensile (x) e la  soglia di 
accettabilità dei reclami (c) è espressa attraverso tre differenti parametri:

reclami/quantità ordinate cumulate;•	
reclami/contratti attivi;•	
reclami/transato.•	
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4.2 Gli strumenti di rilevazione

Come detto, gli strumenti di monitoraggio impiegati per il controllo della qualità delle forniture sono 

i seguenti:

Verifiche Ispettive;• 

Survey (o Questionari);• 

Reclami.• 

Nei paragrafi seguenti ne viene analizzato in dettaglio il funzionamento.

4.2.1 Verifiche Ispettive

Al fine di verificare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte dei fornitori aggiudicatari, dei livelli di servizio 

previsti in Convenzione, Consip, durante tutta la durata della stessa e dei singoli contratti stipulati 

dalle Amministrazioni, effettua verifiche ispettive, avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati, 

selezionati mediante apposita procedura di gara. 

Le Verifiche Ispettive hanno ad oggetto:

le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali • 

applicabili dalle PP.AA.;

gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo che si ritiene opportuno sottoporre a verifica, • 

nonché gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed • 

indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali 

procedure siano collegate specifiche penali. 

Le verifiche vengono effettuate  sia presso le sedi dei Fornitori, sia presso quelle delle PP.AA. e sono svolte 

su un campione di ordinativi di fornitura.

Il costo per tali verifiche è a carico dei Fornitori aggiudicatari delle Convenzioni; il “massimale” 

che il Fornitore è tenuto a rendere disponibile per il pagamento delle visite ispettive è calcolato 

proporzionalmente al transato (fatturato/ordinato) realizzato per ogni specifica Convenzione, nella misura 

massima dello 0,5% del transato stesso.

I livelli di servizio oggetto di verifica, definiti come “requisiti” nell’ ambito dello strumento Verifiche 

Ispettive, vengono raggruppati per macrocategorie di analisi (vedi par. 4.3.1) e dettagliati all’interno 

dello Schema delle Verifiche Ispettive, allegato al Capitolato Tecnico della Convenzione.
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Si riporta di seguito un esempio di Schema delle Verifiche Ispettive:

Tab. 1 – Esempio Schema delle Verifiche Ispettive

macro-
categoria

oggetto del 
monitoraggio

livello di servizio previsto in 
capitolato

Riferimenti 
Capitolato/
convenzione

Modalità di 
riscontro

Documenti di 
registrazione

Luogo 
delle 
ispezioni

Modalità di valutazione
Presenza 
penale

Qualità 
del processo 
di esecuzione 
dell’ordine

Consegna 
degli 
autoveicoli

- 120 gg. per i veicoli A1, A2, 3, A6 

e A7;

- 150 gg. per i veicoli A4, A5;

conteggio a decorrere dal giorno 

di comunicazione di conferma 

dell’ordinativo di fornitura

N.B. I tempi massimi di consegna 

potranno essere prorogati di 15 

giorni (quindi 135 o 165 giorni) 

nel caso in cui il periodo che 

intercorre tra il momento di 

irrevocabilità dell’Ordinativo 

di Fornitura e la data di consegna 

prevista includa il mese di Agosto 

o ilperiodo delle festività natalizie 

(dal 22/12 al 6/1)

Capitolato 

tecnico 

di gara, 

par. 2.1

Confronto tra 

data ordine e 

data di consegna

Ordinativo di 

fornitura e 

Verbale di 

consegna

Presso 

Fornitore 

e PA

Conforme: 

T < 120/150gg

Conforme con Osservaz.: 

T = 120/150gg

Non Conf. Lieve: 

120/150gg + Ogg < T ≤ 

120/150gg + 10gg

Non Conf. Importante: 

120/150gg + 11gg < T ≤ 

120/150 + 20gg

Non Conf. Grave: 

T > 120/150gg + 20gg

Sì

Rottamazione
(se applicabile)

Il ritiro dei veicoli oggetto di 

rottamazione dovrà avvenire 

entro 15 gg. lavorativi dalla data 

di invio della documentazione 

completa necessaria per la 

rottamazione, salvo accordi 

presi direttamente con 

il Fornitore

Capitolato 

tecnico 

di gara, 

par. 3.5

Confronto data 

concordata di 

ritiro del veicolo 

da rottamare e 

effettiva data 

ritiro

Allegato Servizio 

di rottamazione 

e  comunicazione 

della completezza 

dell’informazione

Presso 

Fornitore

Conforme (on): 

T ≤ 15gg. / T concordato

Non Conf. Grave: 

T > 15gg. / T concordato

Sì
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Tale schema rappresenta il documento sulla base del quale viene redatta la Check List utilizzata 

dagli Ispettori durante l’esecuzione delle verifiche ispettive, e contiene tutte le informazioni necessarie 

allo svolgimento della verifica:

requisito oggetto di verifica• 

descrizione del livello di servizio• 

riferimenti al Capitolato Tecnico o altro documento che lo descrive in dettaglio• 

documenti di registrazione• 

modalità di valutazione• 

luogo di verifica• 

eventuali penali collegate.• 

Una volta attivate le Convenzioni, Consip monitora mensilmente i dati ufficiali di avanzamento delle stesse 

(nello specifico il transato/fatturato/ordinato), al fine di verificare il budget a disposizione ed effettuare 

la programmazione delle attività di ispezione.

L’avvio di un ciclo di verifiche ispettive su una Convenzione è condizionato al raggiungimento di un valore 

di transato tale da generare un budget sufficiente per l’effettuazione delle verifiche ispettive. 

Verificato il raggiungimento della suddetta condizione, si procede all’estrazione del campione di ordinativi 

di fornitura da sottoporre a verifica. 

La definizione del calendario delle verifiche ispettive viene effettuata sulla base delle disponibilità 

delle PP.AA. e dei Fornitori. In tale calendario viene data evidenza delle Convenzioni oggetto di verifica, 

del numero di ordinativi sui quali effettuare le ispezioni, dei tempi e dei soggetti (se trattasi di PP.AA. 

o di Fornitore) presso cui svolgere le attività di ispezione. Terminato il primo ciclo di verifiche ispettive, 

vengono esaminati i dati raccolti durante l’indagine e i dati di transato e di budget della Convenzione al fine 

di verificare l’esistenza o meno delle condizioni per avviare eventuali cicli successivi di verifica.

Per ogni verifica ispettiva, condotta su un ordinativo di fornitura, viene prodotto un Rapporto di Ispezione 

che riporta tutte le evidenze riscontrate dall’ispettore durante la visita ed i punteggi assegnati ad ogni 

requisito verificato rispetto ai criteri di valutazione descritti nella Check List.

Terminato il ciclo di verifiche ispettive sulla Convenzione, i dati che pervengono attraverso i rapporti 

di ispezione vengono elaborati secondo una metodologia di analisi che prevede il calcolo di Indicatori 

percentuali sul livello di servizio reso dal Fornitore (vedi par. 4.3.2).
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4.2.2 Survey (o Questionari)

Le Survey sono finalizzate alla misurazione della soddisfazione percepita, da parte della Pubblica 

Amministrazione (Punto Ordinante), dei livelli di servizio offerti dai Fornitori in Convenzione.

Il target di questo strumento è rappresentato appunto dai Punti Ordinanti, tra i quali viene selezionato

un campione statisticamente rilevante al quale somministrare i questionari avvalendosi di un call center.

Sulla base dei livelli di servizio definiti nel Capitolato Tecnico di ciascuna Convenzione si predispongono 

una serie di domande, ripartite in cinque macro-categorie di analisi (vedi par. 4.3.1.). In ogni questionario 

sono inserite, inoltre, due domande per rilevare la soddisfazione complessiva della P.A. (relativamente 

la Qualità del servizio reso dal Fornitore e la Qualità dei prodotti in convenzione), che non vengono però 

utilizzate per il calcolo degli Indicatori di performance.

Si riporta di seguito un esempio di questionario:

Tab. 2 – Esempio Questionario Convenzione autovetture

macrocategoria cod. domanda descrizione domanda

a. Qualità del processo di esecuzione 
dell’ordine

A.1 Come valuta il rispetto dei tempi di consegna della/e Vettura/e?

A.2
Ha ricevuto dal fornitore la comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) con almeno 3 gg lavorativi di anticipo 

della messa a disposizione della/e Vettura/e?

A.3 Come valuta il servizio di “pre-assegnazione obbligatoria” in caso di ritardata consegna?

B. Qualità dei prodotti/servizi forniti

B.1
Le caratteristiche della/e Vettura/e consegnata sono risultate conformi a quelle

definite nell’ordine (allestimenti, optionals, documentazione di bordo, etc.)?

B.2
La/e Vettura/e è risultata “nuova di fabbrica” e del tutto efficiente dal punto di

vista meccanico e della carrozzeria?

C. Qualità dei servizi integrativi di 
gestione

C.1 Come giudica il servizio prestato dal fornitore nella gestione delle pratiche amministrative (fatture)?
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D. Qualità del Call Center del fornitore

D.1 Come valuta il rispetto degli orari e dei giorni di ricezione da parte del Call Center?

D.2
Ritiene efficiente il servizio di assistenza telefonica per i servizi di manutenzione del veicolo messo a 

disposizione dal Fornitore?

E. Qualità dei servizi di assistenza
(tecnico post-vendita)

E.1
Come valuta il rispetto delle tempistiche di manutenzione ordinaria e straordinaria previste dal contratto 

(intervento entro le 24h successive alla consegna)?

E.2
Come giudica, qualora  ce ne sia stato bisogno, il servizio di soccorso stradale messo a disposizione dal 

Fornitore?

Ciascuna domanda prevede da una a cinque risposte predefinite alle quali viene attribuito un punteggio 

percentuale sul livello di servizio.

Il tempo di erogazione di una Survey ha in media una durata di due settimane. I dati ottenuti, riportati 

su un opportuno supporto informativo, sono elaborati per il calcolo dei relativi “Indicatori” e contribuiscono, 

unitamente a quelli calcolati con gli altri strumenti, alla valutazione complessiva sulla performance 

del Fornitore (vedi par. 4.3.2).

4.2.3 Reclami

Lo strumento Reclami prevede una procedura di raccolta sistematica delle lamentele della Pubblica 

Amministrazione al fine di ottenere un indicatore “soggettivo”5 della qualità delle forniture. Questo 

strumento ha ad oggetto tutte le Convenzioni stipulate da Consip, con un dettaglio sul singolo Lotto 

di fornitura.

I reclami sono raccolti tramite 3 fonti:

per corrispondenza;• 

per contatto diretto;• 

da call center.• 

I primi pervengono a Consip tramite corrispondenza (fax, lettere, e-mail), mentre quelli per contatto diretto 

sono raccolti direttamente da personale Consip preposto come interfaccia con le PP.AA.. I reclami da call 

center pervengono a Consip attraverso le chiamate dirette delle PP.AA. agli operatori del call center. 

5  indicatore fondato esclusivamente sulle sensazioni delle PP.AA. che intendono reclamare e non basato su un campione rappresentativo
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Nel momento in cui viene attivata una nuova Convenzione, vengono individuate una serie di FAQ 

(Frequently Asked Questions), tra cui alcune tipologie di lamentele riconducibili alle predette cinque 

macro-categorie d’analisi, quindi si predispone la scheda di rilevazione dei Reclami. Questa ultima prevede 

una sezione anagrafica identificativa della P.A. ed una sezione apposita per la descrizione del reclamo, 

con evidenza della tipologia di lamentela (causale) riconducibile ad una macro-categoria.

Nella seguente tabella sono riportati degli esempi di lamentele e di FAQ.

Tab. 3 – Esempio di Lamentele per lo strumento dei reclami

macrocategoria esempio faq

A. Qualità del processo di esecuzione dell’ordine
- ritardi di consegna prodotti/erogazione servizi;
- integrità dell’imballaggio prodotti;
- non conformità dei prodotti/servizi a quelli ordinati;

- lamentele sui ritardi e/o luogo di consegna dei beni;
- lamentele su difformità tra ordinato e consegnato;
- lamentele sull’integrità dei prodotti consegnati;

B. Qualità dei prodotti/servizi forniti
- non conformità dei prodotti/servizi ricevuti alle 
caratteristiche indicate nel capitolato;

- lamentele qualità dei prodotti/servizi forniti/erogati;

C. Qualità dei servizi integrativi di gestione
- chiarezza della fattura;
- correttezza della fattura;
- puntualità di fatturazione;

- lamentele su servizi di fatturazione (chiarezza, correttezza, 
puntualità, ecc.);

D. Qualità del Call Center - rispetto dei tempi di risposta; - lamentele qualità del call center dei fornitori;

E. Qualità dei servizi di assistenza

- qualità del call center fornitore dedicato ai servizi di 
assistenza;

- rispetto tempi di intervento;
- rispetto dei tempi di assistenza;
- grado di problem solving;

- lamentele qualità Responsabile del servizio Fornitori;
- lamentele qualità servizi di assistenza.



Il monitoraggio delle forniture e la soddisfazione degli utenti nel Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione

quaderni consip 22quaderni consip 22

4.3 Il processo di monitoraggio

Le attività del monitoraggio possono essere raggruppate in quattro macro-fasi:

raccolta dati;1. 

analisi dei dati; 2. 

divulgazione dei risultati dell’indagine, definizione di azioni correttive/migliorative;3. 

eventuale applicazione di penali.4. 

Nella prima fase del processo, per ciascuna Convenzione, vengono identificati gli strumenti di rilevazione 

da utilizzare in considerazione dei tempi e dei costi che il monitoraggio implica. Le informazioni raccolte 

attraverso l’applicazione degli strumenti di rilevazione sulle convenzioni monitorate, sono inserite all’interno 

di un database predisposto per il Monitoraggio delle Forniture.

Nella seconda fase viene svolta l’attività di elaborazione ed analisi dei dati forniti al sistema. Pertanto, 

con cadenza mensile, si provvede ad estrarre i dati raccolti (suddivisi per strumento di monitoraggio e per 

singola Convenzione) ed a rielaborarli sottoforma di Indicatori, utili per valutare la qualità delle forniture 

relative alle singole Convenzioni/Lotti.

Infine, i risultati dell’indagine vengono diffusi attraverso dei report alle strutture aziendali interessate, con le 

quali si valuta l’opportunità di attivare eventuali azioni correttive sulle Convenzioni in essere ed individuare 

delle aree di miglioramento per quelle future.

4.3.1 Le macro-categorie di analisi

Per ciascun strumento di monitoraggio si individuano i livelli di servizio da monitorare, in quanto ritenuti 

critici per la qualità stessa della fornitura e la relativa soddisfazione degli utenti. Tali elementi vengono 

raggruppati in cinque macro-categorie di analisi, comuni a tutte le Convenzioni, che rappresentano le aree 

oggetto di indagine. 

Le macro-categorie individuate sono:

Qualità del processo di esecuzione dell’ordine.a.  I parametri riconducibili a questa macro-categoria 

riguardano tutte le attività preliminari della fornitura/erogazione del prodotto/servizio (es.: tempi di 

consegna, tempi di installazione, ecc.).

Qualità dei prodotti/servizi forniti/erogati dal Fornitore.b.  I parametri riconducibili a questa macro-

categoria riguardano la conformità dei prodotti/servizi forniti rispetto a dei requisiti:

obbligatori, in quanto derivanti da normativa cogente; –

“volontari”, cioè definiti in Convenzione (es.: conformità del prodotto/servizio erogato rispetto al  –

Capitolato/Convenzione).
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Qualità dei servizi integrativi di gestionec. . I parametri riconducibili a questa macro-categoria fanno 

riferimento ad attività di diversa natura, quali:

servizi di supporto rispetto al rapporto di fornitura (es.: servizi di informazione sui prodotti, servizi di  –

formazione ed addestramento all’uso dei prodotti, ecc.);

servizi utili per la gestione del processo di fornitura principale (es.: servizi di fatturazione e  –

rendicontazione, servizi di controllo interno, servizi di gestione degli ordini, ecc.).

Qualità del call center del fornitored. . I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano il 

rispetto delle specifiche tecnico-organizzative e/o delle tempistiche relative al servizio di call center messo 

a disposizione dal Fornitore (es.: orari di apertura, assegnazione del un numero di registrazione, tempo di 

risposta ad una chiamata, ecc.).

Qualità del servizio di assistenza.e.  I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano tutte 

le attività che seguono alla fornitura/erogazione del prodotto/servizio (es.: servizi di assistenza tecnica, di 

manutenzione, di ritiro/smaltimento, di sostituzione di prodotti difettosi, ecc.).

4.3.2 Metodologia di calcolo

La metodologia di calcolo utilizzata per la definizione degli Indicatori di performance, è la medesima per gli 

strumenti delle Verifiche Ispettive e delle Survey.

Come detto nel paragrafo precedente, per ciascuna Convenzione sono individuate cinque macro-categorie 

di analisi, all’interno delle quali sono raggruppati i livelli di servizio da monitorare: requisiti per le verifiche 

ispettive (vedi par. 4.2.1) e domande per le survey (vedi par. 4.2.2). 

La valutazione di ciascun requisito sottoposto a verifica, così come di ciascuna domanda contenuta nei 

questionari erogati, si basa su una scala di rilevazione a cinque punti, attraverso cui è possibile attribuire un 

livello di conformità, secondo una modalità di valutazione predefinita6:

livello di conformita’ punteggio

conforme (on) 5

Conforme con osservazioni 4

Non conformità lieve 3

Non conformità importante 2

Non conformità grave (off) 1

6  Le modalità di valutazione per ciascun requisito oggetto di verifica sono predefiniti nella documentazione di gara all’interno dello 
Schema delle Verifiche Ispettive, allegato al Capitolato Tecnico.
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L’utilizzo di questa scala a cinque punti consente di effettuare una valutazione omogenea attraverso i due 

diversi strumenti di monitoraggio (verifiche ispettive e survey).

Tale punteggio è correlato:

per le Verifiche Ispettive, al riscontro oggettivo rilevato dall’ispettore in fase di ispezione;• 

per le Survey, alla risposta fornita dal Punto Ordinante.• 

A ciascun punteggio corrisponde un indicatore percentuale sul livello di servizio reso. 

Si riporta di seguito la scala di valutazione per il calcolo degli Indicatori di Dettaglio per gli strumenti di 

monitoraggio Verifiche Ispettive e Survey.

scala di valutazione

punteggi 1 2 3 4 5

indicatore % livello di servizio 0% 25% 50% 75% 100%

Per la costruzione degli Indicatori, i risultati delle Verifiche Ispettive e dei Questionari, vengono aggregati a 

diversi livelli fino a produrre un Indicatore di Iniziativa che esprime l’andamento della singola Convenzione 

monitorata. 

In particolare, gli Indicatori calcolati sono:

Indicatore di Dettaglio;• 

Indicatore di Macrocategoria;• 

Indicatore di Strumento;• 

Indicatore di Lotto (a cui corrisponde un Fornitore);• 

Indicatore di Convenzione.• 
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Fig. 5 – “Piramide” di calcolo degli Indicatori di performance

Gli Indicatori vengono calcolati come di seguito descritto:

l’• Indicatore di Dettaglio si ottiene dalla media aritmetica delle valutazioni effettuate su ogni singolo 

requisito/domanda appartenente alla macrocategoria di analisi. Ad esempio, nel caso di una Survey, 

l’Indicatore di Dettaglio della domanda A.1 è dato dalla media aritmetica delle “n” risposte ottenute per 

la domanda A.1;

l’• Indicatore di Macro-categoria si ottiene dalla media aritmetica degli Indicatori di Dettaglio pesata 

rispetto al numero di risposte fornite per ciascun elemento. Ad esempio, l’Indicatore della macro-

categoria “A) Qualità del processo di esecuzione dell’ordine”, è dato dalla media aritmetica degli 

Indicatori di Dettaglio ottenuti per gli “n” elementi (A.1, A.2, … A.n) appartenenti alla macrocategoria A, 

pesati sul numero di risposte ottenute per ciascuna domanda;

l’• Indicatore di Strumento si ottiene dalla media ponderata degli Indicatori di Macro-categoria A, B, C, D, 

E. La ponderazione è specifica per ciascuna Convenzione;

l’• Indicatore di Lotto si ottiene dalla media ponderata degli Indicatori di Strumento. In questo caso, la 

ponderazione è la medesima per tutte le iniziative (Convenzioni) ed è definita come segue: Verifiche 

Ispettive: 70%; Survey: 30%;

l’• Indicatore di Convenzione si ottiene dalla media aritmetica degli Indicatori di Lotto.
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La metodologia di analisi prevede, per tutti gli Indicatori, la definizione di tre fasce di valutazione del livello 

di servizio rilevato (STATUS), così definite:

fasce di valutazione del livello di servizio (status)

Alert Warning On Target

0% - 25% 26% - 74% 75% - 100%

L’Iniziativa (convenzione) assume lo STATUS di:

“ALERT” quando il valore degli Indicatori rilevati risulta minore o uguale al 25%.• 

“WARNING” quando il valore degli Indicatori rilevati risulta compreso tra il 26% e il 74%• 

“ON TARGET” quando il valore degli Indicatori rilevati è maggiore o uguale al 75%.• 

4.3.3 Penali

Per ciascuna Convenzione, in conformità agli aspetti definiti nel Capitolato Tecnico, a fronte di eventuali 

inadempimenti agli obblighi assunti dal Fornitore riscontrati tramite l’effettuazione delle verifiche ispettive, 

è prevista l’applicazione di penali.

In seguito alle Verifiche Ispettive è prevista quindi:

eventuale applicazione di • penali dirette da parte della PA sotto la sua esclusiva responsabilità (in seguito 

all’accertamento effettuato dall’ispettore in sede di verifica);

applicazione di • penali dirette da parte di Consip nel caso in cui siano state riscontrate non conformità 

gravi, al termine di ciascun ciclo di verifiche, su un numero di ordinativi di fornitura superiore a un valore 

di soglia stabilito; in tal caso l’importo delle penali sarà pari a un valore percentuale fissato, moltiplicato 

per il valore degli ordinativi per i quali sono state riscontrate le non conformità gravi.



Il monitoraggio delle forniture e la soddisfazione degli utenti nel Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione

quaderni consip 27quaderni consip 27

4.4 Il budget del monitoraggio

Le risorse finanziarie per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio delle forniture vengono reperite 

attraverso differenti canali, a seconda degli strumenti di monitoraggio utilizzati. 

Mentre le Verifiche Ispettive vengono effettuate da un Organismo di Ispezione esterno, che fattura 

direttamente ai fornitori delle Convenzioni con costo a carico degli stessi, le Survey vengono erogate da un 

Call Center il cui costo è a carico della Consip.

4.4.1 Verifiche Ispettive

Il costo delle Verifiche Ispettive è calcolato in base al corrispettivo relativo al numero di ore/persona di 

un Ispettore, rendicontate e risultanti dallo “Stato di Avanzamento Attività” approvato da Consip che 

effettua un controllo sulla completezza e correttezza dei dati, rilasciando poi, un benestare alla fatturazione. 

Successivamente tale corrispettivo viene fatturato dall’Organismo d’Ispezione direttamente ai Fornitori 

oggetto di verifica.

Nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente, Consip provvede al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore 

all’OdI ed all’escussione della fideiussione costituita a garanzia specifica delle attività di verifica.

Fig.  2 – Schema di fatturazione

Ciascuna Convenzione ha un budget specifico per il finanziamento delle verifiche ispettive, costituito 

proporzionalmente al transato della convenzione stessa (fino ad un valore pari allo 0,5% del valore degli 

ordinativi di fornitura emessi a valere sulla Convenzione). Tale budget può essere utilizzato per tutta la 

durata della Convenzione e dei relativi contratti.
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4.4.2 Survey

Le Survey vengono erogate da un call center i cui costi, a carico di Consip, sono legati a 2 fattori specifici:

numerosità dei punti ordinanti presenti nel campione da contattare;• 

numerosità delle domande da effettuare.• 

La Consip, sulla base del budget a disposizione, individua le Convenzioni da monitorare e predispone i 

questionari da erogare ai campioni di Punti Ordinanti che hanno acquistato sulle Convezioni stesse.

4.4.3 Reclami

Riguardo allo strumento Reclami, la raccolta e l’elaborazione dei dati viene effettuata internamente alla 

struttura Consip; conseguentemente non è previsto un budget specifico per tale attività.

Con l’aggiudicazione, a fine dicembre 2005, della gara per lo svolgimento delle verifiche ispettive sulle 

convenzioni ex art. 26 stipulate da Consip, e la conseguente selezione dell’Organismo di Ispezione, con 

il quale è stato stipulato un contratto della durata di due anni, l’attività di monitoraggio delle forniture 

è stata estesa a tutte le convenzioni del Programma.
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Le attività del monitoraggio sulle Convenzioni ex 5. 
art.26 nel biennio 2006/2007

5.1 Dimensione delle attività per lo strumento verifiche ispettive

Nel 2006 sono stati monitorati, attraverso lo strumento delle Verifiche Ispettive, 1.492 ordinativi 

di fornitura, pari al 2,2% del totale degli ordinativi effettuati nell’anno e pari al 3,7% del totale degli ordini 

delle convenzioni analizzate. Le convenzioni monitorate in corso di fornitura (verifiche c.d. post-stipula) 

sono state 11 corrispondenti a 34 lotti, di cui 31 sono risultati nello status di “On Target”, mentre i restanti 

3 sono risultati nello status di “Warning”; nessun lotto è risultato nello status di “Alert”.

Nel 2007 il monitoraggio, attraverso lo strumento delle Verifiche Ispettive, ha riguardato 4.065 ordinativi di 

fornitura, pari al 5,7% del totale degli ordinativi effettuati nell’anno e all’11,1% del totale degli ordini delle 

iniziative monitorate. Le convenzioni monitorate in corso di fornitura (verifiche post-stipula) sono state 

22 corrispondenti a 66 lotti, di cui 56 sono risultati nello status di “On Target”, mentre i restanti 10 sono 

risultati nello status di “Warning”; nessun lotto è risultato nello status di “Alert”.
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Nel grafico seguente sono riportate, relativamente al biennio 2006/2007, le percentuali dei lotti risultati nei 

diversi “status” (on target/warning/alert) rispetto al totale dei lotti monitorati.

 

Il monitoraggio ha riguardato anche verifiche ispettive in fase di così detta pre-stipula, a seguito 

dell’aggiudicazione di una gara, al fine di verificare la veridicità delle offerte tecniche nell’ambito delle 

convenzioni Buoni Pasto ed. 3 e ed. 4. Nel 2006 queste verifiche hanno riguardato il controllo di circa 4.545 

esercizi convenzionati, mentre nel 2007 il controllo è stato effettuato su circa 2.160 esercizi.
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5.2 Dimensione delle attività per lo strumento survey

Nel 2006 sono stati intervistati attraverso lo strumento delle Survey 1.336 Punti Ordinanti pari al 12,93% 

dei Punti Ordinanti attivi nell’anno di riferimento. I PP.OO. monitorati rappresentano il 21,52% dei PP.OO. 

acquirenti delle convenzioni analizzate.

Le convenzioni monitorate sono state 16 corrispondenti a 51 lotti, di cui 46 sono risultati nello status di 

“On Target”, mentre i restanti 5 sono risultati nello status di “Warning”; nessun lotto è risultato 

nello status di “Alert”.

Nel 2007 sono stati intervistati 1.239 Punti Ordinanti pari all’11,6% dei PP.OO. attivi nell’anno di 

riferimento. I PP.OO. monitorati rappresentano il 19,2% dei PP.OO. acquirenti delle convenzioni analizzate. 
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Le convenzioni monitorate sono state 18 corrispondenti a 70 lotti, di cui 55 sono risultati nello status di 

“On Target”, mentre i restanti 15 sono risultati nello status di “Warning”; nessun lotto è risultato nello 

status di “Alert”.

Nel grafico seguente sono riportate, relativamente al biennio 2006/2007, le percentuali dei lotti risultati nei 

diversi “status” (on target/warning/alert) rispetto al totale dei lotti monitorati
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5.3 Reportistica

Dall’analisi dei risultati raccolti sul campo attraverso i due strumenti di monitoraggio scaturiscono tre livelli 

di report, uno di sintesi,  uno intermedio e uno di dettaglio. 

Report di Sintesi su tutte le iniziative (convenzioni) monitorate nel periodo di riferimento

Avanzamento
Iniziativa

Area Iniziativa
Valore 
Target

Indicatore
iniziativa

Status
Iniziativa

Strumenti
utilizzati

Attiva Beni e Servizi Convenzione 1 75% 86% On Target S

Esaurita Energy Convenzione 2 75% 97% On Target VI

Attiva Energy Convenzione 3 75% 94% On Target VI - S

Esaurita Tecnologie Convenzione 4 75% 64% Warning VI - S

Attiva Tic Convenzione 5 75% 75% On Target VI - S

Report Intermedio relativo ad ogni singola iniziativa (convenzione), sull’andamento delle forniture a livello 

di lotto/fornitore.

Fornitore Lotto
Tipologia 
di strumento

Peso 
strumento

Indicatore 
strumento

Status 
di strumento

Valore 
target

Indicatore 
di lotto

Status 
di lotto

Fornitore 1 Lotto 1
Verifiche Ispettive

Survey

70%

30%

88%

83%

On Target

On Target
75% 95% On Target

Fornitore 2 Lotto 2
Verifiche Ispettive

Survey

70%

30%

85%

86%

On Target

On Target
75% 92% On Target

Fornitore 3 Lotto 4
Verifiche Ispettive

Survey

70%

30%

87%

81%

On Target

On Target
75% 95% On Target

Fornitore 4 Lotto 5
Verifiche Ispettive

Survey

70%

30%

87%

88%

On Target

On Target
75% 94% On Target

Fornitore 3 Lotto 8
Verifiche Ispettive

Survey

70%

30%

83%

86%

On Target

On Target
75% 94% On Target

Inidcatore di iniziativa convenzione 3 75% 94% On target

Report di dettaglio relativo a ciascun lotto di fornitura della convenzione, con un dettaglio sui punteggi 

assegnati ai singoli livelli di servizio monitorati, differenziati per strumento di monitoraggio. 
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Di seguito è riportato un esempio di Report di dettaglio relativo al lotto 1 (vedi Report intermedio) della 

Convenzione 3 (vedi Report di Sintesi).

Indicatore di iniziativa - Convenzione 3 - Fornitore 1 - Lotto 1
Strumenti di Monitoraggio Peso Macro-

categoria
Indicatore di 

Lotto
Verifiche Ispettive Survey

Indicatore di strumento 98% 87% 95%

Indicatore di macro-
categoria di analisi

A - Qualità del processo di esecuzione dell’ordine 96% 90% 35%

B - Qualità dei prodotti/servizi forniti* - 87% 35%

C - Qualità dei servizi integrativi di gestione 100% 86% 20%

D - Qualità del call center del fornitore - 86% 10%

E - Qualità dei servizi di assistenza - - -

Indicatore di dettaglio 
verifiche ispettive

A.1 Verifica dei tempi di consegna 96%

A.2 Verifica delle quantità consegnate 96%

C.1 Verifica della conformità della fatturazione in termini di 
correttezza degli importi fatturati, dei prodotti fatturati (quantità)

100%

Indicatore di dettaglio 
Survey

A.1 Rispetto dei tempi di consegna 83%

A.2 Conformità nella redazione del documento DAS 100%

A.3 Rispetto della procedura nel caso di consegna non conforme 86%

A.4 Rispetto dei luoghi e degli orari di consegna 87%

B.1 Conformità delle caratteristiche tecniche del prodottto 
consegnato

87%

B.2 Conformità del prodotto consegnato rispetto all’ordine 86%

C.1 Gestione pratiche amministrative (fatturazione) 86%

D.1 Rispetto degli orari di ricezione del servizio call-center 87%

D.2 Qualità del servizio di call-center 83%

D.3 Completezza delle infomazioni fornite dal servizio call-center 88%
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5.4 Conclusioni

Le attività di monitoraggio delle forniture delle convenzioni ex art. 26, nel biennio 2006-2007, evidenziano 

un risultato complessivamente positivo sia in termini di valori quantitativi che qualitativi. 

Complessivamente sono stati monitorati 54 fornitori (con una sovrapposizione tra il 2006 e il 2007 di 16 

fornitori) e 34 convenzioni (con una sovrapposizione di 6 convenzioni).

Dalle verifiche ispettive effettuate, si evince un sostanziale e generale rispetto dei livelli di servizio previsti 

nelle convenzioni, in quanto circa l’87% dei lotti monitorati sono risultati nello status di “On Target”, solo il 

13% nello status di “Warning” e nessun lotto nello stato critico di “Alert”. 

Anche lo strumento delle survey, ha evidenziato un complessivo positivo apprezzamento dei livelli di 

servizio delle convenzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con una percentuale di lotti monitorati 

nello status di “On Target” pari all’84,5% e con i restanti nello status di “Warning”.

Si sottolinea infine, come i dati raccolti attraverso le attività di monitoraggio abbiano avviato come 

previsto un ciclo virtuoso che impatta necessariamente sia la fase di gestione delle convenzioni (fornendo 

indicazioni per procedere ad interventi anche nei confronti dei fornitori), sia la fase progettuale (fornendo 

indicazioni utili per la progettazione delle convenzioni future) mettendo a frutto le criticità o gli elementi 

positivi eventualmente emersi.
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Nell’ambito delle forniture erogate attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), è stato attivato in via sperimentale un sistema di rilevazione della soddisfazione delle Pubbliche 

Amministrazioni aderenti al sistema, con due obiettivi:

nel breve termine: quello di testare la significatività delle risposte/feedback delle PP.AA., sia in termini • 

quantitativi che qualitativi;

nel medio - lungo periodo: quello di valutare l’opportunità di predisporre un sistema automatico di • 

raccolta di feedback, che porti eventualmente alla pubblicazione degli stessi, e quindi alla realizzazione di 

un vero e proprio “meccanismo reputazionale7”.

La sperimentazione prevede l’invio di questionari per raccogliere dai Punti Ordinanti (PO), che hanno 

effettuato Ordini Diretti sul MEPA, alcune informazioni sulla loro soddisfazione relativamente alle forniture 

più recenti. 

6.1 Il questionario

Il questionario é stato erogato nel 2007 attraverso due invii, il primo nel mese di ottobre e il secondo nel 

mese di dicembre. La sperimentazione prevede altri quattro invii nel corso del 2008 (sono attualmente in 

corso le analisi dei dati).

I punti ordinanti (PO) che hanno effettuato Ordini di Acquisto ricevono, al proprio indirizzo e-mail, una 

richiesta di valutazione dell’acquisto effettuato. La mail contiene un link ad una pagina, all’interno della 

quale il PO potrà esprimere il proprio grado di soddisfazione sull’acquisto effettuato. 

Il questionario prevede tre domande, su aspetti qualitativi essenziali e trasversali alle diverse merceologie:

La Conformità della merce consegnata rispetto a quella ordinata1. ;

Il rapporto Qualità/Prezzo2. ;

La Qualità complessiva della fornitura3. ;

7  Tale sistema è basato sulla possibilità offerta alle Amministrazioni di esprimere una valutazione (un rating) sul comportamento del 
fornitore in ogni acquisto, con carattere volontario, soggettivo e senza alcun valore legale (es. assenza di penali e/o preclusione da 
futuri acquisti con la stessa altre amministrazioni). Le valutazioni ricevute dai fornitori verrebbero poi aggregate, mediante opportuni 
algoritmi, per costruire e pubblicare un indicatore di reputazione, ovvero una misura della performance/comportamento del fornitore nelle 
transazioni da esso svolte. L’effetto atteso dalla introduzione di un sistema di questo tipo è quello di incoraggiare i fornitori a svolgere 
prestazioni di qualità adeguata rispetto alle attese delle Amministrazioni; infatti l’impegno profuso nella fornitura di prodotti/servizi 
soddisfacenti per le Amministrazioni potrà influenzare la reputazione del fornitore e quindi le sue future opportunità di vendita.
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Ciascuna domanda contempla tre possibili risposte (conforme, parzialmente conforme e non conforme) 

alle quali si aggiungono, in caso di consegna non avvenuta del prodotto, altre tre risposte che generano una 

nuova casistica: ordine annullato, termine non scaduto e termine scaduto (ritardo di consegna), ricondotte 

nell’analisi ed elaborazione dei dati alla voce “altro”. 
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Il campione complessivo, relativo ai due invii effettuati nel 2007, ha riguardato una popolazione di 2.221 

Punti Ordinanti che hanno effettuato 9.776 ordini di acquisto. L’analisi dei dati raccolti è condotta invece 

su 834 Punti Ordinanti rispondenti e 2.654 ordini d’acquisto.

Si evidenzia che la percentuale di PO rispondenti è stata ampiamente soddisfacente, attestandosi 

intorno al 37%. 

6.2 L’analisi dei dati

In relazione alla domanda 1 (vedi paragrafo precedente): Conformità della merce consegnata rispetto a 

quella ordinata, sono risultati conformi 2.310 ordini su un totale di 2.654, pari a circa l’88%. Il restante 12% 

si ripartisce nel 2% di ordini “parzialmente conformi”, 2% “non conformi” e l’8% in “altro”.

In relazione alla domanda 2: Rapporto qualità/prezzo, sono risultati “più che soddisfacenti” 818 ordini su 

un totale di 2.654, pari a circa il 30%. Mentre risultano “soddisfacenti” il 60%, “insoddisfacenti” solo l’1% e 

rientra nella voce “altro” il restante 9%. 

In relazione alla domanda 3: Qualità complessiva della fornitura, sono risultati “più che soddisfacenti” 1.039 

ordini su un totale di 2.654, pari a circa il 40%. Mentre risultano “soddisfacenti” il 46%, “insoddisfacenti” il 

5% e rientra nella voce “altro” il restante 9%. 

6.3 Conclusioni

Alla luce dei primi risultati derivanti dalla sperimentazione effettuata nel 2007, emerge pertanto una 

valutazione complessivamente positiva, espressa dai PO, su tutte le categorie merceologiche indagate e 

presenti sul MEPA.

Inoltre lo strumento di indagine adottato è stato apprezzato dai PO, che hanno risposto in buona 

percentuale ai questionari inviati.

In seguito ai risultati degli invii in corso di effettuazione ed alle analisi che si completeranno a fine 2008, 

si stabilirà pertanto come proseguire e sviluppare il progetto, se passare cioè, come detto in precedenza, 

ad una fase di realizzazione di un compiuto meccanismo reputazionale che, operante nel quadro della 

normativa vigente, possa contribuire a fornire alle PP.AA. elementi per la scelta dei fornitori più virtuosi e 

che possa altresì indurre i fornitori stessi ad erogare un servizio sempre più efficiente.
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7.1 Principi Generali

Utilizzare un sistema standardizzato di Vendor Rating significa poter valutare oggettivamente le 

performance dei Fornitori, attraverso procedure di calcolo ed analisi eventualmente condivise con gli stessi.

Un sistema di monitoraggio delle forniture permette in primis di controllare che i beni o servizi acquistati, 

assieme alle modalità di consegna, fatturazione e ad altri aspetti contrattualmente concordati, siano 

completamente corrispondenti alle caratteristiche richieste; tale finalità rappresenta però solo in parte le 

potenzialità connesse alla possibilità di disporre dei dati di performance delle società di fornitura.

La conoscenza delle performance ottenute permette alla società cliente di evidenziare ed analizzare le 

eventuali criticità sopravvenute, con la possibilità di attivarsi in tempo reale per ridurne l’impatto sui 

contratti in essere o semplicemente per utilizzare efficacemente gli strumenti coercitivi a disposizione, 

progettati come leva gestionale finalizzata alla garanzia della qualità dei servizi/beni richiesti.

L’utilizzo di un sistema di Vendor Rating può oltretutto avere ricadute positive nell’evoluzione della 

contrattualistica, fornendo un bagaglio conoscitivo strumentale all’implementazione delle forme 

contrattuali tra cliente e fornitore, riducendo le criticità potenziali ed aumentando le sinergie tra le parti.

Il rating di un fornitore sarà altrettanto utile nel medio periodo alla società cliente per la produzione di una 

“scala di valutazione qualitativa” dei fornitori utilizzati, che potrà orientare, ove possibile (ad es. società 

controllate da privati), la selezione di questi a seconda dei livelli di servizio espressi nei rapporti di fornitura 

sviluppatisi in precedenza.

Le potenziali applicazioni di un sistema di Vendor Rating sono ovviamente dipendenti dai rapporti tra 

società cliente e Fornitori, che possono operare in completa sinergia (nel qual caso l’analisi di performance 

potrà esser direttamente condivisa tra le parti per implementare la qualità offerta a seconda delle 

necessità) o con rapporti stabiliti esclusivamente attraverso i contratti in essere: è in questo secondo caso 

che il Vendor Rating diventa, oltre che necessario a monitorare l’operato del Fornitore, indispensabile a 

garantire che i beni/servizi offerti corrispondano a quanto richiesto.
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7.2 Applicazioni del Vendor Rating

Un sistema di Vendor Rating può avere numerose applicazioni in azienda, dipendenti principalmente da due 

fattori specifici:

il rapporto costituitosi tra l’azienda acquirente ed i Fornitori• 

l’orizzonte temporale in cui tali applicazioni avranno effetto:• 

Rapporto Cliente/Fornitori:1.  questo fattore influisce principalmente sulla volontà dell’azienda 

acquirente di applicare in diversa misura leve coercitive nei confronti del Fornitore inadempiente. Nel 

caso di rapporto sinergico con lo stesso (aziende separate ma interdipendenti, i cui business avanzano 

parallelamente) sarà preferibile analizzare le performance ottenute per implementare il rapporto di 

fornitura senza il ricorso a misure punitive, piuttosto i dati emersi saranno utilizzati per lo sviluppo e 

l’implementazione delle sinergie esistenti; un rapporto basato invece esclusivamente sul contratto in 

essere renderà necessaria l’applicazione di penali in caso di inadempienze e sarà l’unico strumento in 

grado di garantire, nel breve periodo, il livello qualitativo delle forniture acquistate.

Orizzonte temporale: i tempi di reazione della società cliente rispetto ai dati emersi dal 2. 

monitoraggio delle forniture impattano sulle misure percorribili a garanzia della qualità. Nel breve 

periodo sarà possibile mappare l’attività di fornitura, e, nel caso, applicare penali ad i Fornitori 

inadempienti; nel medio/lungo periodo l’analisi dettagliata dei livelli qualitativi dei servizi acquistati, 

permetterà di sviluppare sinergie con i Fornitori, implementare le forme contrattuali a seconda delle 

evidenze ed inefficienze emerse o, qualora possibile, selezionare i Fornitori (o escludere dalla selezione 

i peggiori) in base allo storico delle precedenti esperienze acquisite dalla società cliente (eventualità 

possibile solo per le società private).
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Grafico 3 – Applicazione del Vendor Rating

7.3 Posizionamento di Consip

Consip per il suo ruolo opera in un contesto strettamente pubblico e regolato da una precisa normativa che 

delimita gli interventi possibili in seguito al monitoraggio della qualità delle forniture.

Pertanto Consip non può utilizzare i dati forniti dal monitoraggio come supporto decisionale per 

l’aggiudicazione delle gare di fornitura future o per la definizione di una vendor list. Di conseguenza le 

attività di monitoraggio saranno necessariamente orientate ad applicare eventualmente, nei confronti 

dei fornitori, le leve coercitive (ad esempio le penali contrattuali) individuate all’interno delle singole 

convenzioni al fine di garantire il rispetto dei livelli di servizio contrattualmente previsti ed a fornire 

elementi per una migliore gestione dei contratti in essere oltre ad analisi delle performance per un 

miglioramento ed ottimizzazione delle gare future.

Le società operanti in contesto interamente privato, o con quadri normativi della tipologia anglo-sassone, 

sono in grado invece di finalizzare con maggiore concretezza l’attività di monitoraggio, in quanto gli output 

delle attività di controllo possono essere liberamente utilizzati come supporti decisionali per strategie di 

breve e lungo periodo e per l’individuazione e la selezione dei fornitori, definendo in tal modo un contesto 

nel quale, anche successivamente all’aggiudicazione delle gare, i fornitori sono maggiormente stimolati al 

perseguimento degli obiettivi di qualità e dei livelli di servizio come richiesto nei capitolati di gara.. 
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8.1 Glossario

Check List: documento che descrive, sulla base dello Schema delle Verifiche Ispettive e per ogni macro-

categoria di analisi, gli elementi da verificare in sede di audit e ne riporta le evidenze riscontrate 

dall’ispettore durante l’ispezione;

Ciclo di Verifiche Ispettive: numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione 

(compatibilmente con lo Schema delle Verifiche Ispettive e con il budget a disposizione per lo svolgimento 

delle verifiche stesse);

Conformità: piena rispondenza ai requisiti contrattuali ed alle prestazioni tecniche;

Conformità con osservazioni: rispondenza ai requisiti contrattuali ed alle prestazioni tecniche, con presenza 

di aspetti della fornitura di beni/servizi che potrebbero generare, se non gestiti adeguatamente, 

una  non conformità;

Consip: amministrazione aggiudicatrice con riguardo alle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui 

all’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n . 488 e s.m.i.;

Convenzione: Accordo Quadro stipulato tra Consip S.p.A. ed il Fornitore aggiudicatario della relativa gara, ai 

fini della fornitura di beni/servizi alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 e s.m.i.; le Convenzioni possono essere suddivise in uno o più lotti, ad ogni lotto corrisponde 

un Fornitore. Le convenzioni attivate da Consip riguardano una spesa standard, cioè l’acquisto di quei beni 

e servizi che vengono largamente utilizzati da tutte le amministrazioni (computer, stampanti, gasolio per il 

riscaldamento degli edifici, buoni pasto, telefonia mobile e fissa ecc.). 

Fornitore: l’impresa (singola, Raggruppamento Temporaneo di Impresa – RTI o Consorzio) aggiudicataria di 

una Convenzione e fornitrice/erogatrice dei prodotti/servizi offerti in Convenzione;

Indicatore di prestazione (Key Performance Indicator – KPI): parametro quantitativo che misura il livello di 

efficienza (in generale parametri di tempo e costo) ed efficacia (in generale soddisfazione del cliente) dei 

prodotti/servizi forniti/erogati dal Fornitore e dei processi connessi alla fornitura;

Ispettore o Auditor: soggetto, appartenente al personale dell’OdI o legato allo stesso da rapporti di 

collaborazione, che effettua le ispezioni per conto di Consip;

Ispezione o Audit: esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e 

determinazione della loro conformità rispetto a requisiti specifici, ovvero a requisiti di carattere generale, 

sulla base di un “giudizio professionale”;

lotto: ogni Convenzione può essere suddivisa in uno o più lotti di fornitura, a ciascun lotto corrisponde 

un fornitore;
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Meccanismo Reputazionale: sistema basato sulla possibilità offerta alle Amministrazioni di esprimere 

una valutazione (un rating) sul comportamento del fornitore in ogni acquisto, con carattere volontario, 

soggettivo e senza alcun valore legale (es. assenza di penali e/o preclusione da futuri acquisti con la stessa 

altre amministrazioni). Le valutazioni ricevute dai fornitori verrebbero poi aggregate, mediante opportuni 

algoritmi, per costruire e pubblicare un indicatore di reputazione, ovvero una misura della performance/

comportamento del fornitore nelle transazioni da esso svolte. L’effetto atteso dalla introduzione di un 

sistema di questo tipo è quello di incoraggiare i fornitori a svolgere prestazioni di qualità adeguata rispetto 

alle attese delle Amministrazioni; infatti l’impegno profuso nella fornitura di prodotti/servizi soddisfacenti 

per le Amministrazioni potrà influenzare la reputazione del fornitore e quindi le sue future opportunità 

di vendita

Mercato Elettronico della PA (MEPA): ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 101/2002, è uno strumento che ha lo 

scopo di supportare gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di promuovere la 

partecipazione delle piccole e medie imprese locali al Programma.Si tratta di un vero e proprio mercato 

elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l’abilitazione offrono i propri beni e servizi 

direttamente on-line; i compratori registrati (le pubbliche amministrazioni) possono consultare il catalogo 

delle offerte ed emettere direttamente ordini d’acquisto o richieste d’offerta. 

Non conformità grave: scostamento significativo che compromette i livelli di qualità del/la servizio/

fornitura attesi;

Non conformità importante: scostamento significativo che non compromette i livelli di qualità del/la 

servizio/fornitura attesi;

Non conformità lieve: scostamento non significativo che non compromette i livelli di qualità del/la servizio/

fornitura attesi;

Organismo di Ispezione (OdI): l’impresa (singola, RTI o Consorzio), accreditata secondo la Norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020:2005 (ovvero UNI CEI EN 45004:1996), svolgente attività di ispezione, costituita nelle 

forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, alla quale è 

affidato l’incarico di fornire servizi di Verifiche Ispettive;

Pubblica Amministrazione (PA) o Punto Ordinante (PO): le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, 

nonché le restanti pubbliche amministrazioni definite dall’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 e gli altri soggetti che, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999, hanno aderito alle Convenzioni stipulate da Consip;

Rapporto di Ispezione (RdI): documento in cui si dà evidenza dei risultati di ciascuna Verifica Ispettiva svolta 

sia presso i Fornitori, sia presso le PA;
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Schema delle verifiche ispettive: documento allegato al Capitolato Tecnico di ciascuna Convenzione, 

attraverso cui sono indicate le modalità di conduzione delle Verifiche Ispettive, alle quali l’OdI è tenuto ad 

uniformarsi (es. oggetto, livelli di servizio, modalità di riscontro del rispetto dei livelli di servizio, ecc.);

Service Level Agreement (SLA): accordo/aspetto definito contrattualmente, tramite la Convenzione, relativo 

al livello di servizio della fornitura da erogare;

Stato di Avanzamento dell’Attività: documento attraverso cui l’OdI rendiconta mensilmente a Consip le 

attività svolte rispetto a quelle previste nel monitoraggio periodo;
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