
Tavola rotonda su:  

“Procedure digitali  

per acquisto di beni e servizi nella PA” 
 

 

Data: 

25 Settembre 2013 

ore 09.30 

 

Sede:  

Regione Lazio - Sala Tirreno 
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 

00145 Roma 
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inforav@inforav.it 
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La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabiliva 
che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di 
acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali 
di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 
regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e 
delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 
territorio”. “Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un 
sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di 
razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli 
strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.” 
 

La tavola rotonda, che vede la partecipazione dei protagonisti sia del 

settore pubblico che del settore industriale, si pone come obbiettivo 

quello di evidenziare lo stato di applicazione della norma, i 

vantaggi e gli svantaggi, e le possibili sinergie al fine di massimizzare 

i risparmi derivanti dall’acquisto via Internet di beni e servizi da 

parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

AGENDA 

 

09,30 Registrazione dei partecipanti 

 

10,00 Benvenuto Regione Lazio 

 

10,15 Indirizzi di saluto 

Maurizio BUFALINI, Presidente dell’Inforav 

Gildo CAMPESATO, Direttore del Corriere delle Comunicazioni 

Alessandro MUSUMECI, Presidente del CDTI di Roma 

 

10,30 Introduzione 

Università di Tor Vergata, Prof. Gustavo PIGA 

 

11,00 Tavola Rotonda 

Moderatore: 

Gregorio COSENTINO, V. Presidente del CDTI di Roma 

Relatori: 

Arca Regione Lombardia, Dr. Andrea MARTINO 

Confindustria Digitale, Ing. Stefano PARISI* 

Consip, Dr. Stefano TREMOLANTI 

Ernst & Young, Dott. Federico MAFFEZZINI 

Intercent-ER Regione Emilia, Dott.ssa Alessandra BONI 

Member of the Intern. Program Committee of the 2nd ECPP, Dr. 

Bernardo NICOLETTI 

Regione Lazio, Ing. Francesco LORIGA 

 

12,30 Conclusioni e dibattito pubblico 

Gregorio  COSENTINO, V. Presidente del CDTI di Roma 

 

Con la sponsorizzazione di Solving Team 

 
* o suo delegato 


