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Gent.*u Ministro Giannini.

Le scrivo per rappresentarle una problematica che sta investendo le
piccole imprese del digitale, un settore particolarmente dinamico ed innovativo che sta molto a
cuore alla Confederazione che rappresento.

Come è noto, la condivisibile esigenza di contenere e razionalizzarc la spesa pubblica per beni e
servizi, ha comportato negli anni una serie di interventi legislativi con i quali si è
progressivamente indirizzata la Pubblica Amministrazione verso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da centrali di committenza pubbliche, come le Convenzioni ed il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestite da Consip S.p.A.

Attualmente i fondi PON-FESR 2014-2020 per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture
delle reti LAN/WLAN negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono essere utilizzati sia
con una convenzione quadro, denominata LAN 5, assolutamente inawicinabile per le piccole
imprese del settore, sia con il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, strumento che
invece ne consente la partecipazione e che è stato utilizzato ed è alla base del successo di altre
iniziative come quella in favore dell'efficierua energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili per le regioni conver genza, ftnaruiate dal POI Energia.

I due strumenti di acquisto sono stati evidentemente pensati per soddisfare delle esigenze diverse,
legate alla taglia dell'intervento darealizzare che consiglia l'uso della Convenzione quadro in caso
di progetto di dimensioni elevate ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in tutti
gli altri casi.

Confidando, pertanto, nella sua sensibilità auspichiamo in un suo intervento affinché gli istituti
scolastici possano ricorrere all'ufilizzo di entrambi gli strumenti, considerato il grado di
partecipazione dell'economia locale e di prossimità che solo un equilibrio tra essi può assicurare,
correggendo eventuali orientamenti di favore verso modalità di acquisto inaccessibili per le
piccole imprese del settore.

Nel ringraziarLa dell'attenzione mi è gradita l'occasione per porgere i miei migliori saluti.
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