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Il ruolo istituzionale di ARCA nel procurement lombardo

Centrale
di committenza

SUA
Stazione Unica Appaltante
Svolgimento delle gare

Ottimizza gli acquisti a
li ll di sistema
livello
it

in nome e per conto di singoli Enti/unioni di
comuni/consorzi

Supporto nella gestione degli acquisti di
beni e servizi degli Enti lombardi
attraverso gare pubbliche aggregate

Promotrice
dell’E‐Procurement

Consulenza
e formazione

d’acquisto
Migliora le performance d
acquisto
dei singoli Enti

Off consulenza
l
i li i
Offre
specialistica
agli Enti per la predisposizione delle proprie gare sia
tradizionali che telematiche
 Affiancamento p
per lo sviluppo
pp dell'e‐procurement
p
all'interno delle proprie strutture organizzative
 Formazione in aula e moduli per la formazione a
distanza
Regione
 Portale Web e Contact Center

ed Enti regionali

Realizzazione e promozione di soluzioni
E‐Procurement, per la gestione dei
processi di approvvigionamento online

> 1700 Enti
Pubblici di
riferimento

Enti Sanitari

Enti Locali
ed altre PA

Sistema Camerale
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Gli strumenti di E‐Procurement dell’Agenzia
ARCA si occupa di definire, gestire e promuovere l’utilizzo degli strumenti informatici da parte di tutte le
PA lombarde a supporto dell’intero processo di acquisto (NON “SOLO” LA GARA) in un’ottica di totale
semplificazione e dematerializzazione dei processi di acquisto
RACCOLTA
FABBISOGNI

Fabbisogni
OnLine (FOL)

ANALISI MERCATO

QUALIFICAZIONE ED
ACCREDITAMENTO DEI
FORNITORI

E‐survey

Elenco
Fornitori
Telematico

Strumenti per la raccolta dei
fabbisogni
delle
Pubbliche
Amministrazioni
e
per
la
Consultazione del Mercato in fase
di strategia di Gara
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Data base dei
fornitori
corredato
della
documentazione
necessaria per la
partecipazione
alle gare d’appalto
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GARE TELEMATICHE

GESTIONE CONTRATTI
ED ORDINI

SINTEL

Negozio
Elettronico
(NECA)

Piattaforma per lo
svolgimento delle
gare
d’appalto
online
per
beni/servizi/lavor
/
/
i

Piattaforma per
l’acquisto online
dei
prodotti/servizi
oggetto
dei
contratti
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I principali risultati
2012

2013 (settembre)

%Var
2012‐2013

2090

3534

69%

E ti sanitari
Enti
it i

1598

1654

4%

Enti Locali

216

1272

489%

Enti Regionali*

261

327

25%

Altri Enti (camcom, Expo S.p.A., …)

14

259

1750%

980

1.837

88%

Enti sanitari

726

629

‐13%

Enti Locali

22

43

90%

Enti Regionali*

211

78

‐63%

Altri Enti (camcom, Expo S.p.A., …)

19

4

‐77%

10.181

15.446

52%

141

1.216

763%

Numero di gare telematiche

Valore delle gare telematiche (in
mln/€)

Numero fornitori registrati **
Valore Gare Pubblicate da ARCA in
mln/€
*escluse gare telematiche ARCA
** dato cumulato

Agenzia Regionale Centrale Acquisti - 11/09/2013

www.arca.regione.lombardia.it

Ambiti di potenziale collaborazione per la MacroRegione – Proposte

Centrale di Committenza

Centrale di Committenza su base interregionale per gare aggregate suddivise per
lotti geografici

Tecnologie e strumenti e‐
procurement

Messa a disposizione alle altre Regioni delle tecnologie e degli strumenti e servizi
di e‐procurement lombardi

Consulenza

Supporto e consulenza tecnico‐giuridica su ambiti di azione omogenei per tutte le
Regioni, Enti Sanitari e Locali (esempio per la Polizia Locale, farmaci, dispositivi
medici, ecc.) e per progetti complessi di razionalizzazione

Formazione e‐procurement

Analisi della spesa

Acquisti Sostenibili e
Responsabilità sociale di
impresa
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Formazione e affiancamento per trasmettere le conoscenze utili ad un utilizzo
completo degli strumenti telematici
(
e prezzi),
) con particolare riferimento
f
alla
Analisi della spesa (consumi
individuazione dei costi standard (specie per la sanità) sulle principali voci di spesa.

Condivisione di best practice e strategie per inserimento di criteri ambientali nelle
procedure di gara e per la ppromozione della Responsabilità sociale d’impresa
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Collaborazioni in corso
Consip
p

Emilia
R
Romagna

Piemonte

Veneto

Valle d’Aosta

• Avviate contatti
per la stipula del
Protocollo
d’Intesa
/
ARCA/SGR
(incontro
pianificato per il
18.09 p.v.)

• Attività di
consulenza su
uso della
piattaforma di e‐
procurement
p

• Consulenza e
supporto per lo
start‐up della
Centrale di
committenza
locale

Centrale di
Committenza
Tecnologie e strumenti
e‐procurement
Consulenza
Analisi della spesa
Formazione
Acquisti Sostenibili e
Responsabilità sociale
di impresa
• Partecipazione e
promozione del
«Sistema a Rete»
art. 1 DL 95/2012
commi 10 e 11
• Progetti di
interoperabilità
dei sistemi e‐proc

• Protocollo
d’Intesa
ARCA/Intercent‐
ER (firmato a
g 2013))
Luglio
• Avviati tavoli
tecnici operativi

ARCA è promotrice della prima Convention delle Centrali di Committenza Italiane che si terrà in
Lombardia (Palazzo Pirelli) il 30.10.2013
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