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Cinque anni or sono, venne realizzata la prima pubblicazione sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) – Quaderno Consip VI del 2007 – nel quale, oltre alla presentazione dello 

strumento nato nel 2003 e gestito da Consip su delega del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

venivano esposti i risultati raggiunti. Il presente rapporto, ponendosi sulla scia del precedente, si propone di 

evidenziare i significativi progressi compiuti nell’ambito delle acquisizioni di beni e servizi al di sotto della 

soglia comunitaria attraverso la piattaforma di e-Procurement e, non di meno, le potenzialità di sviluppo 

insite in essa. 

In questi anni si è verificata un’evoluzione che ha lambito tutte le dimensioni del MePA, dal perimetro 

merceologico – ai tempi del rapporto del 2007, gli articoli acquistabili superavano i 250.000, mentre, al 31 

dicembre 2011 ve ne erano più di 1.190.000 – fino al volume di attività – al 31 dicembre 2007 il numero di 

transazioni era pari a 28.146 per un importo transato pari a oltre 83 milioni e mezzo di euro, mentre al 31 

dicembre 2011 il numero di transazioni è stato pari a 74.292 per un importo transato di circa 243 milioni 

di euro –. La crescita ha contraddistinto tutti i comparti – Stato, Enti locali, Sanità e Università – e tutte le 

Regioni. 

Le analisi condotte mostrano la fotografia di uno strumento di procurement del quale, con il passare 

del tempo, si stanno apprezzando sempre più i vantaggi. I benefici del MePA non riguardano soltanto la 

disponibilità di soluzioni flessibili (dall’opportunità di ricorrere al click and buy consentito dagli “ordini 

diretti di acquisto” da catalogo, alla strutturazione di autentiche procedure competitive tramite le “richieste 

di offerta”) e i risparmi di processo insiti nell’impiego di uno strumento elettronico privo (tanto per i 

fornitori quanto per le amministrazioni) di costi di registrazione e transazione, ma anche l’opportunità, 

per i buyer pubblici, di confrontare le offerte di fornitori presenti su tutto il territorio nazionale, optando 

per il migliore rapporto qualità-prezzo delle proprie acquisizioni oltre le barriere amministrative e 

geografiche. Le analisi condotte sulle transazioni, infatti, oltre ad evidenziare il crescente interesse da 

parte dei vari comparti dell’amministrazione pubblica e la trasversalità a livello geografico dell’utilizzo 

della piattaforma elettronica, consentono di elaborare una sorta di “bilancia commerciale” dalla quale si 

può evincere, raggruppando tutti i punti ordinanti dei diversi comparti per localizzazione regionale, che 

ben 17 regioni abbiano una quota di acquisti superiore al 50% rivolta a fornitori localizzati in altre regioni 

del Paese. Se, quindi, più dell’80% dei punti ordinanti delle regioni italiane si rivolge in misura maggiore 

a fornitori geograficamente “più lontani”, con molta probabilità il MePA è riuscito in uno dei suoi primari 

obiettivi: sfruttare le nuove tecnologie e la maggiore efficienza dell’informatizzazione delle procedure di 

approvvigionamento pubblico per abbattere le distanze fisiche e creare un mercato nazionale efficiente.

Il focus riferito all’operatività del MePA nel 2011 completa l’analisi, con una fotografia della performance 
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del mercato elettronico. A fronte di 60.230 “ordini diretti di acquisto” (ODA) per un valore complessivo di 

quasi 93 milioni di euro, e 14.062 “richieste di offerta” (RDO) per un valore complessivo di oltre 150 milioni 

di euro, emerge la dinamicità del comparto Enti Locali accanto alla predominanza del comparto Stato: se 

quest’ultima può apparire abbastanza scontata, per l’operare del regime di obbligatorietà di ricorrere al 

MePA da parte delle amministrazioni centrali, il risultato osservato per gli Enti Locali, con circa 20 milioni 

di euro transati attraverso gli ODA e gli oltre 22 milioni di euro movimentati con le RDO, consente  di 

intravedere orizzonti di stimolo e di crescita decisamente non trascurabili. Si aggiunga il dato significativo 

sulla preferenza mostrata verso lo strumento da regioni dotate di proprie centrali di committenza (Emilia 

Romagna, Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Puglia) o dalle aree geografiche più “periferiche” 

(Sicilia e Sardegna). Dal punto di vista delle categorie merceologiche più ricercate, accorpando in cinque 

macro-aree i 16 bandi presenti, le forniture da ufficio e l’ICT hanno evidenziato il maggior transato: quasi 

46 milioni di euro per gli ordini diretti di acquisto e 57 milioni di euro per le richieste di offerta, le prime, e 

rispettivamente 40 milioni e 65 milioni di euro le seconde.

Domenico Casalino

Amministratore Delegato
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1. Quadro generale sul MePA

Con D.P.R. n. 101/2002 il Governo Italiano ha disciplinato l’utilizzo delle procedure digitali nello svolgimento 

delle procedure di procurement pubblico, mettendo a disposizione delle pubbliche amministrazioni uno 

strumento per gli acquisti di beni e servizi che si giovasse dell’impiego della piattaforma elettronica 

predisposta su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF): il Mercato Elettronico  della 

Pubblica Amministrazione (MePA). Nella visione d’insieme del sistema degli acquisti pubblici, il MePA è 

stato concepito come strumento complementare ai contratti quadro sistematicamente predisposti ed 

aggiudicati da Consip1  per valori contrattuali superiori alla soglia comunitaria – Convenzioni o Accordi 

Quadro, per conto delle amministrazioni acquirenti –, configurandosi come mezzo per diffondere le 

procedure elettroniche e per ottimizzare i processi di acquisizione per valori al di sotto della soglia 

comunitaria (vedi box 1). 

L’aggregazione della domanda, insita nell’operato di una centrale di committenza nazionale, ha spesso 

condotto a ritenere che vi sia una pregiudiziale alla partecipazione alle gare per l’assegnazione di grandi 

commesse di fornitura per la PA da parte delle imprese più piccole, in considerazione delle maggiori 

difficoltà organizzative e delle più elevate capacità operative richieste alle imprese. L’idea che contratti 

di grande valore possano rappresentare delle barriere all’ingresso delle piccole imprese nel mercato 

delle forniture pubbliche è ampiamente riconosciuto2, come è altrettanto noto che la divisione in lotti 

(geografici o merceologici), la possibilità di costituire Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) e il 

subappalto possano rappresentare delle valide soluzioni3. Il MePA, tuttavia, si è caratterizzato da subito 

come lo strumento che avrebbe potuto garantire il superamento di qualsiasi barriera di accesso al mercato 

dei contratti pubblici, conducendo più agevolmente le piccole imprese a rivestire un ruolo di primaria 

importanza, almeno nell’ambito dei contratti pubblici per beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria 

(un mercato decisamente non trascurabile, ammontando, per i bandi tra i 40.000 euro e i 150.000 euro di 

cui si sia dovuta dare comunicazione all’AVCP, in circa 4 miliardi per i beni e 3 miliardi per i servizi4).

1 Dopo trascorsi legati prevalentemente ad attività di gestione informatica in materia finanziaria e contabile per la Pubblica 
Amministrazione (D.Lgs. 414/1997), con particolare riguardo per la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici del Ministero del Tesoro 
(D.M. 22 dicembre 1997 e D.M. 17 giugno 1998), a Consip venne affidata, in attuazione della Legge finanziaria per il 2000, l'attuazione 
del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. Con il D.M. 24 febbraio 2000, infine, è propriamente iniziato il nuovo corso 
della attività di Consip che, da allora ad oggi, rappresenta la struttura di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le PA.

2 Si consideri, ad esempio, G. L Albano, F. Dini e R. Zampino, “Suppliers’ Behaviour in Competitive Tendering: Evidence from the 
Italian Ministry of Economy and Finance’s Acquisitions of IT Services”, in Best Practices in Public Procurement: Proceedings of the 3rd 
International Public Procurement Conference, Journal of Public Procurement, pp. 667-705, 2008.

3  Si consideri, ad esempio, G. L. Albano e F. Antellini Russo, “Problemi e prospettive del Public Procurement in Italia tra esigenze della 
pubblica amministrazione e obiettivi di politica economica” (con G. L. Albano), Economia Italiana, vol. X, n. 3, pp. 809-830, 2009.

4  L’ammontare è desumibile dai dati presenti nella Relazione Annuale 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori, 
servizi e forniture (AVCP): i dati sono tratti dalle elaborazioni dell’Osservatorio su bandi compresi tra i 40.000 e i 150.000 euro, come si 
evince dall’appendice A, A1- La domanda di contratti pubblici di importo inferiore a 150.000 euro.
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1.1	Funzionamento	del	MePA

La struttura stessa del MePA si presta all’obiettivo di facilitare le procedure d’accesso alle imprese senza, 

tuttavia, diminuire la qualità delle proposte presentate alle amministrazioni. La partecipazione al MePA, 

poi, non comporta oneri diretti (fee di registrazione o transaction fee) a carico dei diversi player, sia dal 

lato della domanda sia da quello dell’offerta, essendo l’intero progetto (sviluppo, gestione e manutenzione) 

finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attraverso i trasferimenti a favore di Consip, 

che opera pertanto in veste di “market maker”. La transazione avviene con modalità interamente digitali, 

la cui conformità legale e completa trasparenza è garantita dall’impiego della firma digitale (la Figura 1 

fornisce lo schema di funzionamento del MePA). 

Figura	1	–	Schema	concettuale	del	MePA

Sul versante dell’offerta, il marketplace è strutturato secondo la logica di una piattaforma “aperta”, a 

cui qualsiasi fornitore, dopo aver superato uno specifico processo di qualificazione – nel quale vengono 

verificate la serietà e la congruità delle informazioni professionali trasmesse con la natura merceologica che 

caratterizza lo specifico bando di abilitazione –, può accedere. I cataloghi resi disponibili all’intera PA sono 

predisposti dal fornitore, vagliati del gestore del marketplace ed, infine, caricati e visualizzati nella specifica 

pagina web del MePA, secondo standard che favoriscano comparazioni delle diverse offerte. Ciascun 

fornitore abilitato può impegnarsi, a seconda dei casi, ad evadere le richieste provenienti da qualsiasi località 

sul territorio nazionale, oppure restringere il suo raggio di azione limitando l’area geografica in cui operare. 
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Sul versante della domanda, ciascun punto ordinante (PO, unità elementare preposta alle funzioni di 

acquisto all’interno delle singole PA) può registrarsi liberamente, sfogliare i cataloghi on-line, confrontare 

prodotti e relativi prezzi, inoltrare richieste migliorative di offerta o acquistare direttamente il bene di 

interesse dal catalogo elettronico. Le amministrazioni, infatti, possono scegliere tra due strumenti alternativi 

per effettuare i propri acquisti:

•	 l’ordine diretto di acquisto (ODA) e

•	 la richiesta di offerta (RDO). 

Qualora un’amministrazione trovi un immediato riscontro (in termini di oggetto, prezzo e/o qualità) ai 

propri bisogni all’interno di un catalogo elettronico, può effettuare un ODA al prezzo prefissato (pubblicato). 

Caratterizzato da rapidità e facilità di impiego, cui si aggiunge l’assoluta rigidità nella contrattazione tra le 

parti, l’ODA è solitamente utilizzato per gli acquisti di modesto valore, ma, in casi eccezionali, può diventare 

particolarmente utile per far fronte alle situazioni di maggiore urgenza. 

In assenza di una rispondenza immediata, un’amministrazione può ricorrere ad una RDO, ovvero una 

procedura competitiva di selezione attraverso cui sollecitare un gruppo ristretto di fornitori a presentare 

un’offerta migliorativa (in termini qualitativi e/o di prezzo) rispetto a quanto indicato nel catalogo 

elettronico. I fornitori che rispondono alla RDO5 accettano la competizione indetta dall’amministrazione 

proponendo miglioramenti al prezzo e/o alle condizioni tecnico/qualitative dell’oggetto in gara. Il 

contratto sarà aggiudicato – in piena discrezionalità dell’amministrazione – presumibilmente alla 

migliore combinazione prezzo/qualità offerta, senza, tuttavia, ricorrere all’impiego esplicito – ovvero, 

precedentemente stabilito e pubblicamente annunciato – di una regola di aggiudicazione. I contratti 

possono, pertanto, essere assegnati a fornitori che non hanno primeggiato nel ranking basato sul prezzo 

dell’offerta, ma, eventualmente, che si siano contraddistinti per l’offerta di servizi ad elevato valore 

aggiunto. La RDO si può, quindi, considerare come l’alternativa che meglio si presta per procedure di 

acquisto di beni e servizi a più elevato valore intrinseco, laddove sia auspicabile introdurre margini di 

personalizzazione sui quali richiedere una ulteriore competizione mirata da parte del mercato.

La diffusione del MePA arreca significativi vantaggi tanto alle amministrazioni, quanto alle imprese: nel 

primo caso, la riduzione dei costi (diretti) di acquisto e (indiretti) delle transazioni, lo sviluppo del capitale 

umano, l’ampliamento della base dei fornitori (con incremento della competizione e delle possibilità 

di scelta), il miglioramento della trasparenza e la facilità di confronto tra prodotti e servizi diversi, il 

5  A differenza di quanto avviene in strumenti contrattuali come l’accordo quadro, nel quale i fornitori che siano stati selezionati in prima 
fase debbano obbligatoriamente rispondere agli appalti specifici banditi dalle amministrazioni in seconda fase, non esiste alcun obbligo, 
da parte dei fornitori presenti sul MePA ai quali l’amministrazione si rivolga sollecitando un’offerta attraverso una RDO, di partecipare alla 
competizione.
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monitoraggio delle procedure di acquisto e, conseguente, del livello di spesa; nel secondo, i fornitori sono 

avvantaggiati dalla riduzione dei costi (indiretti) di vendita – a seguito dell’allargamento della base dei 

potenziali acquirenti, dei minori costi di intermediazione e della disponibilità di una piattaforma libera –, 

dalla maggiore visibilità nei confronti dell’intera comunità della PA, dalla partecipazione ad una piattaforma 

B2G in aggiunta alle preesistenti B2B e B2C.

1.2	Volumi	e	dinamiche	di	spesa	dal	gennaio	2005	

La dinamica complessiva del transato – comprensiva di ODA ed RDO effettuate da tutti i comparti 

sull’intero territorio nazionale – mostra un significativo incremento dell’utilizzo del MePA. Per ragioni di 

opportunità statistica e di significatività delle informazioni riportate, sono stati omessi i primi anni di vita 

della piattaforma (2003-2004) in cui, presumibilmente, un numero elevato di test sullo strumento sono 

stati eseguiti da ambedue le parti contraenti.

La dinamica osservata nell’utilizzo della piattaforma evidenzia due fasi nettamente distinte nella vita del 

MePA:

1. fino al luglio 2007, in cui le pubbliche amministrazioni – senza distinzione di comparto – hanno 

utilizzato facoltativamente la piattaforma elettronica;

2. dal luglio 2007 in poi, in cui è entrato in vigore il regime di obbligatorietà di ricorrere al MePA per le 

amministrazioni centrali dello Stato che avessero avuto la necessità di approvvigionarsi per importi 

contrattuali inferiori alla soglia comunitaria.

Tabella	1 – Dinamica temporale dei valori del MePA (2005-2011)

Anno	di	riferimento Numero	Transazioni Importo	Transato
Variazione	

Numero	Transazioni
Variazione	

Importo	Transato
Importo	Medio
per	transazione

2005 9.675 € 29.878.831,91 - -  € 3.088,25 

2006 11.465 € 38.035.526,18 18,50% 27,30%  € 3.317,53 

2007 28.146 € 83.610.531,24 145,49% 119,82%  € 2.970,60 

2008 63.181 € 172.317.681,57 124,48% 106,10%  € 2.727,37 

2009 72.741 € 230.519.565,19 15,13% 33,78%  € 3.169,05 

2010 77.163 € 254.202.768,83 6,08% 10,27%  € 3.294,36 

2011 74.292 € 242.967.858,69 -3,72% -4,42%  € 3.270,44 
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Il trend costantemente in crescita, sia sul versante del valore degli acquisti transitati sulla piattaforma, sia 

in termini di volume di transazioni, registra un forte break tra il 2006 e il 2007, in virtù del nuovo regime 

di obbligatorietà nel frattempo entrato in vigore (rispettivamente, +120% e +145%). Il trend crescente è 

confermato anche nel periodo successivo (2007-2008) con un salto di poco superiore al 100% per il valore 

complessivo degli acquisti, e del 124% in termini di operazioni eseguite.

Il picco, ossia il valore più alto registrato tanto nell’ammontare degli approvvigionamenti quanto nella 

numerosità delle transazioni, si osserva nel 2010: il calo dei margini di crescita tendenziali nella diffusione 

dello strumento rispetto al 2009 (10% e 6%, rispettivamente nel valore e nella numerosità delle 

transazioni), evidenzia il presumibile raggiungimento di un iniziale obiettivo di diffusione, per quanto non si 

possa ancora parlare di uno stadio di maturità degli acquisti elettronici centralizzati nella PA. 

Il 2011 evidenzia, invece, un assestamento del trend di crescita, coerentemente con i rilevanti tagli alle 

spese della PA per consumi intermedi in beni e servizi e con aspetti di natura tecnica: il fermo di un mese 

della piattaforma per l’aggiornamento e il miglioramento della stessa e una primaria attenzione, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi, alla “bonifica” dei punti ordinanti attivi.

I margini di manovra sono, quindi, ancora decisamente consistenti - come tra l’altro dimostrano le cifre 

sul bacino potenziale di spesa fornite dall’AVCP. È ragionevole supporre, pertanto, che attraverso una 

affinamento della strategia complessiva di promozione, organizzazione e controllo sull’utilizzo dello 

strumento si possa concorrere ad ampliarne ulteriormente il perimetro. 

Figura	2 – Dinamica temporale del transato e del numero di transazioni del MePA (2005-2011)
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BOX	1

Esistono, a maggiore riprova della significativa interazione tra acquisizioni al di sopra e al di sotto della 

soglia comunitaria, diverse tipologie di prodotti/servizi disponibili tanto tramite convenzione, quanto 

tramite MePA.

Considerando il comportamento dei punti ordinanti (PO) abilitati ad entrambi gli strumenti nell’arco 

temporale luglio 2011 – giugno 2012, possiamo constatare gli andamenti seguenti.

•	 Arredi e complementi di arredo (la categoria “arredi per esterno” non è presente in convenzione, ma solo 

all’interno del MePA). La spesa sotto soglia è stata realizzata per il 71% attraverso il MEPA e per il 29% 

attraverso il sistema delle convenzioni, per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro. Le unità 

ordinanti che hanno effettuato acquisti sotto soglia attraverso il sistema Consip sono così distribuite: 

124 PO (10%) hanno aderito solo alle convenzioni; 1.011 PO (80%) hanno utilizzato unicamente il 

MEPA; 122 PO (10%) hanno usufruito di entrambi gli strumenti. Gli acquisti in convenzione dal valore 

superiore alla soglia comunitaria sono pari a 0,7 milioni di euro (5% circa della spesa complessiva). 

•	 Notebook elettronici. La spesa sotto soglia è stata realizzata per l’85% attraverso il MEPA e per il 15% 

in convenzione per un valore complessivo di circa 15,2 milioni di euro. Le unità ordinanti che hanno 

effettuato acquisti sotto soglia attraverso il sistema Consip sono così distribuite: 121 PO (6%) hanno 

fatto ricorso alle convenzioni; 1.853 PO (87%) hanno utilizzato il MEPA; 152 PO (7%) hanno usufruito 

di entrambi gli strumenti. Gli acquisti in convenzione dal valore superiore alla soglia comunitaria 

corrispondono a 1,7 milioni di euro circa (10% circa della spesa complessiva).

•	 Personal computer desktop. La spesa sotto soglia è stata realizzata per il 57% attraverso il MEPA e per 

il 43% in convenzione, per un valore complessivo di circa 28,3 milioni di euro. Le unità ordinanti che 

hanno effettuato acquisti sotto soglia attraverso il sistema Consip sono così distribuite: 280 PO (14%) 

hanno aderito alle convenzioni; 1.539 PO (77%) hanno utilizzato il MEPA; 191 PO (9%) hanno usufruito 

di entrambi gli strumenti. Gli acquisti in convenzione dal valore superiore alla soglia comunitaria sono 

pari a circa 19,5 milioni di euro (41% circa della spesa complessiva).

•	 Server. La spesa sotto soglia è stata realizzata per l’87% attraverso il MEPA e per il 13% in convenzione, 

per un valore complessivo di circa 17 milioni di euro. Le unità ordinanti che hanno effettuato acquisti 

sotto soglia attraverso il sistema Consip sono così distribuite: 152 PO (9%) hanno aderito alle 

convenzioni; 1.495 PO (86%) hanno utilizzato il MEPA; 90 PO (5%) hanno usufruito di entrambi gli 

strumenti. Gli acquisti in convenzione dal valore superiore alla soglia comunitaria sono pari a circa 5 

milioni di euro (23% circa rispetto alla spesa complessiva). 
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•	 Stampanti (sono state considerate solo su alcune tipologie di stampanti disponibili sul MEPA, in 

particolare quelle laser/led). La spesa sotto soglia è stata realizzata per il 43% attraverso il MEPA e 

per il 57% attraverso il sistema delle convenzioni, per un valore complessivo di circa 4,6 milioni di 

euro. Le unità ordinanti che hanno effettuato acquisti sotto soglia attraverso il sistema Consip sono 

così distribuite: 330 PO (26%) hanno aderito solo alle convenzioni; 831 PO (66%) hanno utilizzato 

unicamente il MEPA; 95 PO (8%) hanno usufruito di entrambi gli strumenti. 

•	 Noleggio fotocopiatrici. La spesa sotto soglia è stata realizzata per il 5% attraverso il MEPA e per il 95% 

in Convenzione, per un valore complessivo di circa 28,7 milioni di euro. Le unità ordinanti che hanno 

effettuato acquisti sotto soglia attraverso il sistema Consip sono così distribuite: 1.175 PO (94%) 

hanno aderito solo alle convenzioni; 66 PO (5%) hanno utilizzato unicamente il MEPA; 16 PO (1%) 

hanno usufruito di entrambi gli strumenti. Gli acquisti in convenzione dal valore superiore alla soglia 

comunitaria sono pari a circa 16,3 milioni di euro (36% circa rispetto alla spesa complessiva).

•	 Acquisto fotocopiatrici. La spesa sotto soglia per l’acquisto di fotocopiatrici è stata realizzata per il 

91% attraverso il MEPA e per il 9% in convenzione, per un valore complessivo di circa 3,2 milioni di 

euro. Le unità ordinanti che hanno effettuato acquisti sotto soglia attraverso il sistema Consip sono 

così distribuite: 67 PO (10%) hanno aderito solo alle convenzioni; 585 PO (88%) hanno utilizzato 

unicamente il MEPA; 10 PO (2%) hanno usufruito di entrambi gli strumenti. Gli acquisti in convenzione 

dal valore superiore alla soglia comunitaria sono pari a circa 0,4 milioni di euro (12% circa della spesa 

complessiva).
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La disponibilità di informazioni dettagliate sugli acquisti compiuti dai molteplici punti ordinanti ha 

permesso la riorganizzazione delle informazioni in classi di comparto e di categorie merceologiche.

2.1	Analisi	di	dettaglio	per	comparti	della	PA

Focalizzando l’attenzione sui quattro comparti di riferimento per la PA – Stato, Enti Locali, Sanità e 

Università – il ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi cresce, in linea generale, 

costantemente, salvo il lieve assestamento registrato nel 2011 per i comparti Stato e Sanità, come 

anticipato nel precedente paragrafo. Una dinamica sostanzialmente analoga è stata seguita dal volume di 

ordini emessi (vedere Figura 3, A – D).

Figura	3 – Dinamica temporale del transato e del numero di transazioni del MePA distinti per comparti (2005-2011)

2. Statistiche di base sul mercato  
della domanda pubblica
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2.2	Analisi	di	dettaglio	sui	settori	merceologici

Il mercato elettronico permette lo scambio di una notevole varietà di prodotti (beni e servizi) strumentali 

al funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Una verifica dettagliata di simile varietà ha permesso di 

stimare in 1.233.419 articoli la composizione del catalogo offerto alle pubbliche amministrazioni attraverso 

il MePA. Al dicembre 2011 possono essere individuate 16 categorie merceologiche (“bandi”, Tabella 2), con 

un’offerta in costante crescita.

Tabella	2	– Bandi presenti sul MePA (dicembre 2011)

Bandi Numero	di	articoli

Arredi e complementi di arredo 116.583

Beni specifici per la sanità 14.301

Cancelleria ad uso ufficio e didattico 712.675

Dispositivi di protezione individuale 25.603

Servizi di manutenzione degli impianti elettrici 2.024

Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 972

Servizi di supporto alla partecipazione di eventi 154

Beni e servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili 182

Prodotti e servizi per l’informatica 166.104

Materiale elettrico 13.459

Materiale igienico e sanitario 30.509

Prodotti, accessori e materiali di consumo per l’ufficio 80.631

Servizi di manutenzione per gli impianti antincendio 4.306

Servizi di igiene ambientale 19.454

Conduzione e manutenzione di impianti termoidraulici e di riscaldamento 3.330

Veicoli e mobilità sostenibile 33

Per una maggiore facilità di analisi, tuttavia, si è proceduti a riclassificare l’universo degli articoli messi a 

disposizione in cinque categorie merceologiche prevalenti:

1. forniture per ufficio

2. ICT

3. servizi in genere
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4. beni e servizi sanitari

5. altri beni.

A partire dal 2009, gli importi complessivi transati si attestano oltre i 100 milioni di euro, per un numero 

di transazioni stabilmente oltre le 40.000 in caso di forniture per ufficio, e all’incirca sulle 25.000 unità 

in caso di ICT. Il dato suggerisce, quindi, un valore medio del singolo acquisto nell’ambito di information-

communication-technology di gran lunga superiore a quello delle forniture per ufficio, tendenzialmente 

comprensive di beni di minore complessità e di minor rilevanza tecnologica.

Le categorie merceologiche rimanenti, seppure caratterizzate da un trend positivo di crescita, evidenziano 

invece ordini di grandezza, sia per gli importi sia per la quantità di transazioni, notevolmente inferiori: negli 

anni di interesse, i servizi generici si attestano su valori complessivi pari a 20 milioni di euro, mentre restano 

stabilmente al di sotto i volumi transati per i beni e servizi di specifica attinenza del settore sanitario e gli 

altri beni (Figura 4).

Figura	4 – Dinamica temporale del transato e del numero di transazioni del MePA distinti per categorie merceologiche (2005-2011)
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2.3	Analisi	regionale	di	dettaglio

Un maggior grado di approfondimento dell’analisi ha permesso di verificare il contributo di ciascuna 

regione – con riferimento esclusivo alla distribuzione geografica delle amministrazioni acquirenti e non, 

quindi, alla natura amministrativa degli enti medesimi – al transato complessivo registrato nell’intero 

periodo sotto osservazione. Il risultato maggiormente incisivo è rappresentato dal contributo del Lazio 

che, dal 2005 al 2011, ha movimentato circa 450 milioni di euro, con poco meno di 70 mila transazioni. È 

indubbio che la performance del Lazio sia ampiamente giustificata dalla maggiore operatività del comparto 

Stato, il solo a sottostare al regime di obbligatorietà a partire dal luglio 2007 e geograficamente fortemente 

concentrato (Figura 5).

Figura	5 – Dettaglio del transato e del numero di transazioni del MePA distinti per regioni (2005-2011)

Escludendo la regione Lazio dalle valutazioni, lo scenario risulta abbastanza equilibrato: un numero 

sufficientemente alto di regioni (Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana e Veneto, oltre al già citato Lazio) contribuisce in misura rilevante con quote comprese tra 

i 40 e i 50 milioni di euro e picchi tra i 56 e gli 80 milioni di euro di Sicilia, Lombardia e Campania. Non si 

può escludere, naturalmente, l’incidenza del fattore demografico, e quindi del bacino di utenza dei servizi 

pubblici, nello spiegare la forte differenza osservata tra alcune regioni: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, 
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infatti, esprimono presumibilmente una minore domanda coerentemente con la consistenza demografica e 

la penetrazione territoriale del settore amministrativo.

Figura	6 – Dettaglio del transato e del numero di transazioni del MePA distinti per regioni con esclusione del Lazio (2005-2011)
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3. Il mercato della fornitura: bilancia commerciale 

L’analisi del MePA dal lato della domanda ha evidenziato la dinamica temporale di crescita dello 

strumento e, in particolar modo, lo spaccato di utilizzo tra i vari comparti della Pubblica Amministrazione, 

tra i diversi ambiti merceologici disponibili a catalogo e tra le diverse regioni. I risultati permettono, 

pertanto, di riconoscere il grado di maturità raggiunto dal MePA ed il livello di preferenza mostrato dalle 

amministrazioni utilizzatrici, anche quando altre simili piattaforme fossero state rese disponibili dalle 

centrali di committenza regionali.

Un dato di estremo interesse, inoltre, è rappresentato dalla capacità del MePA di abbattere i confini 

geografici delle relazioni compratore-venditore e permettere con maggiore facilità il collegamento 

“economico” tra amministrazioni e fornitori localizzati ovunque nel territorio nazionale. Il MePA si 

conferma, al pari di altre piattaforme elettroniche quali Amazon o Ebay, come un grande catalogo “virtuale” 

caratterizzato da un elevato assortimento – in numero e in qualità – di prodotti, che, rende disponibile il 

catalogo a tutte le amministrazioni pubbliche, incrementando radicalmente tanto la domanda potenziale 

quanto l’offerta reale nel mercato dei contratti pubblici di valore sotto la soglia comunitaria.

La performance dello strumento in termini di superamento dei limiti dettati dai confini regionali, 

resta, tuttavia, la peculiarità che attribuisce al MePA il maggior valore aggiunto nel contesto della 

contrattualistica pubblica degli ultimi anni. Un approfondimento dell’analisi ha permesso, infatti, di valutare 

gli effetti in termini di bilancia commerciale delle transazioni a livello regionale. Il dato più significativo che 

ne deriva permette di inquadrare una maggioranza assoluta di regioni in termini di importatori netti, ovvero 

di regioni le cui amministrazioni provvedono ad acquistare beni e servizi strumentali alle proprie funzioni da 

fornitori situati al di fuori della propria regione (quota di acquisti extra regionale, Tabella 3).

In particolare, 17 regioni mostrano una quota di acquisti extra regionali superiore al 50%, con picchi del 

97% per Valle d’Aosta, del 77% per Calabria e Trentino Alto Adige e del 73% per Piemonte e Liguria. Di 

contro, Lazio (27% di acquisti extra regionali), Sardegna (42%) e Campania (43%) risultano tra le regioni 

a maggiore “autosufficienza”, cioè in grado di far fronte alla domanda di beni e servizi delle pubbliche 

amministrazioni – estremamente rilevante nel caso del Lazio – con il locale substrato imprenditoriale. 

Non vi è dubbio che, coerentemente con le teorie macroeconomiche, il dato sulla bilancia commerciale 

possa risultare influenzato dalle caratteristiche socio-economiche (ed in alcuni casi geo-morfologiche, se si 

pensa alle isole) delle aree geografiche considerate: una regione contraddistinta da un tessuto produttivo 

poco sviluppato sarà, con maggiore probabilità, un importatore netto di beni e servizi, laddove regioni con 

tassi di produttività elevati (si pensi a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) dovrebbero potenzialmente 

figurare in qualità di esportatori netti o regioni autosufficienti. L’evidenza del MePA racconta, tuttavia, una 

storia differente, in cui le amministrazioni possono di fatto superare i limiti socio-eco-geografici e decidere, 
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all’occorrenza, di acquistare “altrove”, presumibilmente da fornitori che, in un determinato istante, possono 

offrire condizioni di prezzo e qualità migliori e meglio confacenti ai desiderata dell’acquirente pubblico. 

Tabella	3 – Bilancia commerciale per regioni (2005-2011)

Regione
Transazioni	a	favore
di	fornitori	regionali

Transazioni	a	favore
di	fornitori	extra-regionali

Abruzzo 40,81% 59,19%

Basilicata 44,25% 55,75%

Calabria 23,14% 76,86%

Campania 57,30% 42,70%

Emilia Romagna 45,82% 54,18%

Friuli Venezia Giulia 31,19% 68,81%

Lazio 72,90% 27,10%

Liguria 27,39% 72,61%

Lombardia 46,84% 53,16%

Marche 43,84% 56,16%

Molise 38,44% 61,56%

Piemonte 27,16% 72,84%

Puglia 46,79% 53,21%

Sardegna 57,56% 42,44%

Sicilia 49,67% 50,33%

Toscana 36,13% 63,87%

Trentino Alto Adige 23,38% 76,62%

Umbria 40,67% 59,33%

Valle d’Aosta 3,36% 96,64%

Veneto 29,56% 70,44%
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4. Focus 2011

Nel 2011 si potevano contare 5.407 fornitori abilitati (di cui oltre l’83% attivi, cioè quelli che hanno 

stipulato almeno un contratto e/o aggiornato il proprio catalogo negli ultimi sei mesi), distribuiti in ogni 

area geografica, che hanno risposto alle esigenze dei 6.166 punti ordinanti (PO), appartenenti a tutte le 

tipologie di amministrazioni, sia attraverso ODA che attraverso RDO.

4.1	Gli	ODA

Dei 60.230 ODA firmati del 2011, per un importo complessivo transato di € 92.589.893, il 67% circa sono 

stati effettuati dal comparto Stato, cui è attribuibile il 62% del transato totale (Tabella 4). 

Tabella	4 – Numero complessivo e importi totali ODA per comparti (2011)

Comparti Numero	transazioni Importi	transati

Enti locali 9.786  € 19.917.550,57 

Sanità 3.483  € 9.534.129,29 

Stato 40.487  € 57.546.963,91 

Università 6.474  € 5.591.249,30 

Considerando le macro-aree merceologiche, è possibile constatare, tanto in termini di numerosità delle 

transazioni quanto in termini di importi transati (Tabella 5), una netta predominanza delle forniture per 

ufficio (circa il 49% del transato) e dell’ICT (circa il 43% del transato).

Tabella	5 – Numero complessivo e importi totali ODA per aree merceologiche (2011)

Aree	Merceologiche Numero	transazioni Importi	transati

Altri beni 3.183  € 3.143.148,51 

Forniture ufficio 40.174  € 45.803.550,39 

ITC 18.976  € 40.189.837,74 

Servizi 410  € 1.770.907,76 

Specifiche sanità 713  € 1.687.319,00 
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La regione più attiva è indubbiamente il Lazio, in virtù della presenza delle amministrazioni centrali, seguita 

da Campania, Lombardia e Sicilia (Tabella 6).

Tabella	6 – Numero complessivo e importi totali ODA per regioni (2011)

Regioni Numero	transazioni Impoti	transati

Abruzzo 1.577  € 1.909.499,31 

Basilicata 984  € 1.590.990,11 

Calabria 2.083  € 2.534.888,58 

Campania 4.439  € 7.233.178,22 

Emilia Romagna 6.400  € 6.872.518,35 

Friuli Venezia Giulia 1.965  € 2.590.179,13 

Lazio 9.959  € 27.940.137,20 

Liguria 1.712  € 1.919.131,21 

Lombardia 5.622  € 7.151.190,81 

Marche 1.750  € 1.784.937,95 

Molise 541  € 385.580,21 

Piemonte 4.262  € 4.551.849,35 

Puglia 3.116  € 3.660.496,12 

Sardegna 2.926  € 4.688.464,68 

Sicilia 5.103  € 7.035.366,83 

Toscana 3.304  € 4.203.534,57 

Trentino Alto Adige 444  € 746.231,44 

Umbria 879  € 1.464.345,69 

Valle d’Aosta 289  € 505.884,59 

Veneto 2.875  € 3.821.488,71 

TOTALE	ITALIA 60.230 	€	92.589.893,06	

4.1.1	Analisi	per	comparto	su	base	regionale

Un approfondimento di interesse concerne l’incrocio dei dati di acquisizione dei PO aggregati su base 

regionale con quelli dei quattro comparti.
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1.	 Enti	locali: è possibile constatare un importo transato pari a 2.585.310,40 di euro da parte dei PO del 

Lazio, importi superiori ai due milioni di euro in Lombardia e Toscana, importi compresi tra 1.913.476,55 

e 1.542.641,71 euro per Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Piemonte. I restanti importi si collocano tra 

i 900.588,38 euro dei PO della Campania e i 52.468,72 euro dei PO del Molise (Figura 7).

Figura	7 – Importi transati ODA, comparto enti locali, per regione (2011)

2.	 Sanità: l’importo transato medio dei PO raggruppati regionalmente è pari a 476.706,46 euro, con un 

massimo pari a € 1.922.997,19 per i PO del Lazio e € 3.425,97 per i PO del Molise (Figura 8).



quaderni consip 26

Le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 26

Figura	8 – Importi transati ODA, comparto sanità, per regione (2011)

3.	 Stato:	con oltre 57 milioni di euro di transato totale, rappresenta il comparto più rilevante all’interno 

del MePA. I PO del Lazio, con un importo transato complessivo pari a 23.005.349,49 euro, rappresentano 

l’outlier che, come si evince dalla Figura 9, potrebbero indurre distorsioni nelle valutazioni.
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Figura	9 – Importi transati ODA, comparto stato, per regione – Lazio compreso (2011)

Per poter apprezzare gli andamenti del comparto in esame, senza gli effetti distorsivi del Lazio, è stato 

necessario considerare gli importi transati escludendo i precedenti PO (Figura 10).
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Figura	10 – Importi transati ODA, comparto stato, per regione – Lazio escluso (2011)

4.	 Università: rappresenta non solo il comparto con l’importo transato inferiore, pari a 5.591.249,30 

euro, ma anche l’unico per il quale non siano i PO del Lazio ad avere la quota di mercato più rilevante. 

Come per il comparto Stato esiste un outlier: i PO dell’Emilia Romagna con un importo transato pari a 

€ 2.174.350,86, seguiti da quelli della Lombardia con transato pari a € 651.985,71 e della Campania a 

quota € 455.151,39  (Figura 11).
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Figura	11 – Importi transati ODA, comparto università, per regione – Emilia Romagna compresa (2011)

Come nel caso del comparto precedente, una rappresentazione maggiormente indicativa ha richiesto 

l’esclusione del dato relativo alla regione particolarmente performante (Figura 12).



quaderni consip 30

Le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 30

Figura	12 – Importi transati ODA, comparto università, per regione – Emilia Romagna esclusa (2011)

4.1.2	Analisi	per	comparto	sulla	base	dell’area	merceologica

Un ulteriore approfondimento di analisi riguarda il dettaglio delle acquisizioni merceologiche per comparto.

1.	 Enti	locali: le acquisizioni sono rivolte prevalentemente all’ICT (con un importo transato pari a € 

12.616.602,45) e alle forniture per ufficio (con un importo transato pari a € 6.761.151,92), mentre le 

transazioni delle restanti aree merceologiche assommano a circa 500 mila euro (Figura 13).



quaderni consip 31

Le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 31

Figura	13 – Importi transati ODA, comparto enti locali, per area merceologica (2011)

Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per l’area altri beni i PO più dinamici si collocano in Sardegna, con 22 transazioni per un importo 

transato totale pari a € 77.419,85, seguiti da quelli della Sicilia per importo (16 transazioni 

complessivamente pari a € 30.399,47) e da quelli della Lombardia per attività (17 transazioni per € 

4.259,59).

•	 Per l’area forniture per ufficio esiste una discordanza tra la localizzazione dei PO più attivi e quella dei 

PO che abbiano effettuato ordini più corposi: in Lombardia, infatti, sono state effettuate 761 transazioni 

per un importo totale pari a € 721.046,51, mentre nel Lazio sono state effettuate 602 transazioni 

complessivamente quantificabili in € 1.319.627,26.

•	 Per l’ICT i PO più attivi sono collocati in Lombardia (517 transazioni per un importo complessivo 

di € 1.513.535,36), mentre l’importo totale più elevato è stato transato dai PO della Toscana (€ 

1.526.674,34 in 479 transazioni). Per quanto, ad eccezione del Lazio (dove sono bastate 349 transazioni 

per raggiungere un importo pari a € 1.223.958,29), si è superato il milione di euro solo con un numero 

di transazioni superiore a 400, non esiste proporzionalità tra attività dei PO e importi transati: i PO della 
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Campania, ad esempio, hanno effettuato 161 transazioni per un importo pari a € 605.297,37, mentre i 

PO della Liguria hanno effettuato transazioni per € 272.797,51 con 213 ordini. 

•	 Per l’area servizi si distinguono i PO della Sicilia (12 transazioni per un importo transato totale pari 

a € 136.110,47) e quelli dell’Emilia Romagna (3 transazioni per un importo transato totale pari a € 

76.008,01), a fronte di innumerevoli assenze: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Trentino Alto 

Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

•	 Per le specifiche sanità i PO dell’Emilia Romagna hanno effettuato 8 transazioni per € 2.162 e quelli 

della Toscana 1 transazione per € 10.339,94. Anche in quest’area merceologica, comunque, sono vistose 

le assenze: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, 

Umbria, Valle d’Aosta.

2.	 Sanità: predominano acquisizioni di ICT e forniture per ufficio (complessivamente quantificabili in € 

7.990.075,77), mentre le forniture specifiche del comparto si attestano su € 1.364.566,91 (Figura 14). 

Figura	14 – Importi transati ODA, comparto sanità, per area merceologica (2011)
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Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per l’area altri beni i PO più attivi si collocano nel Lazio (26 transazioni per un importo transato totale 

pari a € 33.380,39), mentre quelli che hanno effettuato ordini più corposi si collocano in Sicilia (15 

transazioni complessivamente pari a € 108.522,27).

•	 Per l’area forniture per ufficio i PO più dinamici si trovano nel Lazio (429 transazioni per un importo 

transato totale pari a € 843.738,92), mentre, a seguire, esiste una discordanza tra la localizzazione 

dei PO più attivi e quella dei PO che abbiano effettuato ordini più corposi: in Sicilia, infatti, sono state 

effettuate 290 transazioni per un importo totale pari a € 464.954,06, mentre in Basilicata sono state 

effettuate 197 transazioni complessivamente quantificabili in € 571.732,69.

•	 Per l’ICT si ripetono le stesse dinamiche dell’area merceologica precedente: i PO più dinamici si trovano 

nel Lazio (227 transazioni per un importo transato totale pari a € 691.735,75) e, a seguire, i PO più 

attivi si collocano in una regione diversa (la Lombardia, con  226 transazioni per un importo complessivo 

di € 409.431,86) rispetto alla localizzazione di quelli che abbiano transato importi più elevati (in Friuli 

Venezia Giulia, con 213 transazioni per un importo complessivo di € 536.008,91).

•	 Per l’area servizi si sono riscontrati ordini solo da parte dei PO del Lazio (2 transazioni per un importo 

transato totale pari a € 8.100) e della Liguria (1 transazione di € 3.060).

•	 Per le specifiche sanità esiste una discordanza tra la localizzazione dei PO più attivi e quella dei 

PO che abbiano effettuato ordini più corposi: in Sicilia, infatti, sono state effettuate 84 transazioni 

per un importo totale pari a € 315.836,75, mentre nel Lazio sono state effettuate 80 transazioni 

complessivamente quantificabili in € 346.042,13.

3.	 Stato: a differenza degli altri comparti, le acquisizioni dello Stato si rivolgono prevalentemente alle 

forniture per ufficio (con un importo transato pari a € 34.493.372,69), l’ICT segue a distanza (con € 

18.701.840,79) e l’area merceologica delle specifiche sanità chiude con 271.221,13 euro (Figura 15).
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Figura	15 – Importi transati ODA, comparto stato, per area merceologica (2011)

Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per tutte le aree merceologiche, i PO che hanno effettuato maggiori transazioni si trovano nel Lazio. Nel 

caso di altri beni (525 transazioni per un valore complessivo di € 1.054.986,80), forniture ufficio (5.250 

transazioni per € 10.449.665,26), ICT (2.486 transazioni per € 11.017.395) e servizi (108 transazioni per 

€ 483.026,49), i PO del Lazio sono anche i più attivi, mentre vengono superati per numero di transazioni 

dai PO della Campania per l’area specifiche sanità (53 transazioni per € 54.802,45 contro 50 transazioni 

per € 70.275,93 nel Lazio).

•	 Escludendo i PO del Lazio, tutti i PO delle diverse regioni mostrano un’elevata attività: 1) per altri beni, 

il maggior numero di transazioni è stato effettuato dai PO della Lombardia (240 per € 172.809,75), 

mentre sono stati i PO della Puglia a realizzare il maggior transato (€ 258.231,23 con 203 transazioni); 

2) per forniture ufficio e ICT, il maggior numero di transazioni è stato effettuato dai PO della Sicilia 

(2597 per € 2.395.936,36 nel primo caso e 746 per € 720.215,84 nel secondo), mentre i PO della 

Campania hanno realizzato il transato maggiore (€ 3.643.905,45 con 2468 transazioni per forniture 

ufficio e € 1.038.275,90 con 648 transazioni per ICT); 3) per servizi, il maggior numero di transazioni 
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è stato effettuato dai PO della Campania (52 per € 90.284,97), mentre sono stati i PO della Puglia a 

realizzare il maggior transato (€ 196.656,40 con 19 transazioni).

•	 I PO meno attivi si collocano in Valle d’Aosta (3 transazioni per € 155,10 nell’area altri beni, 54 per € 

31.494,37 in forniture ufficio, 9 per € 17.430,87 in ICT e nessun ODA nelle altre aree merceologiche).

4.	 Università: le acquisizioni delle università sono concentrate, più ancora che negli altri comparti, 

sull’ICT (con un importo transato pari a 4.063.549,02 euro), le forniture per ufficio si attestano a € 

1.366.795,49, mentre le transazioni delle restanti aree merceologiche assommano a poco oltre i 160 

mila euro (Figura 16).

Figura	16 – Importi transati ODA, comparto università, per area merceologica (2011)

Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per tutte le aree merceologiche, i PO più dinamici si trovano in Emilia Romagna (93 transazioni per 

un valore complessivo di € 17.650,34 nel caso di altri beni, 1.610 transazioni per € 605.005,81 per 
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forniture ufficio, 1.652 transazioni per € 1.425.784,87 per ICT, 4 transazioni per € 114.040,40 per 

servizi e 10 transazioni per € 11.869,47 per specifiche sanità).

•	 Escludendo i PO dell’Emilia Romagna, non si sono verificati ordini nell’area servizi ed esiste una 

significativa diversificazione: 1) per altri beni, il maggior numero di transazioni dei PO del Lazio (13) non 

consentono di raggiungere il transato dei 6 ordini dei PO della Puglia (€ 1.584,13 contro € 2.337,60); 2) 

per forniture ufficio, i 270 ordini dei PO del Piemonte si fermano ad un transato totale di € 105.802,12, 

contro € 157.589,30 realizzati attraverso 206 ordini dai PO della Lombardia; 3) per ICT e specifiche 

sanità, i PO più dinamici sono quelli della Lombardia (449 transazioni per € 489.286,31 nel primo caso e 

1 transazione per € 3.598 nel secondo).

4.2	Le	RDO

Delle 14.062 RDO completate del 2011, per un importo complessivo transato di € 150.377.965,63, il 78% 

circa è riconducibile al comparto Stato, cui è attribuibile il 66% del transato totale (Tabella 7). 

Tabella	7	– Numero complessivo e importi totali RDO per comparti (2011)

Comparti Numero	transazioni Importi	transati

Enti locali 1.434 € 22.200.579,94

Sanità 1.357 € 23.977.240,98

Stato 10.950 € 98.902.059,40

Università 321 € 5.298.085,30

Come per gli ODA, le forniture per ufficio (circa il 38% del transato totale) e l’ICT (circa il 43% del transato 

totale) rappresentano le aree merceologiche dominanti, ma, a differenza dei primi, non è trascurabile la 

rilevanza dei servizi (circa il 12% del transato totale).
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Tabella	8 – Numero complessivo e importi totali RDO per aree merceologiche (2011)

Aree	Merceologiche Importi	transati

Altri beni  € 6.001.783,02 

Forniture ufficio  € 57.162.456,14 

ITC  € 65.222.228,52 

Servizi  € 17.686.522,94 

Specifiche sanità  € 4.304.975,01 

La regione più attiva è indubbiamente il Lazio, in virtù della presenza delle amministrazioni centrali, seguita, 

in termini di transato, da Campania, Sicilia e Veneto (Tabella 9).

Tabella	9 – Numero complessivo e importi totali RDO per regioni (2011)

Regioni Numero	transazioni Impoti	transati

Abruzzo 318  € 3.127.044,90 

Basilicata 38  € 436.828,25 

Calabria 207  € 1.610.609,57 

Campania 1.400  € 12.101.991,12 

Emilia Romagna 390  € 4.880.396,45 

Friuli Venezia Giulia 313  € 2.943.658,09 

Lazio 4.809  € 75.289.831,33 

Liguria 528  € 2.484.819,38 

Lombardia 568  € 5.665.538,47 

Marche 212  € 1.424.815,02 

Molise 144  € 677.529,38 

Piemonte 366  € 4.308.556,89 

Puglia 929  € 7.005.584,71 

Sardegna 358  € 3.751.424,67 

Sicilia 1.720  € 10.333.947,31 

Toscana 711  € 5.079.552,23 
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Trentino Alto Adige 174  € 745.027,47 

Umbria 177  € 1.426.858,51 

Valle d’Aosta 16  € 37.020,47 

Veneto 684  € 7.046.931,41 

TOTALE	ITALIA 14.062 	€	150.377.965,63	

4.2.1	Analisi	per	comparto	su	base	regionale

Un approfondimento di interesse concerne l’incrocio dei dati di acquisizione dei PO aggregati su base 

regionale con quelli dei quattro comparti.

1.	 Enti	locali: è possibile constatare un importo transato pari a € 6.194.599,83 da parte dei PO del 

Lazio, importi superiori ai due milioni di euro per quelli di Sardegna e Veneto, importi compresi tra € 

1.536.715,38 e € 1.019.858,17 per quelli di Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria e Sicilia. I restanti importi si collocano tra € 752.561,69 dei PO delle Marche e i 

5.654,85 dei PO della Valle d’Aosta (Figura 17).
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Figura	17 – Importi transati RDO, comparto enti locali, per regione – Lazio compreso (2011)
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Figura	18 – Importi transati RDO, comparto enti locali, per regione – Lazio escluso (2011)

2.	 Sanità: l’importo transato medio dei PO raggruppati regionalmente è pari a € 1.332.068,94, con un 

massimo pari a € 8.058.037,84 per i PO del Lazio ed un minimo di € 5.722 per i PO delle Marche. 

Molise e Valle d’Aosta non hanno registrato alcuna transazione nel periodo considerato (Figura 19).
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Figura	19 – Importi transati RDO, comparto sanità, per regione – Lazio compreso (2011)
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Figura	20 – Importi transati RDO, comparto sanità, per regione – Lazio escluso (2011)

3.	 Stato: con quasi 99 milioni di euro di transato totale, si tratta del comparto più rilevante all’interno del 

MePA. I PO del Lazio, con un importo transato complessivo pari a € 59.733.539,21, rappresentano un 

outlier che, come si evince dalla Figura 21, potrebbero ridurre la leggibilità dei dati riportati.
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Figura	21 – Importi transati RDO, comparto stato, per regione – Lazio compreso (2011)

Per poter apprezzare, senza distorsioni, gli andamenti del comparto a livello di singola regione, è stato 

necessario considerare gli importi transati escludendo i precedenti PO (Figura 22). Alla Campania. con un 

volume transato di € 8.648.535,14, seguono Sicilia, Puglia, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto 

e Piemonte con transati ricompresi tra € 5.241.802,35 e € 2.013.327,72. Liguria e Calabria si attestano a 

valori di poco superiori al milione di euro, mentre le rimanenti aree geografiche restano al di sotto, con un 

minimo osservato per la Valle d’Aosta (€ 31.365,62).
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Figura	22 – Importi transati RDO, comparto stato, per regione – Lazio escluso (2011)

4.	 Università: si caratterizza nuovamente per l’importo transato inferiore, pari a € 5.298.085,30 euro, 

addirittura inferiore a quanto registrato per gli ODA. Coerentemente con gli altri comparti, i PO del 

Lazio detengono la quota di mercato più rilevante (€ 1.303654,45). Le rimanenti aree geografiche fanno 

registrare importi complessivi di transato inferiori al milione di euro, con il minimo osservato per la 

Liguria (€ 1.206,73) e l’assenza di transazioni per Basilicata, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta (Figura 

23).
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Figura	23 – Importi transati RDO, comparto università, per regione – Lazio compreso (2011)

Come nel caso del comparto precedente, per una maggiore leggibilità del dato scomposto su base 

geografica, si è provveduti all’esclusione dell’outlier, vale a dire, i PO del Lazio (Figura 24).
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Figura	24 – Importi transati RDO, comparto università, per regione – Lazio escluso (2011)

4.2.2	Analisi	per	comparto	sulla	base	dell’area	merceologica

Un ulteriore approfondimento di analisi riguarda il dettaglio delle acquisizioni merceologiche per comparto.

1.	 Enti	locali: le acquisizioni sono rivolte prevalentemente all’ICT (con un importo transato pari a € 

13.874.261,91) e alle forniture per ufficio (con un importo transato pari a € 5.911.844,84), mentre le 

transazioni delle restanti aree merceologiche assommano a poco meno di 2,5 milioni di euro (Figura 25).
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Figura	25	– Importi transati RDO, comparto enti locali, per area merceologica (2011)

Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per le aree altri beni e forniture ufficio i PO più dinamici si collocano nel Lazio (15 transazioni per € 

573.086,59 nel primo caso e 257 transazioni per € 2.840.076 nel secondo), seguiti da quelli della 

Sicilia per attività (13 transazioni complessivamente pari a € 87.397,51 nel primo caso e 77 pari a € 

384.991,16 nel secondo) e da quelli della Campania per importo (€ 132.450 con 2 transazioni nel primo 

caso e € 493.555,72 con 23 transazioni nel secondo). Se per forniture per ufficio non ci sono state RDO 

in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, per altri beni si rilevano anche le assenze di: Marche, Molise, Puglia 

e Umbria.

•	 Per l’area ICT esiste una discordanza tra la localizzazione dei PO più attivi e quella dei PO che abbiano 

effettuato ordini più corposi: in Liguria, infatti, sono state effettuate 149 transazioni per un importo 

totale pari a € 733.233,76, mentre in Sardegna sono state effettuate 119 transazioni complessivamente 

quantificabili in € 2.168.984,84.

•	 Per l’area servizi hanno effettuato RDO solo i PO collocati in 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, 
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Marche, Piemonte e Toscana. I PO della seconda sono stati i più dinamici (€ 813.637,46 in 18 

transazioni). A seguire, quelli dell’Abruzzo hanno transato l’importo più elevato (€ 147.800 in 1 

transazione) e quelli della Lombardia sono stati i più attivi (2 transazioni per un importo complessivo di 

€ 86.328,72). 

•	 Per l’area specifiche sanità hanno effettuato RDO solo i PO collocati nel Lazio (3 transazioni per un 

importo transato totale pari a € 2.318,40), in Liguria (1 transazione per € 14.317,80), in Piemonte (6 

transazioni per € 31.296) e in Sardegna (1 transazione per € 14.660).

2.	 Sanità: a differenza del precedente comparto, prevalgono le acquisizioni di forniture per ufficio (€ 

12.036.699,16), seguite dall’ambito ICT (€ 7.101.756,14), mentre le forniture specifiche del comparto si 

attestano su € 4.022.854,80. Le rimanenti forniture assommano a poco più di 800 mila euro (Figura 26).

Figura	26 – Importi transati RDO, comparto sanità, per area merceologica (2011)
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Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per l’area altri beni i PO più dinamici si collocano nel Lazio, con 17 transazioni per un importo transato 

totale pari a € 203.693,41, seguiti da quelli della Sicilia per attività (9 transazioni complessivamente 

pari a € 98.237,22) e da quelli del Piemonte per importo (5 transazioni per € 111.768,31). Si rilevano le 

assenze dei PO di: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Trentino 

Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta.

•	 Per l’area forniture per ufficio i PO più dinamici si collocano nel Lazio (267 transazioni per € 

4.173.587,84), seguiti da quelli della Sicilia (78 transazioni per € 1.678.202,30). Ha una significativa 

rilevanza anche l’attività dei PO del Veneto (45 transazioni per € 1.645.656,89), mentre le assenze si 

limitano ai PO di 7 regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige e 

Valle d’Aosta.

•	 Per l’area ICT i PO più dinamici si collocano nel Lazio (99 transazioni per € 2.156.916,19), seguiti da 

quelli della Toscana per attività (173 transazioni complessivamente pari a € 964.528,27) e da quelli del 

Veneto per importo (€ 969.015,97 con 38 transazioni). Le assenze riguardano i PO di: Calabria, Emilia 

Romagna, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.

•	 Per l’area servizi hanno effettuato RDO solo i PO collocati in 4 regioni: Calabria (1 transazione per € 

37.770), Campania (1 transazione per € 9.300), Lazio (2 transazioni per € 177.913,49) e Sicilia (1 

transazione per € 41.600).

•	 Per le specifiche sanità i PO più dinamici si collocano nel Lazio (125 transazioni per € 1.345.926,91), 

seguiti da quelli della Sicilia (58 transazioni per € 1.242.247,28). Anche in quest’area merceologica, 

comunque, vi sono delle assenze: Basilicata, Liguria, Marche, Molise Umbria e Valle d’Aosta.

3.	 Stato: confermato anche per il comparto delle amministrazioni centrali la prevalenza di acquisti 

nell’ambito di ICT (€ 40.134.376,83) e forniture per ufficio (€ 38.461.301,60). Le categorie di altri beni 

e servizi pesano complessivamente circa 20 milioni di euro. L’area merceologica delle specifiche sanità 

chiude con poco più di 200 mila euro (Figura 27).
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Figura	27	– Importi transati RDO, comparto stato, per area merceologica (2011)

Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per le aree altri beni e servizi i PO più dinamici si collocano nel Lazio (308 transazioni per € 

1.762.717,22 nel primo caso e 365 transazioni per € 6.480.445,56 nel secondo), seguiti da quelli della 

Puglia  per altri beni (151 transazioni per € 1.441.807,47) e da quelli della Campania  per servizi (209 

transazioni per € 2.275.763,74).

•	 Per le aree forniture ufficio e ICT i PO più dinamici si collocano nel Lazio (2163 transazioni per € 

20.536.701,99 nel primo caso e 1133 transazioni per € 30.865.089,07 nel secondo), seguiti da quelli 

della Sicilia per attività (882 transazioni complessivamente pari a € 2.608.136,90 per forniture ufficio e 

177 transazioni per € 1.309.588,14 per ICT) e da quelli della Campania per importo (814 transazioni per 

€ 3.754.116,99 per la prima area merceologica considerata e 169 transazioni per € 2.480.241,21 per la 

seconda). 

•	 Per le specifiche sanità i PO più dinamici si collocano nel Lazio (24 transazioni per € 88.585,37), seguiti 

da quelli della Sicilia (26 transazioni per € 50.931,54). In quest’area merceologica, comunque, vi sono 

delle assenze: Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte e Valle d’Aosta.
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4.	 Università: come per gli ODA, le acquisizioni sono decisamente concentrate nell’ambito ICT (con un 

importo transato pari a € 4.111.833,64). A seguire, si trovano le forniture per ufficio che si attestano a 

circa 700 mila euro, mentre le transazioni delle restanti aree merceologiche assommano a poco oltre i 

400 mila euro (Figura 28).

Figura	28 – Importi transati RDO, comparto università, per area merceologica (2011)

Scendendo nel dettaglio regionale sono possibili ulteriori considerazioni.

•	 Per l’area altri beni hanno effettuato RDO solo i PO collocati in 2 regioni: Campania (3 transazioni per € 

20.616,06) e Sicilia (3 transazioni per € 2.380,99).

•	 Per l’area forniture ufficio i PO più dinamici si collocano in Sicilia (41 transazioni per € 107.621,65). 

Rilevante è il dato del Friuli Venezia Giulia: 1 RDO per € 103.400. In quest’area merceologica, comunque, 

vi sono delle assenze: Basilicata, Marche, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

•	 Per l’area ICT i PO più dinamici si collocano nel Lazio (31 transazioni per € 927.067,48), seguiti da quelli 

della Sicilia per attività (54 transazioni complessivamente pari a € 84.456,46) e da quelli dell’Emilia 

Romagna per importo (9 transazioni per € 905.061,60). 

•	 Per l’area servizi hanno effettuato RDO solo i PO di 4 regioni: Emilia Romagna (1 transazione per € 
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16.808,40), Lazio (3 transazioni per 373.375,60), Lombardia (1 transazione per € 16.577,31) e Sicilia (1 

transazione per € 977,76).

•	 Per le specifiche sanità l’unica RDO presente è stata effettuata in Emilia Romagna per un importo di € 

2.909.

4.3	Il	lato	dell’offerta

Il MePA si dimostra uno strumento particolarmente favorevole ad incentivare la partecipazione delle PMI 

nel mercato del public procurement. Si consideri che:

•	 per l’abilitazione del MePA non viene richiesto al fornitore il fatturato generale, quindi la segmentazione 

della tipologia di imprese avviene esclusivamente sulla base del numero dei dipendenti (v.tabella 10):

Tabella	10	– Parametri di classificazione dimensionale delle imprese 

Tipologia	di	impresa Numero	di	dipendenti

Micro  inferiore a 10 

Piccola  da 11 a 50 

Media  da 51 a 250 

Grande  superiore a 250 

•	 una stessa impresa può abilitarsi a più bandi del MePA.

Coerentemente con la distribuzione delle imprese per classi dimensionali nel tessuto produttivo nazionale, 

i fornitori presenti ed attivi nel 2011 si ripartivano tra le diverse classi con una forte prevalenza delle 

micro imprese (72%), seguite dalle piccole (20%), mentre le medie e grandi imprese rappresentano 

complessivamente solo il 8% sul totale. 
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Tabella	11 – Distribuzione delle imprese per classi dimensionali (2011)

Tipologia	di	impresa Numero	di	fornitori %	sul	totale

Micro 2.359 72

Piccola 677 20

Media 192 6

Grande 65 2

L’analisi della distribuzione geografica evidenzia la prevalenza delle micro imprese in tutte le macro aree del 

paese, con una prevalenza nel Centro-Sud (oltre 1300). Il Nord-Ovest segue con quasi 400 fornitori, mentre 

il Nord-Est e le Isole si attestano a circa 300 fornitori ciascuna. 

Per valori inferiori, la stessa distribuzione si osserva per le classi dimensionali via via superiori.

Figura	29 – Distribuzione geografica e per classi dimensionali delle imprese (2011)

La ripartizione del transato per classi dimensionali conferma la posizione dominante delle micro e piccole 

imprese, rispettivamente al 48% e 34% del valore totale veicolato attraverso il MePA, seguite dalle imprese 

di medie e grandi dimensioni, rispettivamente al 12% e 6%. 
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Distinguendo tra transato ODA e RDO è possibile evidenziare la stessa distribuzione relativa dei valori tra 

le classi dimensionali, sebbene nel caso di acquisti diretti la proporzione delle forniture eseguite attraverso 

imprese di dimensione più piccola sia marcatamente superiore a quanto osservato per le RDO (ben oltre il 

50% dei casi).

Figura	30 – Distribuzione del totale transato per classi dimensionali di imprese (2011)

Figura	31	– Distribuzione del transato ODA e RDO per classi dimensionali di imprese (2011)
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