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Nel corso della fiera “Risorse 
Comuni”, la Provincia di Milano ha 

illustrato il progetto di 
allargamento del proprio Albo 

Fornitori ai Comuni del 
comprensorio. L’obiettivo è quello 
di mettere a disposizione degli 
enti locali del territorio uno 

strumento di consultazione facile 
e veloce. E’ anche questo un 

modo per mettere i Comuni in 
rete, per rendere più efficaci le 
azioni, per muovere i primi passi 

verso la Città Metropolitana. 
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L’apertura 
dell’Albo 
Fornitori ai 
Comuni del 

comprensorio milanese, che è stata 
presentata recentemente e che si 
formalizzerà con un tavolo tecnico, 
rappresenta un passo decisivo per 
questa innovativa iniziativa della 
Provincia di Milano. Nel program-
ma di questa amministrazione, l’al-
largamento dell’Albo ai Comuni 
era una priorità da conseguire en-
tro la fine del mandato. La grande 
maggioranza dei Comuni ha mo-
strato grande interesse e ha dato 
disponibilità piena a collaborare e 
ad aprirsi a questo servizio offerto 
dalla Provincia. Per le imprese i-
scritte all’Albo non cambia nulla, 
se non l’opportunità, che ritengo 
rilevante, di  essere inserite in un 
circuito più ampio di acquisti pub-
blici di altri enti. Diamo quindi il 
benvenuto all’ingresso dei Comuni 
della Provincia di Milano nel siste-
ma di gestione dell’Albo, con l’au-
gurio che l’elenco cresca sempre di 
più diventando davvero quelle 
“pagine gialle per gli acquisti pub-
blici” degli enti del territorio. 
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Mercoledì 21 gennaio 2009, a Palazzo Isimbardi,  

l’assessore Giannuzzi, insieme a dirigenti e tecnici 

della Provincia di Milano, incontrerà i Comuni  

interessati alla sperimentazione per una prima  

condivisione tecnica dell’applicativo informatico.  

Nel cercare di svolgere al meglio 

il proprio ruolo di “cliente pubbli-

co”, la Provincia di Milano ha da 

alcuni anni istituito un Albo For-

nitori telematico per la gestione 

degli acquisti di beni e servizi ad 

esclusione dei lavori pubblici. 

Sono oltre 700 le imprese che 

hanno effettuato l’iscrizione al-

l’Albo sottoscrivendo con l’am-

ministrazione provinciale un Co-

dice Etico, a garanzia di corret-

tezza e trasparenza. L’Albo, sud-

diviso in un’ottantina di categorie 

merceologiche, è entrato ormai a 

pieno regime nella vita dell’ente. 

Grazie a un sistema applicativo 

specificatamente realizzato, è 

possibile selezionare in tempo 

reale le imprese che s’intendono 

invitare alle gare, secondo princi-

pi di efficienza e trasparenza. La 

procedura informatica consente, 

inoltre, di delineare un sistema di 

tracciabilità, una sorta di “ar-

chivio storico” degli acquisti ef-

fettuati, garantendo nel tempo 

l’invito alle gare di tutte le impre-

se iscritte.  

L’Albo Fornitori si compone di 

un sito internet pubblico 

(www.albofornitori.provincia.mil

ano.it), consultabile da tutti gli 

interessati e una piattaforma in-

tranet a disposizione degli uffici 

dell’amministrazione (Settore 

Provveditorato) preposti alla ge-

stione degli acquisti.  
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L’Albo in pillole 
 

• Oltre 700 imprese iscritte 

 

• Gestione trasparente del-

le gare 

 

• Codice Etico 

 

• Circa 80 categorie mer-

ceologiche 

 

• Storico delle gare e trac-

ciabilità 

 

• Iscrizione on line 

 

• Schede dettagliate sulle 

imprese iscritte 

 

• Un ufficio dedicato 

 

• Sito internet pubblico 

 

• Sito intranet per la ge-

stione interna 

 

• Efficienza e rapidità 
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La Provincia di Milano, che da 

tempo ha centralizzato gli ac-

quisti, ha creato un ufficio ap-

posito per la gestione quotidia-

na dell’Albo. Il risultato si è 

tradotto in un’articolata e cor-

posa banca dati che potremmo 

definire come le “pagine gial-

le” per gli acquisti.  

Ora queste “pagine gialle” ver-

ranno messe a disposizione di 

tutti i comuni del territorio cir-

costante che vorranno usufruir-

ne. L’opportunità maggiore 

consiste nel ridurre notevol-

mente i tempi delle procedure 

d’invito delle aziende alle gare 

pubbliche per l’acquisizione di 

beni e servizi. Inoltre, grazie 

proprio a un supporto informa-

tico semplice e funzionale, vie-

ne facilitato il reperimento del-

le aziende e favorita la traspa-

renza massima delle operazio-

ni.  

L’allargamento dell’Albo For-

nitori ai Comuni rappresenta, 

inoltre, un’occasione anche per 

le imprese iscritte, che si candi-

dano così a diventare fornitrici 

non più solamente della Pro-

vincia di Milano, ma anche di 

tutti gli enti locali del compren-

sorio che aderiranno all’am-

pliamento. E’ anche questo un 

modo per allargare il proprio 

mercato.  
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In questo numero intervistiamo il dott. Angelo Spina 

(nella foto), co-chairman di “Acquisti & Sostenibili-

tà”, un’organizzazione no profit che si propone di 

supportare aziende pubbliche e private in iniziative 

di sostenibilità lungo la catena di fornitura. Abbia-

mo avuto l’occasione di conoscerlo in occasione del 

convegno organizzato dalla Provincia di Milano al 

salone “Dal dire al fare”, lo scorso 24 settembre.  

 

Che cos’è “Acquisti & Sostenibilità” e quali sono le 

sue finalità? 

Acquisti & Sostenibilità è 

una organizzazione no pro-

fit, fondata con l’obiettivo 

di creare valore sociale, 

economico ed ambienta-

le  informando, supportan-

do, indirizzando le organiz-

zazioni private e pubbliche, 

di qualsiasi settore merceo-

logico,  nello sviluppo delle loro iniziative di soste-

nibilità lungo la catena di fornitura. Concentrandosi 

su processi, prodotti e ciclo di vita, supporta le ne-

cessità delle organizzazioni e delle persone che vo-

gliono proporre ed attuare la Sostenibilità negli Ac-

quisti e lungo la Catena di Fornitura, attraverso: stu-

di, dati, attività formative, disponibilità di strumenti 

e risorse, creazione ed attuazione di progetti ad hoc. 

Nel 2008 abbiamo collaborato all’organizzazione 

nazionale ed internazionale di 30 eventi formativi ed 

informativi, sviluppato diversi progetti, supportato 

le Imprese che lo hanno richiesto nello sviluppo di 

Politiche ed azioni di sostenibilità negli Acquisti e 

lungo la Supply Chain. 

Acquisti & Sostenibilità è l’unica organizzazione 

italiana interamente dedicata alla diffusione della 

conoscenza sulle tematiche legate alla Sostenibilità 

negli Acquisti e lungo la catena di fornitura.  

 

Chi sono i membri e gli organismi che compongono 

questa associazione? 

Acquisti & Sostenibilità è aperta a tutti coloro che 

sono interessati alle tematiche di Sostenibilità negli 

Acquisti e lungo la Catena di Fornitura. Acquisti & 

Sostenibilità si è dotata di un Comitato Scientifico 

formato da 11 membri provenienti dal mondo im-

prenditoriale, accademico ed associativo. 16 organi-

smi societari ed associativi hanno già aderito come 

partner al progetto.  

 

Quanto e perché è importante l’attenzione alla cate-

na delle forniture per un’impresa, anche di piccole 

dimensioni? 

Acquistare responsabilmente è un processo in cui le 

organizzazioni soddisfano le loro necessità tenendo 

conto del ciclo di vita del prodotto e generando al 

contempo benefici alla società e alla economia, mi-

nimizzando ogni danneggiamento dell’ambiente. 

Questo vuol dire: acquistare prodotti e servizi tenen-

do conto di prezzo e qualità, ma anche degli aspetti 

ambientali, sociali, etici; privilegiare fornitori che 

generano innovazione e competitività di processo e 

di prodotto anche a livello ambientale e sociale; ana-

lizzare la composizione dei materiali, la loro prove-

nienza e i processi di produzione. L’introduzione 

della sostenibilità nella gestione delle forniture è un 

distintivo elemento di maturità delle Imprese ed Isti-

tuzioni del XXI secolo. In tal senso Acquisti &  So-

stenibilità promuove il modello di Business Sosteni-

bile, secondo il quale è possibile integrare la mitiga-

zione del rischio con il raggiungimento dei benefici 

finanziari generati dal miglioramento dell’impatto 

sociale ed ambientale e quindi operare per l’Innova-

zione Sostenibile e Competitiva. 
 

Qual è il valore aggiunto di un’impresa che agisce 

in modo sostenibile? 

Vi sono parecchi punti interessati da questo approc-

cio tra cui benefici al bilancio aziendale, conformità 

e gestione del rischio, miglioramento dell’immagine 

dell’organizzazione, creazione di una condizione di 

forza e di vantaggio competitivo sul mercato, mi-

glioramento delle condizioni ambientali, espansione 

di un clima di benessere sociale.  

“Acquisti & Sostenibilità”, conoscere 

e governare la catena delle forniture 


