
Bruno Marolla 

InnovaPugliaspa  Resp. Servizio EmPULIA



EmPULIA opera a favore:

 della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle 

aziende del SSR  [Enti obbligati a vario titolo all’utilizzo di EmPULIA]

 degli enti locali, di loro consorzi o associazioni [Facoltà di adesione]

EmPULIA - Funzioni

EmPULIA, per i soggetti sopra riportati, provvede a:

 aggiudicare appalti di beni e servizi 

 stipulare convenzioni quadro, concludere accordi quadro e istituire 

sistemi dinamici di acquisizione

 gestire l’albo <unico> dei fornitori

 gestire il <sistema regionale> delle gare telematiche

L.R. n.4 del 25/02/2010 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”, ART. 54

EmPULIA supporta gli operatori economici che agiscono o che intendono 

proporsi come fornitori delle Amministrazioni sopra riportate;



EmPULIA - Obiettivi

• Attivare processi di razionalizzazione della spesa pubblica tramite
la creazione di economie di scala e la semplificazione dei
processi di acquisto

• Modernizzare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione
Locale grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici di e-procurement

• Rimuovere anche con iniziative sperimentali le resistenze al
cambiamento dei buyer pubblici e degli operatori economici
locali

• Supportare la politica regionale degli acquisti verdi



La supervisione di EmPULIA è affidata alla Regione Puglia

EmPULIA - Organizzazione
L.R. n.4 del 25/02/2010 come modificata dalla L.R. 24 luglio 2012, n. 20

La Regione Puglia si avvale della società “in house”

InnovaPugliaspa per :

a) la gestione di EmPULIA

b) lo sviluppo e la promozione di EmPULIA 

c) l’assistenza tecnica all’uso dei servizi da parte 

dell’utenza

d) il supporto alla gestione dell’albo on line dei 

fornitori



EmPULIA - Il Percorso

Nasce dal progetto sperimentale APQ CAT, 
operativa dal 2007

Confermata e consolidata da L.R. n.4 del 
25/02/2010 ART. 54 

Accordo di riuso 2011

Normativa modificata nell’estate del 2012

Istituita il 1/1/2013



 D.G.R. 10 luglio 2012, n. 1391
Prime linee di indirizzo e definizione assetto organizzativo funzionale alla 
centralizzazione ed al monitoraggio degli acquisti degli enti e delle aziende del 
Servizio Sanitario Regionale.

 REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2011, n. 25
Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione 
Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 D.G.R. 10 luglio 2012, n. 1392
Schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per le Aziende 
Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

 D.G.R. 10 luglio 2012, n. 1390
Schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per le Agenzie 
Regionali.

EmPULIA – Normativa Regionale



EmPULIA – Enti aderenti

Regione Puglia Strutture Amministrazione regionale e Consiglio regionale, 

CO.RE.COM. PUGLIA

SSR 6 ASL , 2 AO, 2 IRCCS, 

6 Sanità Service, 5 ASP

Agenzie 

Regionali

AReS Puglia, A.R.P.A., A.R.T.I., A.R.E.M, A.DI.S.U., 

A.R.I.F., Pugliapromozione, Apulia Film Commission

Soc. 

Partecipate

InnovaPuglia, Pugliasviluppo

Enti Locali 16 comuni e provincia di Bari

Altri enti Aeroporti di Puglia, Amgas, Fiera del Levante, IACP BA, 

IACP FG, Ipres

Modulo di adesione e profilo di operatività



I SERVIZI :
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• Deriva dall’aggregazione di vari Albi Regionali in un unico albo per 
tutti i buyer di EmPULIA

• Alberatura: è basata sulle categorie merceologiche ATECO 2007 e 
su quelle dei preesistenti e ormai cessati Albi dei Fornitori degli 
Enti e delle Aziende Sanitarie Pugliesi (CND) e sulla categorie dei 
lavori pubblici (SOA); 

• E’ funzionale alla gestione spesa comune e spesa specifica
della sanità

• È caratterizzato da una procedura di iscrizione totalmente 
dematerializzata (con PEC e Firma Digitale)

• Istruttoria eseguita in tempi certi (20 gg): Accettazione, rigetto, 
richiesta integrativa

• Nessun costo per l’iscrizione



Il back office di EmPULIA, mediante l’Albo online 
verifica:

►la correttezza formale dei dati inseriti;

►la coerenza con l’oggetto sociale delle categorie merceologiche 

prescelte dagli operatori;

►lo stato del fornitore (attivo, cessato, in fallimento, ecc..);

►l’identità del firmatario (corrispondenza con il legale 

rappresentate);

►la validità delle firma digitale utilizzata (certificatori accreditati 

da DigitPA). 

La R. P. effettua controlli a campione sulle 
autocertificazioni:
► riguardo a eventuali condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

(ex art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.) 

► con riferimento a eventuale stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo

► di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di sicurezza e contributi previdenziali e assistenziali



Il processo è totalmente privo di documentazione cartacea

EmPULIA – Istanza di iscrizione

Albo fornitori





Utenti di EmPULIA
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Utenti Enti Aderenti

Buyer

Fornitori

Albo

U. O. 

Enti Aderenti

Enti 

Aderenti

Anno/Mese

'2013-01 510 1.349 104

'2014-03 613 3.376 148 55





• Gestione procedure aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che 
sotto soglia comunitaria

• Gestione procedure in economia (cottimo fiduciario)

• Gestione procedure semplificate per acquisti in economia sotto i 
40.000€ (RdP)

• Indagini di mercato

• Procedure multi lotto con una o più voci per lotto

• Gestione gare tradizionali (cartacee)

Tipologie di procedure telematiche gestire



Gare informali

Procedure di gara semplificate nella quali vengono tracciate le 
offerte pervenute e viene generata una graduatoria automatica

Operatori economici inviatati vengono selezionati dall’Albo on line 
dei fornitori attraverso specifici filtri di ricerca (categorie 
merceologiche, SOA, ecc)

Cottimi fiduciari

Gestione separata delle buste (amministrativa, economica e 
tecnica)

Creazione di una procedura di aggiudicazione per ogni gara nella 
quale si riportano tutte le informazioni della gara (componenti della 
commissione, punteggi attribuiti, generazione di un verbale di gara)

Procedure di acquisto in economia



CREAZIONE  DELLA  GARA:  Definizione  Oggetto  - Inserimento  Parametri  - Invio1

Gestione di tutte le fasi dalla creazione alla aggiudicazione

2 RISPOSTA DA PARTE DELLE IMPRESE:  Quesiti - Offerte

3 VALUTAZIONE OFFERTE:  Verifica Amministrativa - Art.46 Richiesta chiarimenti

4

VALUTAZIONE OFFERTE: Comunicazioni di esclusione - Doc. Tecnica -Economica3

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA5



Prezzo più basso

• Gestione dei punteggi economici con formule di calcolo automatiche

Economicamente più vantaggiosa

• Attribuzione dei punteggi tecnici con criteri:

 Oggettivi (parametri preimpostati)

 Soggettivi (valutazione della commissione)

 Misto

Criteri di aggiudicazione



Procedure mono lotto con più voci

Per ogni voce può essere attribuita una base d’asta unitaria con generazione
in automatico del totale offerto.

Procedure multi lotto con una o più voci

Generazione di un riepilogo finale generale di tutti i lotti indicando il miglior
offerente per ogni lotto e la graduatoria delle offerte ricevute.

Creazione automatica dell’attestazione di partecipazione con il calcolo della
cauzione provvisoria in proporzione dei lotti che ha partecipato.

Gestione dei lotti



• Creazione di un fascicolo telematico per ogni gara con un sistema di
protocollazione collegato alle relative azioni

• Segretezza del contenuto delle buste sino alla data di apertura

• Gestione dei quesiti ed eventuale pubblicazione delle risposte

• Invio di comunicazioni telematiche ai partecipanti (es. sedute di
gara, risultati, richieste integrative, esclusioni, ecc…)

• Possibilità per l’O.E. di sostituire l’offerta (solo ultima valida)

• Data base Modelli offerta economica

• Download upload modelli in formato EXCEL/CSV per le procedure
multilotto

• Formule economiche personalizzabili

Caratteristiche generali delle procedure di gara



• Calcolo automatico dell’anomalia delle offerte per
entrambi i criteri di aggiudicazione

• Gestione delle RTI con l’indicazione delle società che
compongono il raggruppamento

• Procedura per la valutazione della conformità delle offerte
ex ante e ex post

• Rilancio dell’offerta in caso di ex aequo

• Pubblicazione dei risultati della gara in conformità al
DPCM 26 aprile 2011 (in corso di rilascio)

Funzionalità avanzate delle procedure di gara



Base d’asta 

per anno

2012 2013 2014* Totale

€ 7.284.236,39 € 52.532.237,82 € 13.050.359,09 € 73.099.688,30 

*Parziale 18/03/2014



( dati agg.al 
18/3/2013)

(dati 
monitoraggio 
512 cottimi 
indetti dal 
SSR)

Media di 85 inviti per gara

Media 5 offerte ricevute per gara

Annullate 3%

Deserte  4%

Ribasso medio 26%

PEC per settimana oltre 34.000

Visitatori portale (richieste home) 200-650 giorno



 Richiesta di assistenza (Numero verde - helpdesk@empulia.it)

 2 punti informativi (c/o R. Puglia ed InnovaPuglia s.p.a.)

 Assistenza all’uso servizi e-procurement / Affiancamento

 Addestramento  (circa 500 buyer formati)

 Gruppi di lavoro tecnici 

 Patentino

mailto:helpdesk@empulia.it




• Ottobre 2013 prima gara in unione di acquisto

• Gare aggregate in preparazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

: www.empulia.it : helpdesk@empulia.it

Operativo dal lunedì al venerdì non festivi
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00


