
Gruppo Assembleare Partito Democratico – Bonaccini Presidente

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna
Emma Petitti 

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

• In  data  20/12/2019  la  Regione,  tramite  la  centrale  acquisti  regionale  e  Soggetto
Aggregatore  per  l’Emilia-Romagna  “Intercent-ER”,  ha  pubblicato  una  gara  finalizzata
all’acquisto di “servizi di sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi di proprietà
delle Amministrazioni aderenti”.

• Il valore di tale procedura di gara è di circa 56 milioni di euro, ed è suddivisa in due lotti: il
primo, di 48 milioni circa è dedicato all’Ente Regione  e a tutti gli  Enti territoriali  siti sul
territorio e loro partecipate; il secondo, di 8 milioni circa, è dedicato alle amministrazioni
del Sistema Sanitario Regionale e partecipate.

• Nello specifico i servizi oggetto di gara sono i seguenti: 

◦ servizi di supporto specialistico: quali, ad esempio, attività formative, studio di fattibilità
per introduzione di nuove tecnologie, analisi dei processi, eccetera; 

◦ servizi  di  sviluppo:  quali  nuovi  software  o  manutenzione  evolutiva  di  software
preesistenti,  parametrizzazione  e  personalizzazione,  migrazione  di  sistemi  e
applicazioni, eccetera;

◦ servizi di gestione, manutenzione e assistenza (anche verso l’utente finale).

• Il  criterio  scelto  per  l’aggiudicazione  di  entrambi  i  lotti  è  stato  quello  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  criterio  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo,  attribuendo  un  punteggio  “tecnico”  per  valutare  la  qualità  del  servizio
offerto  (max 75 punti su 100) ed un punteggio “economico” per valutare i prezzi offerti per
i servizi in gara (fino a max 25 punti su 100). 



• A questo scopo, nella struttura della formulazione dell’offerta economica, è stato chiesto
alle  ditte partecipanti di indicare 18 prezzi: i primi nove catalogati in base ad altrettante
“tipologie  di  intervento”  individuate  in  base  alla  criticità,  complessità  ed  estensione
dell’intervento da realizzarsi; i restanti nove invece espressione del costo giornata/uomo,
in base alle varie professionalità coinvolte (project manager, assistente, etc.). 

• Per ognuno dei prezzi richiesti la documentazione di gara prevedeva un tetto massimo da
non superare, nonché l’indicazione dei verosimili fabbisogni espressi in termini di “numero
totali di interventi” e “numero di ore totali” su base triennale.

• La documentazione di  gara ha previsto inoltre tre modalità di  erogazione, attivazione e
remunerazione dei servizi:

◦ modalità “continuativa”, nella quale i servizi di gestione, manutenzione ed assistenza
sono erogati con continuità delle prestazioni  da parte del  fornitore dall’inizio a fine
contratto (quindi per tutti i 36 mesi previsti dalla durata minima di contratto), mentre
per i servizi di sviluppo e supporto specialistico è previsto che,  “poiché non sono tutti
pianificabili  ad inizio  contratto, prima dell’avvio delle  attività è  prevista una fase di
negoziazione che si conclude con la condivisione tra le parti del Piano delle Attività che
dovranno essere eseguite dal fornitore e dalla stima di tempi e costi”;

◦ modalità “progettuale”, applicabile nei casi in cui l’oggetto della fornitura  sia definito
con  sufficiente  dettaglio  (obiettivi,  inizio  e  fine,  dimensione  economica,  vincoli  del
progetto) già in fase di richiesta e non si prevedano variazioni significative dello stesso.
Anche in questo caso il fornitore dovrà predisporre un progetto, con il piano di lavoro e
le indicazioni che si impegna a rispettare;

◦ modalità “mista”, che può essere utilizzata quando l’Amministrazione voglia realizzare
sia prodotti con obiettivi già definiti e con requisiti chiari e tempi pianificabili insieme ad
attività non pianificabili a priori. 

• La  fase  di  negoziazione  cambia  nello  svolgimento  ma  è  comunque  prevista  sia  nella
modalità  “continuativa”  che in quella  “progettuale”  (ed evidentemente anche in  quella
“mista” che combina le due). Nella modalità continuativa il primo passo è l’esecuzione di
un  “assessment” da parte del  fornitore,  su richiesta dell’amministrazione aderente, per
verificare il contesto tecnologico dell’amministrazione stessa, prosegue con una “richiesta
preliminare di fornitura” che tenga conto delle richieste dell’Ente, contenente durata della
fornitura,  tipologia  e  quantità  in  percentuale  dei  servizi  richiesti,  modalità  di
remunerazione,  e si  finalizza in un piano di  attività contenente il  dimensionamento dei
gruppi di lavoro, in termini di figure professionali e giornate/uomo stimate, e il costo della
fornitura. Nel corso della fornitura il piano di attività potrà essere modificato e aggiornato,
in  accordo  fra  le  parti,  ogniqualvolta  ragioni  di  carattere  organizzativo,  normativo  o
finanziario  lo  richiedano.  Nella  modalità  progettuale  il  fornitore  dovrà  predisporre  un
Progetto,  che  deve  contenere  il  piano  di  lavoro,  contenente  l’elenco delle  fasi  e  delle
attività previste, con le relative date di  inizio e fine, le  milestone e i  relativi  deliverable
previsti, con l’indicazione di quali possono costituire un obiettivo intermedio e dare origine



a fatturazione, ruoli e responsabilità previste nel progetto, tempi di attivazione, tipologia e
numero delle figure professionali che saranno impiegate, stima dei costi, risorse (persone)
coinvolte, e si conclude con la stipula di un ordinativo. 

• Per  la  remunerazione  è  previsto  che  i  servizi  di  gestione,  manutenzione  e  assistenza
possono  essere  remunerati  “a  consumo”  oppure  a  un  “canone  condiviso”  tra
Amministrazione e fornitore, quelli di  sviluppo e di supporto specialistico “a consumo”,
previa condivisione del piano e relativa rendicontazione, i progetti  vengano remunerati a
corpo o, eventualmente, frazionati come concordato fra fornitore e l’Amministrazione.

Considerato che 

• La legge di Bilancio 2019 ha mantenuto l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi (SATER – Intercent-ER), di
importo  pari  o  superiore  a  5.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitari
(214.000,00 euro).

• Per gli acquisti informatici e di connettività è prevista una disciplina particolare (contenuta
nell’art.  1,  co.  512  della  L.  208/2015),  che  tiene  fermi  gli  obblighi  di  acquisizione
centralizzata  previsti  per  i  beni  e  servizi  dalla  normativa  vigente,  per  le  quali  le
amministrazioni  pubbliche  e  le  società  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica  amministrazione,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti  esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
(Intercent-ER per l’Emilia-Romagna), ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

Valutato che

• I servizi  software  sono  difficilmente  standardizzabili  a  priori,  e  nella  valutazione  delle
risorse necessarie per effettuarli  è tipicamente il  fornitore ad avere la competenza e la
visione di quanto sia effettivamente necessario, e per questo il modo pratico da parte del
committente per cercare di  valutarne correttamente il  costo e cercare di  risparmiare è
quello  di  chiedere  preventivi  a  ditte  diverse;  anche  qualora  il  committente  abbia  le
competenze e le capacità per determinare la congruità delle allocazioni di tempo, persone
e  risorse,  tipicamente  può  fare  valere  queste  competenze  nel  contesto  del  confronto
competitivo fra preventivi presentati da ditte diverse.

• Il  complesso sistema previsto dalla gara in oggetto per la determinazione dei servizi da
assegnare  mantiene  la  complessità  collegata  alla  redazione  di  preventivi  e  alla  loro
finalizzazione  a  valle  della  scelta  effettuata  dal  committente  (in  questo  caso
l’Amministrazione), ma con una sostanziale differenza: qui il fornitore è predeterminato, e
quindi il  committente si  trova in condizioni  di  sostanziale inferiorità,  perché è tenuto a
servirsene in base alle leggi sopra ricordate per i detti importi. Pertanto, il rischio concreto
che l’Ente aderente in pratica corre,  in caso di  non condivisione del  punto di  vista del
fornitore, è di dover restare fermo senza poter procedere diversamente.



• Il combinato disposto di tutto ciò consegnerebbe in mano al fornitore un potere davvero
eccessivo, che potrebbe ripercuotersi sia sulla qualità del software prodotto e dei servizi
offerti,  che  sui  costi.  La  certezza  della  spesa  e  del  costo  per  gli  Enti  rischia  di  essere
inghiottita  dall’indeterminatezza  a  priori  degli  interventi  in  materia  di  informatica  ed
applicativi  gestionali,  che  solo  l’interpretazione  del  fornitore  potrebbe  portare  ad  una
concreta e percorribile determinazione. 

• Non  solo:  il  “costo  complessivo”  per  l’acquisto  del  servizio,  seppur  i  prezzi  dei  singoli
interventi e figure professionali sono stati definiti dalla determina di aggiudicazione della
gara, potrebbe subire importanti ripercussioni e sforamenti derivanti da tutti gli altri servizi
che  potrebbero  essere  ritenuti  necessari  o  propedeutici  a  quelli  previsti  in  gara  che,
essendo appunto fuori  dalla  gara,  potrebbero ampliare  il  costo  dell’intervento.  Su tale
punto il Paragrafo 6.1.2 del Capitolato tecnico prevede che “Le tipologie  non elencate in
tabella potranno essere erogate, previa valutazione economica da parte del  fornitore, a
seguito di specifica richiesta dettagliata da parte della Amministrazione.”.

• I prezzi che la gara aggregata è riuscita ad ottenere potrebbero inoltre risultare obsoleti nel
giro di qualche mese a causa della  evoluzione tecnologica che condiziona il mercato dei
servizi  informatici,  ad  esempio  a  causa  di  innovazioni  in  grado  di  modificare
sostanzialmente lo scenario di riferimento.

Considerato che

 La normativa sui contratti pubblici e soprattutto quella relativa agli acquisti aggregati d à
ai Soggetti Aggregatori la possibilità di scegliere diversi metodi di acquisto di tali servizi
quali  ad  esempio  il  mercato  elettronico  regionale.  Col  MERER  (Mercato  Elettronico
Regione Emilia Romagna), gli Enti - attraverso RDO (Richiesta di Offerta) ovvero richieste
di ordinativo - possono stipulare contratti singoli più vantaggiosi e più moderni rispetto
alla Convenzione Intercent-ER che congela prezzi e mercato per due anni di durata della
convenzione e 36 mesi di contratto ordinativo di fornitura.

 In alternativa era ed è possibile istituire un Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) che dà la
possibilità in pochi mesi di esternalizzare uno o più Appalti Specifici, soprattutto per gli
Enti del Sistema Sanitario Regionale. Tramite lo SDA è possibile attualizzare i prezzi ed
avvicinarli il  più possibile al momento del bisogno della domanda, e che nel frattempo
l’evoluzione tecnologica ha portato ad una calmierazione dei prezzi come spesso accade. 

 Nella procedura di gara esperita aggiudicata con la Determinazione 235 del 22/05/2020,
hanno partecipato solo due (costituendi) RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese)
per  ogni  lotto,  a  fronte  di  un  mercato  informatico  che  nel  database  di  Intercent-ER
registra molte decine di imprese.

Valutato  che

• La presenza nel settore informatico di un mercato ampio e in crescita, costituito anche da
piccole  e  medie  imprese,  rischia  di  essere  pesantemente  penalizzata  dalla  scelta  di
predisporre un bando in cui si individua di fatto un fornitore di riferimento per la PA per



un ammontare  assai  significativo,  privilegiando pochi  soggetti  forti  e  penalizzando  un
ecosistema di imprese che invece varrebbe la pena di promuovere.

• Tante realtà locali territoriali potrebbero riuscire ad ottenere prezzi migliori da parte delle
piccole e medie imprese site in loco sul territorio soprattutto per i servizi di manutenzione
ed assistenza ma anche di servizi di sviluppo, elaborazione e gestione software proprio in
conseguenza alla presenza in loco di queste che genera l’abbattimento di costi di logistica e
spostamento di mezzi e persone per le ditte

• Tale gara rischia di fatto di pregiudicare per tante piccole e medie imprese presenti sul
territorio la possibilità di poter lavorare con gli Enti locali territoriali, le loro partecipate, e
con gli Enti del Sistema Sanitario Regionale, mentre esistono soluzioni alternative che non
avrebbero comportato queste conseguenze. 

Valutato altresì che

• Senza nulla togliere ai  sistemi di  acquisto centralizzato  ed aggregato per le pubbliche
amministrazioni e ai significativi risparmi di spesa pubblica ottenuti ed ottenibili grazie ad
essi, occorre riconoscere come non tutte le spese possibili  siano riconducibili  a questa
modalità  di  acquisto,  e  che  una  scelta  sbagliata  dell’approccio  di  gara  può  risultare
decisamente controproducente.

• In particolare, nel campo informatico e nello sviluppo di software, dove è difficile stabilire
a priori  il  tempo necessario  allo sviluppo (o alla manutenzione)  di  una applicazione e
soprattutto correttamente correlarlo alla qualità del software prodotto, vincolarsi ad uno
specifico  fornitore  può  facilmente  tradursi  nel  consegnarsi  alle  sue  valutazioni  e  a
doverne comunque accettare l’impostazione, mentre sovente in questo campo il modo
per valutare la congruità di  una valutazione non può prescindere da un confronto fra
offerte di diversi fornitori su uno specifico progetto e sulle sue caratteristiche.

• Se la precedente considerazione vale per una singola applicazione, a maggior ragione è
vera ove riferita ad un intero ecosistema di applicazioni, caratterizzate dalla necessità di
dover  interoperare  ed  avere  caratteristiche  architetturali  che  contengano
intrinsecamente  garanzie  per  la  manutenzione  e  lo  sviluppo  ulteriore  nel  corso  del
tempo. Se tali  caratteristiche architetturali  non sono specificate a priori da chi paga le
commesse, come è il caso del bando di gara in oggetto, affidarsi ad un singolo fornitore
rischia di istituire una situazione di dipendenza dalle sue scelte di fondo – che vengono
subite e non decise – il che è, strategicamente, una scelta sbagliata.

• In  ultima  analisi,  in  un  settore  delicato  e  complesso  come  quello  delle  procedure
informatiche,  sarebbe  opportuno  che  la  Regione  promuovesse  un  disegno  di  fondo,
completo  di  caratteristiche  architetturali,  condizioni  di  interoperabilità,  aspetti  cui
attenersi nell’attività di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, a cui tutti i fornitori
della  PA  nel  territorio  regionale  siano  tenuti  ad  uniformarsi.  Dopodiché  sarebbe  più
efficace  lasciare  libera  la  scelta  del  fornitore,  naturalmente  tenuto  ad  iscriversi  nel
disegno di  fondo così  definito. Oppure, volendo, promuovere sistemi flessibili  (come il



ricordato mercato elettronico) che però consentano ad una pluralità di fornitori, ferma
restando l’aderenza al  disegno di  fondo,  di  competere su singoli  progetti  di  cui  siano
chiare,  di  volta  in  volta,  le  caratteristiche  e  le  finalità,  su  cui  poter  quindi  effettuare
confronti e valutazioni.

• La scelta fatta da Intercent-ER con questo bando presenta invece caratteristiche opposte:
in assenza di un disegno di fondo ci si vincola, per un importo rilevante, ad un singolo
fornitore.

Interroga la Giunta per sapere

• Quali  siano  le  ragioni  che  hanno  spinto  Intercent-ER  a  bandire  una  gara  con  le
caratteristiche descritte e per importi così rilevanti, suddividendo l’intera gara in solo due
lotti  invece  di  optare  per  lotti  territoriali,  e  soprattutto  scartando  altri  strumenti  di
acquisto, molto più consoni alla tipologia del servizio in questione, quale l’istituzione di un
Sistema Dinamico o l’affidarsi al Mercato Elettronico.

• Se è stata svolta un’indagine preliminare di mercato sul lato della offerta di mercato del
territorio regionale, e in che misura gli esiti di tale indagine  siano stati considerati nelle
scelte poi fatte sulla procedura.

• Quali siano gli strumenti di monitoraggio che Regione e Intercent-ER intendono mettere in
campo, al fine di verificare il concreto utilizzo dell’esito di questa gara da parte delle PA
regionali, al fine di dare almeno una valutazione a posteriori della livello di successo della
scelta effettuata, e quali siano gli indicatori su cui tale valutazione potrà essere effettuata.

• Se ritiene opportuno,  per le programmazioni future di  Intercent-ER, di  prevedere che il
“master  plan”  di  proposta  alla  Giunta,  predisposto  da  Intercent-ER,  sia  corredato  di
maggiori  dettagli,  quali  importi  dei  valori  di  gara  previsti,  requisiti  di  partecipazione,
eventuali clausole sociali e criteri green, e che l’iter di approvazione di tale piano di attività
preveda anche un passaggio nella Commissione assembleare competente in materia.

Bologna, 14 ottobre 2020
Il Consigliere

Giuseppe Paruolo


