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Una "Amazon
degli appalti": la
ricetta
dell'Università di
Torino contro
sprechi e mazzette

La produzione di mascherine 

La proposta di un team di docenti con l'Autorità anticorruzione: una "vetrina" online unica da cui
attingerebbero tutti, dai Comuni più piccoli alle grandi aziende sanitarie

di JACOPO RICCA

ABBONATI A 10 maggio 2020

Un sistema in “stile Amazon”, ma pubblico, che gestisca gli appalti e in particolare le forniture di beni per gli enti locali e le pubbliche
amministrazioni, ed eviti le storture e gli illeciti vissuti anche durante l'emergenza coronavirus.

È questa la proposta condivisa dal presidente Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, Francesco Merloni, e da professori di diritto
amministrativo come Roberto Cavallo Perin, Mario Chiti, Bernardo Mattarella, Alberto Zito riuniti in videoconferenza per l'inaugurazione
del master in “Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici dell’Università di Torino”.

Il principio di fondo è estendere e raffinare le modalità già adottate con Consip, la centrale d’acquisti della pubblica amministrazione: “Si è
visto come sia rischioso e inefficiente che una singola azienda sanitaria compri mascherine per le sue esigenze - spiega Gabriella Racca,
coordinatrice del master - E non solo in emergenza: il mercato dei dispositivi medici è particolare, con multinazionali e filiere produttive e
distributive note. Tutte caratterische che non possono essere ignorate o subite dall’acquirente pubblico, come invece è avvenuto”.

La proposta è di sviluppare rapidamente la digitalizzazione degli appalti: “Cioè creare una Consip 'nativa digitale' che faccia gare di tutti i
prodotti e le metta a disposizione di tutti gli enti pubblici –continua la professoressa - In sostanza sarebbe la risposta per la fase 3 e la
ripartenza dell’economia”.

Il presidente Anac, Francesco Merloni, ha spiegato che “la necessità di ridurre il numero e qualificare le stazioni appaltanti per renderle
capaci di orientare la politica industriale è un progetto già inserito nel codice e mai attuato che rischia ancora di rimanere sulla carta”.

Durante il confronto in webinar è emersa la necessità di accelerare sulla digitalizzazione: “Normalmente ogni amministrazione pubblica
svolgeva anche la funzione appalti acquistando beni, servizi e lavori, ma è evidente a tutti che occorre specializzare delle amministrazioni
che svolgano il servizio gare per le altre – continua Racca - La funzione appalti è divenuta troppo complessa e richiede professionalità,
tecnologia e una piena conoscenza del mercato di riferimento. Per questo occorre specializzare centrali d’acquisto specifiche perché
sappiano approfondire le analisi di mercato conoscendo esattamente le caratteristiche del settore e comprino per tutte le aziende sanitarie
italiane, anche in collaborazione con le centrali d’acquisto europee. Questa modalità operativa è da tempo diffusa in Francia e Gran
Bretagna con significativi risultati in termini di risparmio, qualità e innovazione”.
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La contrattazione e l'acquisto passerebbero online e gli amministratori potrebbero scegliere dal portale i prodotti “a gara già fatta e
secondo le loro esigenze di quantità e qualità”: così i prodotti sarebbero consegnati “a domicilio” al Comune o all'Asl. “Quello che serve
sono sistemi di gara digitalizzati con la verifica della qualificazione delle imprese istantanea e aggiornata in tempo reale – chiarisce Racca
- Anche la valutazione delle offerte può essere fatta su criteri di qualità misurabile e quindi valutabili oggettivamente in automatico, mentre
l'intermediazione umana delle commissioni giudicatrici resterebbe a presidio e correzione degli esiti anomali e per le verifiche dei
campioni necessari in settori come la sanità”.

Una rivoluzione tecnologica che deve investire la pubblica amministrazioneìì: “Algoritmi delle centrali d’acquisto pubbliche ci aiuteranno -
conclude Roberto Cavallo Perin- a conoscere minuziosamente e a standardizzare le migliori scelte, valide per i comuni più piccoli come
per le aziende sanitarie o per i ministeri, distinguendo gli acquisti che in tutti questi anni sono stati realizzati nei vari settori pubblici. Un
algoritmo capace di compiere un lavoro di mesi in pochissimo tempo giovando della pluridecennale e migliore esperienza amministrativa,
correggendo errori o prassi inefficienti o non più attuali”.
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