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LA PAROLA ALLA P.A. 

 
 

Sistema dinamico di acquisizione: provare per credere 
Intervista ad Anna Rita Rappa – Responsabile del Settore provveditorato ed 

economato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 
 
 

Con tre bandi semplificati pubblicati per 
l’approvvigionamento di farmaci e vaccini, l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani può essere considerata di 
diritto un’Amministrazione esperta del Sistema dinamico 
di acquisizione. Quali erano le vostre aspettative quando 

vi siete avvicinati a questo nuovo strumento e in che 
misura sono state soddisfatte? 

L’utilizzo degli strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip, 
ove possibile, è un obbligo per le Aziende Sanitarie, come previsto dal D.L. 95/2012, 
convertito nella Legge 135/2012. La nostra Azienda si è sempre adeguata 

prontamente ai dettami normativi e utilizza correntemente il MePA da molti anni, ben 
prima delle previsioni legislative che ne hanno previsto l’obbligatorietà. Ma, 

nonostante l’apertura alle novità e la propensione alle gare telematiche di una buona 
parte del personale, ci siamo avvicinati a questo nuovo strumento con circospezione, 
con tutte le “speranze” e le “remore” con cui si guarda normalmente alle innovazioni. 

Dopo tre procedure effettuate tramite il Sistema dinamico di acquisizione, posso 
affermare che i risultati sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Abbiamo 

trovato il Sistema dinamico abbastanza semplice da utilizzare, snello, veloce. Uno dei 
maggiori vantaggi è la contrazione dei tempi di una procedura aperta, che può essere 

definita in tre / quattro mesi, contro i sei / otto mesi di una procedura espletata con 
metodi tradizionali. Altri vantaggi: la dematerializzazione della gara, con notevole 
abbattimento del cartaceo, il controllo e la trasparenza delle operazioni, con maggiore 

tutela del Provveditore. 

Mi auguro che aumenti sempre più la tipologia delle forniture da acquisire con tale 

sistema. 

 

Nel caso dell’acquisizione dei vaccini, il vostro ruolo è stato quello di capofila 

per l’aggregazione dei fabbisogni delle aziende sanitarie provinciali 
dell’intera regione siciliana. Ritiene che i benefici della centralizzazione degli 

acquisti possano essere amplificati dall’utilizzo degli strumenti di e-
procurement? 

Certamente. I vantaggi già descritti, che discendono dalla gestione telematica di una 

gara, sono maggiormente apprezzati quando si tratta di governare una procedura 
impegnativa come quella che deve assicurare forniture per un’intera Regione. 

Soprattutto la riduzione dei tempi e la tempestività dell’aggiudicazione hanno 
permesso l’approvvigionamento dei vaccini in tempo utile a consentire il regolare 
avvio della campagna vaccinale antiinfluenzale. 
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La vostra Azienda sanitaria effettua già da molti anni i propri 

approvvigionamenti attraverso gli strumenti del Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti, in particolare Convenzioni e Mercato 

Elettronico della P.A.. Ci vuole raccontare un’esperienza che per la vostra 
azienda è stata significativa nell’ambito delle Richieste di Offerta del Mercato 
Elettronico? 

Cito un classico degli acquisti sul MePA: una fornitura di arredi per ufficio, acquistati a 
seguito di ristrutturazione dei locali degli uffici dell’ASP, per il rinnovo di alcune 

suppellettili, ormai vecchissime, che non rispondevano ai moderni criteri di sicurezza 
sul posto di lavoro. L’adesione alla Convenzione non è stata possibile, in quanto a quel 
tempo non attiva. Abbiamo avuto ben 13 offerte e la fornitura, consegnata nei mesi 

scorsi, è stata soddisfacente, con un ottimo rapporto qualità - prezzo, che ci ha 
permesso di operare in ambienti decorosi e maggiormente confortevoli. 

 

Tra le prossime attività, avete in programma di pubblicare un bando 
semplificato nell’ambito del Sistema dinamico dedicato agli Ausili tecnici per 

persone disabili. Qual è la vostra esigenza e come state procedendo? 

L’esigenza dell’ASP di Trapani è quella di fornire di ausili per la mobilità personale gli 

utenti del territorio che ne abbiano necessità, al fine di assicurare i livelli essenziali di 
assistenza. Attualmente è in fase di definizione il Capitolato Tecnico che sarà posto a 
base di gara e che è stato redatto sulla base del capitolato presente sul Sistema 

dinamico di Consip, procedendo a operare le scelte ivi previste in relazione alle 
caratteristiche tecniche ritenute più confacenti ai bisogni degli utenti dai referenti 

tecnici aziendali. Si prevede l’indizione della procedura entro il corrente mese di 
ottobre. 

 

Che consiglio dareste a un ente che voglia utilizzare per la prima volta il 
Sistema dinamico di acquisizione? 

Di utilizzarlo senza remora alcuna, anche perché le difficoltà operative legate 
all’iniziale uso della piattaforma sono facilmente superabili: i vari passaggi sono 
abbastanza intuitivi, inoltre esiste un’ottima check - list della successione delle attività 

da eseguire, ma soprattutto non mancherà l’aiuto costante degli operatori e dei 
referenti Consip che con professionalità seguono le P.A. nella gestione della 

procedura. Ritengo che i benefici che derivano dall’uso del Sistema dinamico siano 
ancora largamente sottovalutati da molte Amministrazioni. Pertanto esorto: provare 

per credere! 


