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1.2.4 Centrale unica degli acquisti 

Progetto di Ente n. 3: “Efficienza e razionalizzazione” 

Il Progetto di Ente n. 3 risponde all’esigenza di contenere la spesa pubblica in funzione del taglio dei 

trasferimenti pubblici agli Enti Locali. Il progetto è volto all’implementazione di un sistema unico integrato 

(SAP modulo MM materials management – gestione materiali) per la gestione dell’intero processo di 

acquisto dei beni e servizi ad uso comune.  

Nell’anno 2012, all’interno del Progetto, sono state previste tre attività progettuali, due coordinate dal 

Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa e una dal Dipartimento Risorse Tecnologiche. La 

percentuale di realizzazione dell’obiettivo programmato, pari al 70%, è stata parzialmente conseguita (46%); 

tale risultato è imputabile al mancato conseguimento di uno dei 3 obiettivi previsti per indisponibilità di fondi 

da destinare alla realizzazione delle funzionalità del sistema (SAP MM) di gestione degli stanziamenti. 

Nel dettaglio gli obiettivi hanno riguardato:  

 Gestione della contabilizzazione e della movimentazione dei magazzini per beni ad uso comune 

delle Strutture Capitoline attraverso l’utilizzo del sistema SAP/MM al fine di tracciare, nel sistema 

informativo, tutti gli eventi con rilevanza amministrativa contabile. 

 Analisi delle funzionalità esistenti e di quelle da implementare nelle varie fasi del processo di 

gestione dei beni durevoli nel  sistema SAP/MM.  

 Realizzazione delle funzionalità del sistema SAP/MM per la fase I della gestione dei beni durevoli - 

gestione degli stanziamenti. In mancanza di risorse finanziarie, l’attuazione di tale obiettivo è stata 

rinviata al 2013.  

Inoltre, sono previste per il 2013, il collaudo delle nuove funzionalità nel sistema per le strutture pilota e la 

messa a regime, in tutte le Strutture dell’Amministrazione, del processo di Pianificazione della Spesa per 

beni ad uso comune utilizzando le nuove Funzionalità di SAP/MM. 

 

Figura 1.2.4.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre 

2012 – Progetto di Ente n. 3 

 

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012 
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