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CONSIP: Mission e Attività  

• La realizzazione del Programma per la razionalizzazione degli 
acquisti per la P.A., attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e 
di strumenti innovativi per gli acquisti (Convenzioni, Mercato 
Elettronico della P.A., Accordi quadro, Sistema dinamico di 
acquisizione, gare in modalità ASP) – Area Programma 

 

• Lo svolgimento di compiti assegnati attraverso specifici 
provvedimenti di legge o atti amministrativi – Area Altre iniziative 
su affidamenti di legge/atti amministrativi  

PER TUTTA 

LA P.A. 

• Il supporto a singole Amministrazioni su tutti gli aspetti del 
processo di approvvigionamento, anche in qualità di centrale di 
committenza, sulla base di specifiche convenzioni – Area 
Procurement verticale per la P.A.  

PER P.A. 

SPECIFICHE 

Società  per  azioni  creata  nel  1997  dal  Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), che ne è azionista unico. Nel 2000 il Ministero dell’Economia e Finanze ha avviato il Programma 
per la Razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A. (art. 26 della Legge 488/1999 - Finanziaria 
2000 ).  
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Il Sistema di eProcurement 

Il sistema di eProcurement, Best practices a livello nazionale ed europeo, è lo strumento abilitante del Programma di razionalizzazione 
degli acquisti . 

Il sistema di eProcurement del Programma di Razionalizzazione è composto da una Piattaforma di eProcurement con servizi 
transazionali e informativi, da un sistema di CRM e da un Sistema Conoscitivo di business intelligence per la raccolta e l’analisi  dei dati.  
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Le fasi della Piattaforma di eProcurement Nazionale 

Nel corso del tempo il sistema di eProcurement si è evoluto riducendo i servizi di outsourcing, 
passando da un approccio buy ad un approccio make. 

Sistema 
sperimentale 

Sito informativo con  
ordini via fax. 

Nascono i «Negozi elettronici» 
delle Convenzioni. 
Avvio del Mercato Elettronico con 
una piattaforma dedicata. 

Primi Accordi Quadro che si 
aggiungono al MePA e alle 
Convenzioni. 

START UP 

SVILUPPO 

CONSOLIDAMENTO 

In
n

o
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o

n
e

 

EVOLUZIONE 

Full outsourcing 
HW e SW In house  

Applicativo di mercato 

Piattaforma di 
eProcurement 
completamente 
integrata. 
Nasce il Sistema 
dinamico d’acquisto. 

HW e SW In house  
Applicativo custom 

HW e SW In house  
Applicativo custom 

NUOVA 
PIATTAFORMA 

Piattaforma  
 « abilitante»   

per la digitalizzazione  
e riorganizzazione dei 

processi legati al 
Procurement Pubblico 

32.000 50.000 150.000 600.000 TBD 
2001 2005 2010 2015 2020 

Contatti stipulati sulla piattaforma 
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I servizi d’acquisto della piattaforma eProcurement 

La piattaforma acquistinretepa mette a disposizione molteplici  e diversificati strumenti di negoziazione e acquisto.  

Consip 
Gestore di mercato 

(pubblicazione bando e abilitazione fornitore) 

SDA 
 

Bando 
semplificato 

( x fornitori 
partecipanti) 

MePA 

Richiesta 
di offerta 

(da x a n 
fornitori 

partecipanti) 

Trattativa 
diretta 

(1 fornitore 
destinatario) 

Ordine 
diretto 

(1 fornitore 
destinatario) 

Gare 

in ASP 
 

Gara in 
ASP 

 

(n fornitori 
partecipanti) 

Consip 
Stazione Appaltante 

Accordo 
quadro 

(n fornitori 
partecipanti) 

Convenzione 
(n fornitori 

partecipanti) 

Gare su 
delega e 

altri 
disciplinari 

Ordine 
diretto 

(1 fornitore 
destinatario) 

Appalto 
specifico 

(da 1 a n 
fornitori 

partecipanti) 

 

Stipula 
 

Consip 
Service Provider 
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Servizi d’acquisto* 
Servizi informativi e di 

supporto 

Servizi conoscitivi 

► Comunicazioni 

► Newsletter 

► Strumenti di supporto self care 

► Webinar 

► Contact Center 

 

► Convenzioni 

► Accordi Quadro 

► Gare su Delega 

► MePA 

► Sistema dinamico di 
Acquisizione 

► Gare in ASP 

 

* «Strumenti di acquisto»: Convenzioni, AQ e Gare su Delega 
   «Strumenti di negoziazione»: MePA, SDAPA e Gare in ASP  

714.000 
Contratti 

231.000 
Utenti  

PA e OE 

5,2 mln di 
transazioni 

► Storicizzazione dati di acquisto dal 
2000 

 

Il sistema di eProcurement Nazionale: i numeri 
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La partecipazione ai Progetti Internazionali: I razionali 

CEF CALL 

EXEP (Multi 
Stakeholders 
Experts group )  
 

CEF CALL 
 

Piattaforma Normativa 

Innovazione Standardizzazione 

 

Consip ha partecipato e partecipa a numerosi progetti europei nell’ambito della semplificazione, innovazione, 
digitalizzazione e standardizzazione dei processi d’acquisto. 

eSENS (Electronic 

Simple European 

Networked 

Services 

OPENPEPPOL 
UNINFO CEN TC 

440 e 434 
Ontology  WG 
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DGUE: il percorso normativo 

 Articolo 59 della direttiva 
europea sui contratti pubblici 
2014/24/EU 

 Regolamento di esecuzione UE 
2016/7 della Commissione del 
5 gennaio 2016 

 

 

 
 

 Articolo 85 del decreto legislativo 
n° 50, 18 aprile 2016 (D.Lgs 
50/2016) 

 Linee guida per la compilazione 
del DGU approvate con la 
circolare MIT n. 3 del 18/07/2016 

 

European Single Procurement 
Document (ESPD)  

Documento di gara unico europeo 
(DGUE) 
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DGUE: Situazione AS-IS 
ESPD vs DGUE 

Con la circolare n.3 del 18 Luglio 2016 il MIT ha emanato le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 
Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 
del 5 gennaio 2016. 

La struttura originale del documento della Commissione Europea è stata modificata per adeguarsi alla normativa 
nazionale, prevedendo: 

 Modifica ed adattamento dei testi 

 Introduzione di ulteriori criteri e sotto criteri 

Dal 18 aprile 2018, il DGUE è disponibile esclusivamente in forma elettronica. 

 
 
 

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però 
essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 
2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità 
offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è 
possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può 
quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (9). 
 
 

Fonte REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE 
del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr8-L_2016003IT.01001801-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr8-L_2016003IT.01001801-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr8-L_2016003IT.01001801-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr8-L_2016003IT.01001801-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr9-L_2016003IT.01001801-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr9-L_2016003IT.01001801-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr9-L_2016003IT.01001801-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=ITntr9-L_2016003IT.01001801-E0009
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DGUE: Situazione AS-IS 
ESPD vs DGUE 

ESPD DGUE 
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Il progetto CEF – ESPD per la piattaforma nazionale eProcurement 

 
Il progetto è partito dal modello dati definito dalla Commissione Europea per arrivare alla definizione 
di un modello dati «nazionale», che pur mantenendo «l’interoperabilità» contenga tutte le 
specificità proprie delle normativa italiana. 
 
Sono quindi stati introdotti «Criteri nazionali» integrati con i criteri europei. 
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DGUE: Situazione TO-BE 
DGUE elettronico 

Il DGUE è stato definito come un documento elettronico in formato XML. 

 L’XML è un metalinguaggio a «markup» basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e 
controllare il significato degli elementi contenuti in un documento. 

 L'XML è oggi molto utilizzato come mezzo per l’invio di dati tra diversi sistemi.  

 Un documento XML nasce per essere elaborato automaticamente da parte di un sistema informatico; per 
essere visualizzato e compilato da un utente ha bisogno di una interfaccia software. 

 

Il linguaggio scelto per il DGUE è l’UBL.  

 L’UBL definisce la sintassi del documento. 
 

E’ importante comprendere come a partire dalla data di adozione del DGUE in formato elettronico la 
rappresentazione di riferimento sarà quella XML, non più il formulario PDF.  

 

< DGUE > DGUE 
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DGUE 
Esempio 
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DGUE 
DGUE elettronico 

Tutti gli attori del processo di negoziazione avranno necessità di una applicazione che gestisca il DGUE, sia nella fase di 
selezione dei criteri della Request, che in quella di compilazione e di valutazione delle Response. 

Inoltre, per garantire l’interoperabilità, la compilazione del DGUE da parte dell’OE dovrà poter avvenire su tutti i 
sistemi informativi europei che offriranno tale servizio. E’ quindi fondamentale che la struttura del DGUE risponda 
esattamente allo standard, in modo da essere interpretata da qualunque sistema. 

Uno dei vantaggi del DGUE è infatti  il suo riutilizzo.  

Una volta compilato, l’OE potrebbe riutilizzare il proprio DGUE in un’altra negoziazione, dato che la struttura rimane la 
medesima, e ciò che cambia sono solo i dati della SA e l’anagrafica della Gara. 

 

 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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DGUE 
Il processo di gestione del DGUE – La Tassonomia 

E’ stato definito: 

 un modello di rappresentazione dei criteri del DGUE; 

 delle regole di compilazione dei vari criteri 

 

Questo modello è la Tassonomia. 

La Tassonomia è basata su un foglio elettronico composto da diverse sezioni, una per ogni 
ambito di applicazione dei criteri di esclusione e selezione.  

 

Ogni criterio è rappresentato da una serie di oggetti e da una sintassi che li collega, in modo 
da consentirne una interpretazione oggettiva. 
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DGUE 
Il processo di gestione del DGUE – La Tassonomia 
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DGUE 
Il processo di gestione del DGUE – La Tassonomia 

La Tassonomia descrive inoltre le condizioni che si verificano durante la fase di compilazione di un DGUE Response da parte di un OE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli oggetti che descrivono i criteri sono stabiliti, in modo da rappresentare il tipo dato richiesto, per esempio, una data, un campo di 
testo, una risposta SI/NO, etc. 

Eventuali controlli sull’input dell’utente non sono presenti nella tassonomia, per cui devono essere individuati e possono essere gestiti 
dall’applicazione con due modalità: 

 inseriti nella pagina web 

 definiti in un file di controllo che viene elaborato al termine della compilazione (validazione) 
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DGUE 
Il processo di gestione del DGUE 

Consip ha sviluppato una applicazione che permette: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nel caso della compilazione, l’OE utilizzerà le maschere del sistema di eProcurement per inserire le 
sue risposte. 

Al termine il sistema genererà automaticamente la DGUE Response in formato XML. Si prevede di 
generare inoltre una copia in formato PDF. 
 

L’applicazione di gestione di un DGUE può essere auto consistente, e quindi disponibile anche al di 
fuori di un sistema di eProcurement.  

Consip sta valutando l’opportunità di inserire la propria applicazione all’interno del processo di 
generazione di una Gara da parte di una SA e di presentazione di una offerta da parte di un OE, 
consentendo quindi il riutilizzo di tutti i dati già presenti nel sistema. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ad una Stazione Appaltante di generare una 
DGUE Request inserendo le informazioni della 
Gara e i criteri di selezione ed esclusione 
adottati.  

Ad un Operatore Economico di compilare una    
DGUE Response oppure caricare una DGUE 
Response generata altrove per riutilizzarne le   
informazioni.  
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DGUE 
Il processo di gestione del DGUE 

L’applicazione software di Consip elabora il contenuto della Tassonomia e attraverso delle 
trasformazioni successive costruisce automaticamente l’interfaccia di compilazione, sia 
per la Stazione Appaltante che per l’Operatore Economico. 

In questo modo l’applicazione è trasparente rispetto agli aggiornamenti che verranno 
apportati nel tempo alla Tassonomia, e anche le modifiche della struttura saranno gestibili 
in tempi molto ridotti. 

 

 

 
Tassonomia 

-ods- 

XML 
intermedio 

-Builder- 

Applicazione 
Java  

-Angular JS- 

UI 
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DGUE 
L’applicazione 
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DGUE 
Lo scenario complessivo della digitalizzazione degli acquisti 

Recupero 
delle prove 

Preparazione Pre-Aggiudicazione Post-Aggiudicazione 

RACCOLTA 
FABBISOGNI 

PROGRAMMAZIONE 
 

QUALIFICAZIONE 
 

RICHIESTA  
DI OFFERTA 

 

SOTTOMISSIONE 
 

CATALOGO 
PRE-AGGIUDICAZIONE 

AGGIUDICAZIONE 
 

CATALOGO 
POST-AGGIUDICAZIONE 

ORDINE 

 

DOCUMENTO  

DI TRASPORTO  

FATTURA 

 

PUBBLICAZIONE 

DM ex art.44 – Modalità di 

digitalizzazione delle  

procedure  

PAGAMENTO 

BDNCP BDOE NSO SDI 

SIOPE+ 

 

DGUE 
Request 

Allineamento dei 
criteri 

DGUE 
Response 

Richiesta di 
ordine 
elettronico 

Invio della 
fattura 
elettronica  

• BDNCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
• BDOE: Banca Dati degli Operatori Economici 
• NSO: Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle 

amministrazioni pubbliche 
• SDI: Sistema di Interscambio 

Verifica dei requisiti di 
gara 

CONTRATTO 

Fonte AGID 
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www.acquistinretepa.it 


