
PRO-Q a Forum PA per raccontare l’e-Procurement del Centro di Eccellenza NATO 

PRO-Q partecipa in qualità di partner a Forum PA 2018. Il 23 maggio i nostri consulenti di e-
Procurement saliranno sul palco durante il convegno Un nuovo procurement pubblico per un'efficace 
partnership pubblico-privato per un intervento nel quale parleranno di soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia per la gestione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione. Lasceremo poi la parola 
anche ad un ospite d’eccezione, il Maggiore Paolo Cascione - Financial Controller presso il Nato 
Stability Policing Centre of Excellence di Vicenza (NATO SPE COE) – che racconterà l’esperienza del 
Centro con la piattaforma di e-Procurement PRO-Q. Oltre un anno fa il Maggiore Cascione e il suo 
team hanno scelto di adottare la nostra soluzione per gestire il proprio albo fornitori e per pubblicare 
le gare con cui aggiudica beni e servizi.  

Il NATO Stability Policing Centre Of Excellence di Vicenza ha adottato PRO-Q come software di e-
Procurement da più di un anno. La soluzione è apprezzata in particolare sulla base di alcuni fattori 
distintivi: 

• la flessibilità dei suoi moduli, che sono stati customizzati in base alle specifiche esigenze del Centro 
di Eccellenza; 

• la totale garanzia di rispetto delle normative in materia di trasparenza, parità di trattamento degli 
operatori economici coinvolti nelle procedure di acquisto e di sicurezza del dato (D.lgs. 196/2003 e 
GDPR), 

• ottime performance della piattaforma telematica, che hanno permesso al Centro NATO SP COE – a 
pochi mesi dalla fase di implementazione – di informatizzare la gestione dell’albo fornitori e delle 
procedure per l’acquisto di beni e servizi. 

Visti i vantaggi ottenuto dall’ufficio acquisti dopo l’adozione del software, il Centro ha scelto di 
partecipare a Forum PA per raccontare la sua esperienza alle Pubbliche Amministrazioni presenti alla 
manifestazione. 

PRO-Q è una piattaforma web based per la gestione personalizzata dei Fornitori e delle procedure 
d’acquisto realizzata da Venicecom – software house veneziana con oltre 20 anni di esperienza in 
Italia e all’estero - con la collaborazione scientifica dell’Osservatorio e-Procurement nella PA della 
School of Management del Politecnico di Milano. 

Nasce dall’evoluzione di un progetto internazionale che l’azienda ha seguito nel 2009 in Kazakhstan, 
quando è stata incaricata dal consorzio di aziende petrolifere impegnate nel più grande progetto di 
investimento al mondo, relativo alle estrazioni petrolifere nel bacino del Kashagan- Mar Caspio, di 
sviluppare un software per la Supplier Selection and Evaluation. 

PRO-Q è una piattaforma web based indipendente, altamente personalizzabile e sempre aggiornata 
alla normativa italiana in materia di Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e successive modifiche). La 
soluzione permette la gestione ottimale dei Fornitori e delle procedure d’acquisto, anche grazie a 
strumenti di pianificazione nel tempo delle attività di gara. La sua struttura a moduli la rende flessibile 
e adatta a Pubbliche Amministrazioni e aziende appartenenti al settore ordinario o speciale. Per 
agevolare il lavoro dei buyer della PA, PRO-Q si interfaccia con il SIMOG di ANAC e consente di ottenere 
il Codice Identificativo Gara (CIG) già in fase di composizione e pubblicazione della gara. 

 

Per maggiori informazioni: Federica Padrin +39 338 6254687 


