CAT – Centrale di Acquisto Territoriale
Regione Autonoma della Sardegna

Sassari, 14 Novembre 2012

Introduzione
CAT - Quadro normativo di riferimento

Legge
Regionale 4
22.02.2012
Legge
Regionale 2
29.05.2007

Art. 3 “Centrale unica di committenza”.
Gli enti locali possono utilizzare le
Convenzioni Quadro stipulate dalla
Regione,
ovvero
avvalersi
della
piattaforma telematica della medesima per
la gestione di procedure di gara
aggregate, previo convenzionamento con
l'Amministrazione regionale

Art. 9 Razionalizzazione degli acquisti
per beni e servizi e contenimento della
spesa, basato sull’utilizzo di strumenti
telematici, attraverso l’istituzione di un
centro di acquisto territoriale
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Introduzione
CAT - Quadro normativo di riferimento
Attraverso l’art.9 della L.R. del 29.05.2007 la Regione Autonoma della Sardegna promuove e sviluppa un processo di
razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede sul territorio regionale,
basato sull’utilizzo di strumenti telematici, attraverso l’istituzione di un Centro di Acquisto territoriale (C.A.T.)

Scopo del C.A.T.
►

Contenere la spesa mediante la definizione di strategie comuni di acquisto,
l’aggregazione e la standardizzazione della domanda, la rilevazione dei fabbisogni e
lo sviluppo della concorrenza

►

Semplificare e accelerare il processo di acquisto delle amministrazioni e degli enti
beneficiari con l’utilizzo del C.A.T.

Destinatari
►

Le attività sono svolte a favore di :
► Regione, enti e agenzie regionali ed degli enti e aziende del servizio sanitario
►

Enti locali, di loro consorzi o associazioni, nonché degli istituti di Istruzione
scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale

Modalità di Acquisto
►

Attraverso la stipula di Convenzioni-Quadro per l’approvvigionamento di beni e servizi
ad elevata standardizzabilità, con le quali l’operatore economico prescelto si impegna ad
eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste, contratti attuativi conclusi a seguito della
ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti
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Introduzione
Il progetto sperimentale CAT
Le Amministrazioni utenti possono essere suddivise in quattro tipologie (comparti), che presentano
caratteristiche e peculiarità fra loro molto diverse, sia in termini di spesa di riferimento, sia in termini di
complessità organizzativa.
Le Amministrazioni che possono aderire alle iniziative di acquisto della CAT sono:

COMPARTI

Enti locali e Comunità
montane

Sanità

Università

4 Amministrazione regionale

1

1

4 Enti regionali / Agenzie / Società

18

8

4 Amministrazioni comunali

377

120

4 Amministrazioni provinciali

8

4

4 Comunità montane

5

0

4 Unioni di Comuni

35

2

4 ASL

8

8

4 Aziende Ospedaliere

1

1

4 Aziende ospedaliere universitarie

2

2

2

1

Amministrazioni già registrate

Regione ed Enti regionali
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Introduzione

REGIONE

Il Modello delle Relazioni

•Obiettivi strategici
•Monitoraggio

Strumenti di
governance

C.A.T.

Stipula Convenzione

• Stipula convenzioni

• Stipula convenzioni

• Effettua gare aggregate
• Fornisce servizi di gare
telematiche

•Convenzioni
•Gare telematiche
•Servizi alle Amministrazioni

Amministrazioni
• Definiscono i propri

fabbisogni
• Consumano in convenzione
• Effettuano Gare telematiche

Fornitori

Reportistica contratti

• Fornisce alle
Amministrazioni

•Fabbisogni
•Requisiti

•Ordinativi di forniture
•Gare telematiche

Fornitura di beni e servizi
(sia da convenzioni quadro
che da singole iniziative)
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La Centrale Acquisti Territoriale
I Servizi offerti
Il CAT offre 3 tipologie di servizi:

•Le Convenzioni Quadro sono accordi in base ai quali le imprese prescelte si impegnano a fornire, alle
condizioni e ai prezzi stabiliti, beni o servizi fino alla concorrenza di un quantitativo massimo.

Convenzioni
Quadro

•La selezione dei Fornitori può avvenire sia con gare di tipo tradizionale sia con gare telematiche.
•Le Amministrazioni del territorio regionale aderiscono alle convenzioni attraverso l’emissione di
“Ordinativi di fornitura” nei quali specificano le quantità di beni/ servizi e i luoghi di esecuzione delle
forniture. L’adesione alle convenzioni avviene attraverso “cataloghi elettronici” che vengono pubblicati
sul sito in seguito alla stipula delle convenzioni stesse.

•Le gare telematiche sono procedure di scelta del fornitore attuate con l'ausilio di strumenti informatici.

Gare
Telematiche

Gare
Aggregate

•Tramite la piattaforma telematica avviene l’abilitazione dei fornitori, la presentazione, la
classificazione e il confronto delle offerte in tempo reale.
•Con l’ausilio della piattaforma possono inoltre essere effettuate sia gare al prezzo più basso, sia gare
all’offerta economicamente più vantaggiosa (con calcolo automatico dei punteggi).

•Le gare aggregate sono gare i cui fabbisogni risultano dall’aggregazione di più Amministrazioni. A
differenza delle convenzioni quadro, nelle gare aggregate le Amministrazioni aderenti e i quantitativi
messi a gara sono definiti a priori e risultano quindi particolarmente indicate per quelle categorie
merceologiche in cui i fornitori, per poter formulare le offerte in maniera efficace, hanno necessità di
conoscere le condizioni in cui andranno ad operare.
•Nel caso di gare aggregate, l’azione del CAT è focalizzata nel supporto all’aggregazione e alla
standardizzazione dei fabbisogni, e nel set-up delle procedure di gara. A seconda dei casi, le
gare aggregate potranno essere bandite sia da un ente capofila che dal CAT stesso.
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La Centrale Acquisti Territoriale
I Servizi offerti

Volume di spesa (p.e.
sopra o sotto soglia
comunitaria)

Assetto del mercato di
fornitura (p.e.
concentrato vs
competitivo)

Requisiti della domanda
delle amministrazioni
regionali (p.e.
aggregabile vs
frammentata)

Convenzioni
Quadro
Gare
Telematiche

Caratteristiche
merceologiche delle voci
di spesa (p.e. standard
vs specifici)

L’uso degli strumenti di acquisto deve tenere conto delle loro
peculiarità e degli impatti che essi hanno sul mercato di
fornitura e sulle Pubbliche Amministrazioni.

Gare Aggregate

E’ possibile individuare alcuni driver chiave per la
valutazione dell’utilizzo dei diversi strumenti
d’acquisto:

• Possibilità di aggregazione della domanda
• Contratti di durata medio lunga
• Mercati concentrati con fornitori di dimensioni
medio-grandi
• Scarso tasso di evoluzione tecnologica
• Complessità di valutazione dei beni e servizi

• Standardizzabilità dei criteri di valutazione dei
beni/servizi
• Beni con un alto tasso di evoluzione tecnologica
• Beni caratterizzati da una significativa variabilità
temporale dei prezzi

• Mercati con fornitori di dimensioni medio/piccole
• Elevate specificità nei fabbisogni delle
Amministrazioni regionali
• Conoscenza dei fornitori delle condizioni in cui
andranno ad operare
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La Centrale Acquisti Territoriale
Le gare bandite e i risultati conseguiti
Valore
aggiudicato
in €

Risparmio*
in €

Risparmio*
in valore
assoluto

Iniziativa di acquisto

Descrizione

Asta Fuoristrada

Asta elettronica per l’acquisizione di 5 fuoristrada per il CFVA.

€ 153.600

€ 33.717

18%

Asta PC Desktop

Asta elettronica per la fornitura di 525 PC Desktop. L’asta è stata
aggiudicata dopo 65 rilanci in due ore.

€ 362.400

€ 119.327

27%

Gara telematica Cancelleria

Convenzione Carta naturale e
riciclata 1
Convenzione Soluzioni
infusionali
Convenzione Vaccino
Papilloma
Gara Aggregata Noleggio
Multifunzione e Gestione
Documentale
Procedura ristretta per il
noleggio di sistemi di stampa
a basso impatto ambientale
Convenzione carta naturale,
ecologica e riciclata 2
Convenzione materiale di
cancelleria

Gara in forma aggregata per la fornitura biennale di cancelleria tra le
seguenti Amministrazioni: Regione, CRP, CFVA, Aziende Sanitarie (2),
Comuni (2) ed Università (1)
Gara telematica finalizzata alla stipula di una convenzione quadro Le
caratteristiche della carta sono state individuate in collaborazione con
l’Assessorato della Difesa dell’’Ambiente. La fornitura è conforme alle
politiche in tema di GPP della Regione
Gara articolata in 50 lotti, finalizzata alla stipula di una convenzione quadro
valevole per tutte Aziende Sanitarie, per la fornitura di soluzioni infusionali,
per irrigazione e per nutrizione parenterale

€ 415.627

€ 153.725

27%

€ 1.773.840

€ 154.247

8%

€ 5.940.000

€ 2.545.402

30%

Gara finalizzata alla stipula di una convenzione quadro valevole per tutte le
Aziende Sanitarie, per la fornitura del vaccino anti papilloma virus

€ 3.800.000

€ 296.500

8% (**)

Gara aggregata fra la Regione, il Comune di Iglesias, l’Azienda ospedaliera
Brotzu di Cagliari e l’Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari

€ 5.160.000

€ 1.000.000

20% (***)

€ 978.870

€ 320.279

24,70%

€ 1.617.856

€ 82.144

4,83%

€ 549.400

€ 650.600

54,22%

€ 20.751.593

€ 5.355.941

Gara telematica finalizzata all'affidamento del noleggio di sistemi di stampa
a basso impatto ambientale. La fornitura è conforme alle politiche in tema
di GPP della Regione
Gara telematica finalizzata alla stipula di una convenzione quadro Le
caratteristiche della carta sono state individuate in collaborazione con
l’Assessorato della Difesa dell’’Ambiente. La fornitura è conforme alle
politiche in tema di GPP della Regione
Gara telematica finalizzata alla stipula di una convenzione quadro. La
convenzione include oltre 3.000 articoli molti dei quali presentano criteri di
eco-compatibilità

TOTALE
* Calcolato sui prezzi pagati in precedenza

** Calcolato sui prezzi medi di altre regioni

*** Calcolato rispetto ai costi precedenti di gestione della Regione
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La Centrale Acquisti Territoriale
Il portale degli acquisti - SardegnaCAT
Il portale CAT è disponibile on line, all’indirizzo www.sardegnacat.it da Gennaio 2007

Il portale ha un duplice obiettivo:
• Informativo, per divulgare le attività
e le finalità del CAT, le iniziative di
gara in corso, ecc.
• Operativo, per erogare i servizi di
espletamento delle procedure di
gara, supporto alle transazioni/ordini
tramite le convenzioni quadro, etc..
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La Centrale Acquisti Territoriale
Il portale degli acquisti - SardegnaCAT
Le Amministrazioni registrate accedono ad un’area riservata, in cui possono visualizzare l’elenco
delle Convenzioni attive e se interessate aderirvi mediante l’emissione di ordinativi di fornitura.

Cagliari, 7 maggio 2012
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La Centrale Acquisti Territoriale
Il portale degli acquisti - SardegnaCAT

Cagliari, 7 maggio 2012

Gli acquisti ecologici nell’Amministrazione Regionale
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La Centrale Acquisti Territoriale
Gli Acquisti Verdi
4 L’inserimento di criteri di eco–compatibilità per l’acquisizione di beni e servizi garantisce il rispetto delle
politiche ambientali dal momento della produzione del bene alla fine del suo ciclo di vita.
4 Il progetto Sperimentale C.A.T. attraverso il Servizio Provveditorato ha realizzato una più efficace
sensibilizzazione all’interno dell’Amministrazione sull’importanza delle tematiche in materia di acquisti
ecologici.
4 Nell’ambito delle procedure di acquisizione poste in essere è stata data particolare rilevanza alla richiesta di
prodotti in possesso delle certificazioni Energy star, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, FSC (Forest
Stewardship Council), EMAS, ISO 14001:2004, ISO 9001:2000, etc. ma anche all’assenza dell’uso di particolari
sostanze nel processo di produzione e la provenienza delle materie prime da aree soggette a vincoli di rispetto
ambientale; tutte le gare espletate prevedono inoltre l’utilizzo di imballaggi eco- compatibili e il loro ritiro e
smaltimento a carico del fornitore.

Gara telematica con convenzione
per la fornitura di carta naturale e
riciclata 1

Gara per la fornitura di prodotti hardware
e software

Gara aggregata per il noleggio di
macchine multifunzione a basso
impatto ambientale

Gara per il noleggio di stampanti a basso
impatto ambientale, manutenzione fax e
altre apparecchiature e materiale di
consumo

Gara telematica per la fornitura di
materiale di cancelleria e carta

Gara per il noleggio e manutenzione di
sistemi di stampa a basso impatto
ambientale, scansione documentale
per il Centro Stampa della Regione
Sardegna
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La Centrale Acquisti Territoriale
Considerazioni finali
I risultati conseguiti fino ad aggi dalla sperimentazione sono di seguito elencati:

Forte interesse e partecipazione da parte degli enti del territorio (sia
aziende del servizio sanitario che Enti Locali) che ritengono l’iniziativa
utile sia per conseguire risparmi di spesa che per semplificare i processi
interni
Forte coinvolgimento del mondo imprenditoriale soprattutto locale
nell’utilizzo dei nuovi modelli di acquisto attraverso la semplificazione
dell’accesso al mercato, la standardizzazione dei fabbisogni e
l’ottimizzazione dei processi riducendo e semplificando gli
adempimenti amministrativi

Risparmi conseguiti con le iniziative sperimentali ben superiori ai
costi del progetto

Forti sinergie con altre strutture (es. collaborazione con
Assessorato dell’Ambiente sulle tematiche del Green Public
Procurement)
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