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I paradigmi del procurement pubblico storicamente soffrono di una rigidità che mal si concilia con la versatilità
progettuale e la velocità decisionale richiesta dalle moderne tecniche di progettazione software e dalle logiche dei servizi di
tipo cloud. Appare pertanto utile un dibattito in merito all’individuazione di procedure efficaci, che incoraggino le
Pubbliche Amministrazioni ad utilizzare, nel pieno rispetto della normativa vigente, le possibilità offerte dal nuovo
Codice dei Contratti Pubblici al fine di assicurare alla PA una efficace contrattazione, anche quando l’oggetto siano le
tecnologie innovative.
Il nuovo Codice ha previsto strumenti innovativi, che consentono alla PA di interfacciarsi con il mondo delle imprese
secondo modalità che superano i tradizionali vincoli delle procedure d’acquisto, poco adatti a intercettare l’innovazione di
mercato. Si tratta del Partenariato per l’innovazione e del Partenariato pubblico privato. Sono inoltre presenti nel nuovo
Codice i criteri del “value for money” e vi è un estensivo uso delle tecniche di e-procurement.
Il seminario intende promuovere un confronto aperto fra le prospettive dei diversi stakeholder in merito allo stato di
diffusione dei nuovi strumenti e tecniche di public procurement dell’innovazione e alle opportunità da cogliere da parte
della PA, in un contesto pro-competitivo. L’obiettivo è individuare le best practice utili al superamento dei colli di
bottiglia che frenano l’adozione dei nuovi strumenti e mettere a fuoco eventuali carenze normative da segnalare al
Legislatore.
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