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L’INFORAV (Istituto per lo sviluppo e la gestione avanzata dell’informazione) e 
l’Associazione La Scuola di Atene, con il contributo del FORUM delle 
Competenze Digitali, nel quadro delle proprie attività istituzionali, volte a 
dibattere tematiche giuridiche, economiche e scientifiche di attualità, 
organizzano per il 20 luglio 2010, presso la Sala conferenze del Circolo Ufficiali 
delle Forze Armate (Palazzo Barberini), un incontro di studio su: 

“La qualità ed il prezzo nelle gare ICT della PA” 

L'argomento è di particolare rilevanza, in quanto attualmente in molte gare 
pubbliche viene privilegiato esclusivamente il prezzo senza tener conto della 
qualità, con riflessi negativi sia sui servizi espletati sia sulle Imprese fornitrici 
ICT, come evidenziato recentemente anche dall’Osservatorio ICT in Sanità 
della School of Management del Politecnico di Milano. 

Va rimarcato in proposito che il d. lgsl. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei 
contratti pubblici), stabilisce nell’art. 81, che “la migliore offerta è selezionata 
con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa” e nell’art. 88, a titolo esemplificativo viene indicato quale 
criterio di valutazione per l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
esplicitamente “il prezzo e la qualità”. 

L’incontro si svolgerà con una tavola rotonda, intesa a dibattere il rapporto fra 
prezzo e qualità, per l’ICT della PA, e ad essa parteciperanno qualificati 
rappresentanti delle Autorità, delle Imprese ICT ed esperti del settore. 

Alla tavola rotonda seguiranno un dibattito pubblico ed un cocktail di chiusura. 

 
AGENDA DELL’INCONTRO 
 
14,30 Registrazione dei partecipanti  
 
15,00 Indirizzi di saluto  

Maurizio BUFALINI, Presidente dell’Inforav e del FORUM delle 
Competenze Digitali 

Giovanni COSSIGA, V. Presidente dell’Associazione La Scuola di Atene 
 
15,20 Tavola rotonda 

Moderatore: 
Giovanni BISOGNI, V. Presidente dell’Inforav, Presidente della 
Fondazione FORMIT 

Partecipanti (in ordine alfabetico): 
Federico ALKER, Direttore Relazioni Istituzionali della CONSIP 
Biagio DE MARCHIS, V. Presidente di Assinform 
Roberto BELLINI, V. Presidente del Forum delle Competenze Digitali, 
Dirigente AICA ed esperto CNEL 
Gregorio COSENTINO, Docente Università La Sapienza e Tor Vergata di 
Roma 
Fabio PISTELLA, Commissario Straordinario di Digit PA 
Alberto ZAINO, Dirigente dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di 
lavoro, servizi e forniture 

 
18,00 Dibattito 
 
18,30 Cocktail 
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