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In particolare, il lavoro che sto conducendo mira a dimostrare le possibili correlazioni esistenti tra il public 

procurement e le politiche pubbliche sociali, economiche, di industrializzazione e di innovazione perseguite a 

livello nazionale. 

Le strategie di acquisto dei soggetti pubblici possono, infatti, divenire un volàno per sollecitare e facilitare 

cambiamenti e riforme, nonché per implementare concretamente precise politiche. Infatti, il public 

procurement negli anni più recenti è divenuto uno dei principali strumenti di policy per conseguire obiettivi 

diversi del settore pubblico, tra i quali possono essere annoverati la crescita economica, la promozione delle 

pari opportunità e dell’occupazione, l’implementazione delle capacità innovative delle imprese, delle politiche 

industriali, ambientali e di sostenibilità. 

Partendo dal contesto normativo europeo (Direttive 23, 24 e 25 del 2014) ed esaminando, poi, le diverse scelte 

operate – nonostante la medesima normativa - in materia di gestione delle procedure di acquisto dai Legislatori 

nazionali in Italia e nel Regno Unito 

 

 

Title of the project: Public procurement as a policy instrument: centralized purchasing in Italy and in the 

United Kingdom 
 

This research aims at investigating how both the objective of efficiency and of pursuing other national public 

policies can be achieved via central purchasing bodies and via contract aggregation. Public purchasing 

activities and strategies can boost political and economic reforms. For example, public policy objectives can 

include economic growth, promotion of equal opportunities and employment, the implementation of 

innovative business skills, industrial, environmental and sustainability policies. Starting from the 2014 

directives on public procurement (Directive 2014/24/EU; Directive 2014/25/EU and Directive 2014/23/EU) 

the research will investigate how the directives have been implemented in Italy and in the United Kingdom 

examining the different choices made by national legislators. 
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