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IL QUADRO NORMATIVO

La presente Relazione Acquisti Consip/MePA 2020 è elaborata in ottemperanza alla normativa vigente, art. 26, c. 4 L. 488/1999, art.

11 c. 12 L. 111/2011  e ss.mm.ii., dal Settore Programmazione e Controllo, quale struttura preposta al Controllo di Gestione, sulla base della

ricognizione sugli acquisti effettuati dalle singole Direzioni dell'Ente. La Relazione viene trasmessa annualmente al Ministero dell'Economia e

delle Finanze entro il 30 giugno e resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il documento è redatto a partire dalle indicazioni normative e utilizzando i criteri di elaborazione  in seguito esplicitati.

L’art. 26 della L. n. 488/1999 (Legge finanziaria 2000), e successive integrazioni e modificazioni, dispone che: 

• le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti

massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stesse, anche utilizzando procedure telematiche per

l’acquisizione di beni e servizi (c. 3); 

• i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi

sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo

stesso un’apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto delle disposizioni di cui al sopracitato comma 3 (c. 3 bis); 

• gli uffici preposti al controllo di gestione verificano l’osservanza dei parametri di cui al comma 3 ed annualmente predispongono una

relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dall’art. 26 (c.

4). 

Ai sensi dell’art. 11 c. 12 del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 c. 1 della L. n. 111/2011) e successive

modificazioni e integrazioni, la relazione di cui all’art. 26 c. 4 è inviata, entro il mese di giugno di ciascun anno, al Ministero dell’Economia e

delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi. 

La  ratio  normativa  è  la  razionalizzazione  dei  processi  di  approvvigionamento  di  beni  e  servizi  della  Pubblica  Amministrazione

finalizzata soprattutto al contenimento della spesa. 
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Il  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze (come oggi  denominato) è chiamato a stipulare,  attraverso CONSIP S.p.A.,  convenzioni  con

imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte

delle Amministrazioni Pubbliche (c. 1). 

L’art.  26  c.  3  (modificato  dal  D.L.  n.  168  del  12/07/2004)  individua  per  le  pubbliche  amministrazioni  due  modalità  di

approvvigionamento alternative fra di loro: 

1. il ricorso diretto alle convenzioni (Consip) di cui al c. 1; 

2. il ricorso al mercato mediante, in ogni caso, l’utilizzo dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle suddette convenzioni. 

Nel caso di contratti stipulati in violazione dello stesso c. 3, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità

amministrativa con conseguente danno erariale. Ai fini della quantificazione del danno, si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito

dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto. 

Con l’art. 11 c. 6 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, è stato poi ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione

sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. 

Con l’introduzione del c. 3-bis dell’art. 26 L. n. 488/1999, ai sensi del D.L. n. 168 del 12/07/2004, è stata prevista una ulteriore casistica

rispetto alle precedenti, ovvero la possibilità per le amministrazioni di emettere provvedimenti con cui deliberare di procedere in modo

autonomo a singoli acquisti di beni e servizi. Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di

gestione  per  consentire  loro  di  esercitare  le  funzioni  di  sorveglianza  e  controllo  relative  all’utilizzo  delle  convenzioni  e  al  rispetto  dei

parametri previsti dalle stesse. Per ciascuno di questi provvedimenti deve essere documentato il rispetto delle condizioni sopra citate.

Il c. 4 disciplina le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo da parte dell’Ufficio Controllo di Gestione, prevedendo che lo

stesso possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all’economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che

debba predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra

esposte per ogni provvedimento di acquisto. La relazione deve essere sottoposta all’organo di direzione politica dell’ente e pubblicata sul sito

internet. 

L’illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni categoria merceologica (art. 11 c.

12 del D.L. n. 98/2011). 



5 di 23

Nel corso del tempo si sono succedute ulteriori norme che hanno rafforzato il ricorso all’utilizzo delle convenzioni Consip, nonché ai

sistemi di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione:

Legge n. 296/2006, art. 1:

- c. 449 secondo periodo: “… Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del

presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. ...”;

- c. 450 secondo periodo, “… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a

5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

D.L. n. 95/2012, art. 1 c. 7 (legge di conversione n. 135/2012) e s.m.i.:

“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche [...], relativamente alle

seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,

telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da

Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre

2006,  n.  296,  ovvero ad esperire  proprie  autonome procedure nel  rispetto  della  normativa  vigente,  utilizzando i  sistemi  telematici  di

negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia

stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti,

nelle  indicate  categorie  merceologiche,  anche  al  di  fuori  delle  predette  modalità,  a  condizione  che  gli  stessi  conseguano  ad

approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per

cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete,

carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati
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nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai

sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere

sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità

di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale

superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. 

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche

amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017

al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”. 

Decreto 22 dicembre 2015, art. 1,  c.  1 (in G.U. 04/02/2016, n. 28):

“In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, per le  finalità  di  cui  in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo  di  mensa  mediante  l'erogazione  di buoni-pasto,

sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi

7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”.

L. n. 208/2015, art. 1:

- c.  510: le amministrazioni  pubbliche obbligate ad approvvigionarsi  attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle

centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente

motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti.

- c. 516: Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l’acquisto di beni e servizi informatici  e di

connettività  ad approvvigionarsi  esclusivamente tramite  gli  strumenti  di  acquisto  e negoziazione messi  a disposizione da Consip o dai

soggetti aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la



7 di 23

continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, dandone

comunicazione all’ANAC e all’AGID. 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, c. 130 (Legge di Bilancio per il 2019):

l’obbligo di ricorso al MePA è previsto per gli acquisti oltre i 5000 euro, innalzando la soglia minima precedente dei 1000 euro.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020):

- il c. 581 ha integrato l’elenco di cui al D.L. n. 95/2012, art. 1 c. 7, con la seguente nuova tipologia:“autoveicoli  di cui all’articolo 54,

comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati”;

- il c. 582 consente alla stessa Consip, dal 1° gennaio 2020, modificando il  D.L. n. 95/2012, art. 4 comma 3-ter,  di estendere le proprie

convenzioni, oltreché ai servizi di “manutenzione”, anche ai “lavori pubblici” di ogni tipo;

- il c. 587 estende l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA alle procedure di aggiudicazione di “concessione di

servizi”.
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IL PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE

L’impostazione sottesa alla Relazione Acquisti Consip/MePA 2020 risponde ad una logica diversa rispetto a quella utilizzata nelle

precedenti relazioni. Il volume di spesa indicato nelle stesse derivava dalla considerazione delle liquidazioni di spesa effettuate nell’anno di

riferimento, a partire da determinazioni dirigenziali dell’anno o pregresse, e pertanto poteva:

_ non rappresentare delle voci di spesa impegnate ma non pagate entro il 31/12 dell’annualità di riferimento;

_ rappresentare acquisti derivanti da provvedimenti di annualità pregresse, basati su indicazioni normative o tabelle obblighi-facoltà anche

molto precedenti all’annualità considerata per la relazione.

Nel 2020 si è deciso di effettuare l’analisi degli impegni di spesa dell’anno in esame, derivanti da determinazioni effettuate nella

stessa annualità, per meglio focalizzarsi sulle nuove acquisizioni di beni/servizi/lavori effettuate e avere un riscontro affidabile sull’aderenza

alle norme e alle tabelle obbligo-facoltà in vigore.

La presente Relazione, alla luce del sopracitato disposto normativo, prende avvio dalla considerazione delle categorie merceologiche

indicate  nella  Tabella  ‘obbligo-facoltà’, allegata  alla  presente  relazione, in  seguito  Tabella,  messa  a  disposizione  dal  Ministero

dell’Economia e delle Finanze nel Portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), ideata dallo stesso per

ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi al fine di razionalizzare la spesa pubblica e semplificare i processi di fornitura e di acquisto in

modo innovativo e trasparente. 

Tale Tabella, che rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di

acquisto e di negoziazione del programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, consente infatti agli utenti di

individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, riferibile alla

propria struttura di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc..) e alla

soglia di importo dei beni o servizi da acquisire.



9 di 23

Per determinare il  volume di  spesa di  riferimento per la presente relazione,  si  è proceduto pertanto a ricercare nel bilancio  di

previsione 2020 la corrispondenza delle  voci  rispetto alle  categorie merceologiche elencate nella sopracitata tabella  obbligo/facoltà  per

verificarne le modalità di acquisto effettivamente utilizzate per l’acquisizione di beni/servizi/lavori rispetto alle prescrizioni normative. Per

ciascuna voce del piano dei conti riferibile alle categorie merceologiche della Tabella è stata verificata la modalità di acquisto utilizzata

nell’Ente indicata nel provvedimento di spesa presso la Direzione di riferimento rispetto a quanto normativamente prescritto.

Operativamente, un’analisi, in collaborazione con il servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto, ha permesso di ricondurre le categorie

merceologiche, indicate nella Tabella obbligo-facoltà (presente in www.acquistinretepa.it e consultata alla data del 28/04/2021) allegata alla

presente, alle voci di spesa del Bilancio di previsione 2020 riferibili al Piano dei Conti integrato1), identificando così l’ammontare di risorse a

disposizione delle Direzioni dell’Ente per acquisire beni/servizi/lavori mediante obbligo/facoltà in Consip/MePA.

Sono state considerate tutte le determinazioni dirigenziali di impegno della spesa aventi le seguenti caratteristiche: 

- avviate e repertoriate nell’anno 2020 con impegni riferibili all’esercizio e provenienza fondi 2020;

- inerenti le voci di spesa ai titoli I e II per acquisizioni di beni/servizi/lavori effettuate mediante Consip/MePA;

- verificate mediante una ricognizione puntuale presso le Direzioni dell’Ente che ne hanno confermato per ciascun impegno  di spesa

2020 la modalità di acquisto utilizzata, a prescindere dal riferimento alle merceologie in Tabella per identificarne quelle genericamente

indicate nella stessa alla voce “Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale”.

In merito ai provvedimenti, trasmessi alla struttura preposta al Controllo di Gestione, come previsto ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis L.

488/1999, la funzione di sorveglianza e controllo in capo alla struttura preposta al Controllo di Gestione, a partire dal 2018 è stata rafforzata

mediante l’implementazione di una modifica all’applicativo gestionale preposto all’avvio dei provvedimenti d’impegno al fine di rendere più

efficiente l’attività delle Direzioni e più efficace l’attività in capo alla struttura preposta al Controllo di Gestione.

Tale implementazione ha consentito infatti  alle Direzioni di  indicare già in sede di avvio di ciascun provvedimento, direttamente

nell’applicativo preposto,  la  modalità  di  acquisto  (Consip/Mepa/autonoma) adottata  e l’eventuale  risparmio derivante dalla  scelta  di  un

1) allegato n. 6/1 al D.lgs 118/2011, elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche) degli enti territoriali a decorrere dal 2020 aggiornato al 05/05/2021 (fonte: 
www.rgs.meg.gov.it
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fornitore mediante  Consip/MePA rispetto  ad altro strumento.  A prosecuzione dei miglioramenti  ottenuti,  nel  2021 al  fine di  affinare  la

rilevazione  dei  dati  è  stata  implementata  una  funzionalità  che  consentirà  l’estrazione  puntuale  dei  provvedimenti  d’interesse  ai  fini

dell’adempimento della trasmissione a CdG.

Ai fini della relazione 2020 sono state analizzate e verificate con ricognizione presso le Direzioni n. 653 determinazioni dirigenziali di

spesa (rivolte a n. 470 fornitori) di cui n. 317 riferite ad acquisti effettuati mediante Consip/MePA:

- n. 32 provvedimenti mediante convenzione CONSIP (rivolti a n. 10 fornitori)

- n. 285 provvedimenti mediante MePA (rivolti a n. 251 fornitori).
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GLI ACQUISTI EFFETTUATI

Rispetto all’analisi effettuata nel 2019, le risultanze della presente Relazione sono difficilmente confrontabili.

Come sopra detto, sono stati infatti considerati i soli impegni di spesa sorti nell’annualità finanziaria cui si riferisce la relazione, non

tenendo conto di acquisizioni di beni/servizi riferite a contratti pluriennali i cui impegni di spesa afferiscono ad esercizi di provenienza fondi

pregressi. 

Inoltre,  la  spesa  complessiva  risente  degli  effetti  ingenerati  dalla  pandemia  da  Covid-19  che  ha  determinato  la  contrazione  o

l’aumento anomalo di alcune voci di spesa in correlazione alla sospensione o viceversa all’intensificarsi dell’attività amministrativa dell’Ente e

alla necessità di acquisire determinati materiali specifici (pulizia straordinaria sedi, dispositivi di protezione..).

L’unico confronto possibile, riguarda esclusivamente il volume complessivo della spesa per nuovi contratti di acquisto, rispetto al

quale si riscontra un forte incremento del ricorso al MePA, +82,34%, e una lieve flessione di Consip, -5,52%, rispetto al 2019. Il valore 2020

di 6.112.172,84 euro riferito a Consip in realtà sarebbe incrementale rispetto al 2019, +11,46%, se venisse considerato l’ulteriore importo di

1.097.931,80 euro quale corrispettivo 2020 per l’acquisizione di buoni pasto, relativo ad un provvedimento di impegno pluriennale effettuato

nel 2019. 

2020 2019

Consip MePA Consip MePA

6.112.172,84 5.384.676,59 6.469.062,58 2.953.124,76

Confrontando l’elenco voci merceologiche presenti nelle tabelle obblighi-facoltà 2019 e 2020 si nota una sempre maggior varietà di

beni/servizi acquistati e un sempre maggior ricorso ai canali telematici per l’acquisizione di beni/servizi da parte dell’Ente. In particolare,

sono stati acquistati in MePA ulteriori tipologie di beni e servizi rispetto al 2019 tra le quali: manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di

trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico per euro 73.103,88, servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) per euro 126.880,00 e

opere per la sistemazione del suolo per euro 287.633,09.



12 di 23

Di  seguito  viene riportata,  con riferimento  alle  merceologie  della  tabella  obblighi-facoltà  per  il  2020,  la  composizione  degli  acquisti

effettuati con importo impegnato e modalità di acquisizione di beni/servizi/lavori attuata:

Acquisti effettuati rispetto alla Tabella Obblighi-Facoltà2)

Merceologia Consip MePA Autonomo Escluso Impegnato 2020

Beni e servizi informatici e di connettività; 2.210,75 2.884,51 5.095,26

Carburanti rete ed extra-rete; 2.953,99 1.358,95 4.312,94

Energia elettrica; 5.337.448,97 3.285.000,00 8.622.448,97

Guardiania; Vigilanza armata; 9.600,18 1.311,50 1.495.286,02 1.506.197,70

Pulizia immobili; 33.018,08 206.772,20 671.050,00 910.840,28

Servizio di trasporto scolastico; 1.403.260,28 1.403.260,28

Telefonia fissa; 130,62 57.293,19 427.684,10 485.107,91

Telefonia mobile; 238.245,90 238.245,90

Beni e servizi informatici e di connettività; 7.551,80 4.011.001,96 4.018.553,76

Farmaci; Medicazioni generali; Guanti; Aghi e siringhe; Defibrillatori; 39.000,00 123.602,18 797.053,82 31.413,38 991.069,38

Gas; Combustibili per riscaldamento; 659.017,67 4.605.627,00 5.264.644,67

Manutenzione immobili e impianti; Manutenzione ordinaria e Riparazioni impianti; 33.526,82 4.908.912,22 91.723,37 5.034.162,41

Manutenzione strade (servizi e forniture); 14.008,80 243.952,57 156.760,87 10.015,85 424.738,09

Altre merceologie 57.259,41 3.437.677,09 736.769,15 1.955.039,90 6.186.745,55

Totale Titolo I 6.109.819,46 3.888.928,72 8.271.702,93 16.824.971,99 35.095.423,10

Beni e servizi informatici e di connettività; 2.353,38 38.164,24 1.188.983,80 1.229.501,42

Manutenzione strade (servizi e forniture); 29.485,35 6.076.194,00 6.372.165,10 12.477.844,45

Altre merceologie 1.428.098,28 7.618,90 1.435.717,18

Totale Titolo II 2.353,38 1.495.747,87 6.083.812,90 7.561.148,90 15.143.063,05

Totale 6.112.172,84 5.384.676,59 14.355.515,83 24.386.120,89 50.238.486,15

2) Fonte: www.acquistinretepa.it, Tabella obblighi-facoltà aggiornata al 17/01/2019 consultata il 28/04/2021
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Nel  2020  la  spesa  (impegni)  per  acquisti  effettuata  riporta  la  seguente  distribuzione  in  base  alle  modalità  di  acquisizione  di

beni/servizi effettuata dalle Direzioni dell’Ente dettagliata per titoli  di spesa, di seguito dettagliata in riferimento a ciascuna modalità di

acquisto selezionata:

Modalità di acquisto Importo Titolo I Importo Titolo II Importo Totale

Consip 6.109.819,46 2.353,38 6.112.172,84

MePA 3.888.928,72 1.495.747,87 5.384.676,59

Autonomia 8.271.702,93 6.083.812,90 14.355.515,83

Acquisti di beni e servizi esclusi dall’analisi 16.824.971,99 7.561.148,90 24.386.120,89

Totale 35.095.423,10 15.143.063,05 50.238.486,15

Modalità di acquisto - Consip
I nuovi beni/servizi acquisiti mediante convenzioni Consip attive nel 2020 sono di seguito riportati con la specifica indicazione del

dettaglio per voce, titolo di spesa, convenzione cui si è aderito e relativo importo:

Gli acquisti in Convenzione Consip
Voce di spesa Convenzione CONSIP Impegnato 2020

Titolo I

Buoni pasto Buoni pasto elettronici ed. 8 15.686,43

Carburante Fuel Card 1 8.826,41

Energia elettrica Convenzione 17 5.338.448,97

Gas naturale Convenzione 12 659.017,67

Gestione integrata della 
salute e sicurezza

Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 4 - lotto 3 39.000,00

Noleggio fotocopiatori

Apparecchiatura multifunzione 23 - lotto 1 6.333,95

Apparecchiatura multifunzione 30 - lotto 4 524,60

Apparecchiatura multifunzione 31 - lotto 1 16.106,49

Apparecchiatura multifunzione 31 - lotto 2 3.774,68

Apparecchiatura multifunzione 31 - lotto 3 15.956,15

Apparecchiature multifunzione 24 - lotto 2 1.241,96

Apparecchiature multifunzione 24 - lotto 4 3.572,34

Apparecchiature multifunzione 25 - lotto 1 844,24
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Gli acquisti in Convenzione Consip
Voce di spesa Convenzione CONSIP Impegnato 2020

OFFICE 103 – Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per l’ufficio e l’elettronica 354,95

Telefonia fissa Telefonia Fissa 5 130,62

Totale Titolo I 6.109.819,46

Titolo II

Hardware PC portatili e tablet 3, Lotto 2 2.353,38

Totale Titolo II 2.353,38

Totale 6.112.172,84

Modalità di acquisto - MePA

I beni/servizi acquisiti mediante il ricorso al MePA nel 2020 sono di seguito riportati con la specifica indicazione del dettaglio per voce (livello

V del piano dei conti finanziario) e titolo di spesa e relativo importo:

Gli acquisti in MePA
Voce di spesa Impegnato 2020

Titolo I
Pubblicazioni 83.837,73
Carta, cancelleria e stampati 166.611,58
Equipaggiamento 60.376,45
Vestiario 274.353,38
Accessori per uffici e alloggi 35.217,36
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 40.824,80
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 2.492,94
Beni per attività di rappresentanza 59.067,21
Beni per consultazioni elettorali 92.473,64
Generi alimentari 1.235,91
Accessori per attività sportive e ricreative 4.998,14
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 203.127,77
Dispositivi medici 121.754,48
Materali e prodotti per uso veterinario 5.960,00
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 1.847,70
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 72.283,47
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Gli acquisti in MePA
Voce di spesa Impegnato 2020

Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 13.827,55
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 27.831,86
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 14.954,00
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 16.946,09
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 4.831,20
Licenze d'uso per software 18.961,00
Noleggi di impianti e macchinari 6.777,10
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 3.574,60
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 73.103,88
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 17.665,60
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 33.526,82
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie 114.247,52
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 57.038,27
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 42.553,60
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 35.261,52
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 68.891,49
Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 9.600,18
Servizi di pulizia e lavanderia 33.018,08
Trasporti, traslochi e facchinaggio 310.278,13
Stampa e rilegatura 4.521,95
Altri servizi ausiliari n.a.c. 14.219,10
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 46.018,40
Pubblicazione bandi di gara 512,40
Gestione e manutenzione applicazioni 1.464,00
Assistenza all'utente e formazione 4.989,80
Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 1.098,00
Spese per commissioni e comitati dell'Ente 4.867,00
Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) 126.880,00
Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 748.848,99
Altri servizi diversi n.a.c. 806.158,03

Totale Titolo I 3.888.928,72
Titolo II
Mezzi di trasporto stradali 36.461,01
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 94.723,97
Mobili e arredi per ufficio 347.010,04
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 735,84
Mobili e arredi n.a.c. 361.582,07
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Gli acquisti in MePA
Voce di spesa Impegnato 2020

Attrezzature scientifiche 59.999,28
Attrezzature n.a.c. 192.092,38
Postazioni di lavoro 30.000,00
Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 47.250,60
Infrastrutture stradali 29.485,35
Opere per la sistemazione del suolo 287.633,09
Beni immobili n.a.c. 610,00
Sviluppo software e manutenzione evolutiva 8.164,24

Totale Titolo II 1.495.747,87
Totale 5.384.676,59

Modalità di acquisto - Autonomia

I beni/servizi acquisiti in autonomia sono di seguito riportati con la specifica indicazione del dettaglio per voce (livello V del piano dei conti

finanziario) e titolo di spesa e relativo importo:

Gli acquisti autonomi
Voce di spesa Impegnato 2020

Titolo I

Giornali e riviste 14.525,15

Pubblicazioni 168,00

Carta, cancelleria e stampati 1.158,40

Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.358,95

Equipaggiamento 1.539,60

Vestiario 3.818,63

Accessori per uffici e alloggi 1.544,89

Materiale informatico 2.210,75

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 74.808,04

Beni per consultazioni elettorali 639,99

Generi alimentari 2.132,17

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 81.952,83
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Gli acquisti autonomi
Voce di spesa Impegnato 2020

Prodotti farmaceutici ed emoderivati 3.202,10

Dispositivi medici 769.959,10

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 400,00

Pubblicità 1.183,40

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 1.217,30

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 719,80

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 12.200,00

Telefonia fissa 57.293,19

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 1.714,01

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 258.791,05

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 4.734.486,82

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 174.425,40

Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 1.311,50

Servizi di pulizia e lavanderia 206.772,20

Trasporti, traslochi e facchinaggio 22.045,03

Contratti di servizio di trasporto scolastico 1.403.260,28

Altre spese per servizi amministrativi 28.082,74

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 23.492,62

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 365.293,04

Altri servizi diversi n.a.c. 19.995,95

Totale Titolo I 8.271.702,93

Titolo II

Mobili e arredi n.a.c. 2.132,86

Attrezzature n.a.c. 5.486,04

Infrastrutture stradali 6.076.194,00

Totale Titolo II 6.083.812,90

Totale 14.355.515,83
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Acquisti esclusi

I beni/servizi acquistati al di fuori dei canali Consip/MePA, ovvero attraverso procedure di gara e/o affidamenti in house, sono di seguito

riportati con la specifica indicazione del dettaglio per voce (livello V del piano dei conti finanziario), titolo di spesa e relativo importo:

Gli acquisti esclusi (in house o per natura del bene)
Voce di spesa Impegnato 2020

Titolo I

Materiale informatico 2.884,51

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 500,00

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 9.515,85

Prodotti farmaceutici ed emoderivati 31.413,38

Telefonia fissa 427.684,10

Telefonia mobile 238.245,90

Energia elettrica 3.285.000,00

Acqua 1.929.533,36

Gas 4.605.627,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 18.969,05

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 72.754,32

Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 1.495.286,02

Servizi di pulizia e lavanderia 671.050,00

Pubblicazione bandi di gara 618,54

Gestione e manutenzione applicazioni 664.000,00

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 826.506,38

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 1.918.400,00

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 45.531,58

Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 556.564,00

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 24.888,00

Totale Titolo I 16.824.971,99

Titolo II

Postazioni di lavoro 299.405,22

Hardware n.a.c. 158.166,45
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Gli acquisti esclusi (in house o per natura del bene)
Voce di spesa Impegnato 2020

Infrastrutture stradali 6.372.165,10

Sviluppo software e manutenzione evolutiva 731.412,13

Totale Titolo II 7.561.148,90

Totale 24.386.120,89

Si segnala che alcuni  importi,  riportati  in  tabella  di  acquisti  esclusi  dall’analisi,  sono riferiti  a corrispettivi  per servizi  affidati  a società

partecipate dell’Ente che a loro volta utilizzano i canali di Consip/MePA per l’acquisizione di beni/servizi. In particolare, di seguito si fornisce

un dettaglio dei beni/servizi di natura informatica acquistati dalla società strumentale con evidenza della relativa incidenza del ricorso a

Consip/MePA effettuato:

Voce di spesa Titolo I Impegnato 2020 % Consip/MePA

Telefonia fissa 427.684,10 95,00%

Telefonia mobile 238.245,90 11,00%

Gestione e manutenzione applicazioni 664.000,00 93,00%

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 45.531,58 100,00%

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 826.506,38 79,00%
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Focus su alcune voci: i contratti pluriennali

Per i seguenti beni/servizi il Comune di Venezia ha effettuato delle procedure di gara in anni precedenti:

- il trasporto scolastico, riferito agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, è stato acquisito nel 2020 a seguito

di procedura ad evidenza pubblica (espressamente motivata dall’assenza di una specifica convenzione Consip attiva e di impossibilità di

ricorso al MePA) con un contratto di durata quadriennale per un importo complessivo di euro 5.552.537,99;

- il servizio di pulizia e fornitura di prodotti per l’igiene personale degli edifici comunali è stato acquisito nel 2018, a seguito di procedura

ad evidenza pubblica (espressamente motivata dall’assenza di una specifica convenzione Consip attiva o di soggetti aggregatori come

risultante dal sito Acquistinretepa), con un contratto di durata triennale per un importo complessivo di euro 5.968.720,37;

- il servizio di illuminazione pubblica, è stato acquisito nel 2011 (nella presente Relazione compare con importo annuale in Esclusi) a

seguito di procedura ad evidenza pubblica con un contratto di durata decennale per un importo complessivo di euro 78.464.490,00 e

comprende il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, di segnalazione

elettrica luminosa per la disciplina del traffico e relative apparecchiature dell’Ente;

- i servizi di gestione calore e manutenzione degli impianti termici, elettrici ed altri impianti tecnologici presso gli stabili di proprietà del

Comune di Venezia con interventi di riqualificazione ed ottimizzazione energetica sono stati affidati nel 2012 a seguito di procedura ad

evidenza pubblica (nella presente Relazione compare l’importo annuale in Acquisti esclusi) con un contratto di durata novennale, per un

importo complessivo di euro 55.955.520,00.

Per l’acquisizione dei buoni pasto per i dipendenti comunali si è fatto ricorso ad una convenzione Consip nel 2019 (non compare nella

presente Relazione) con riferimento agli anni 2020-2021 per un importo complessivo di euro 2.476.084,88.
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Focus sugli acquisti effettuati per l’emergenza COVID-19

Il  2020  è  stato  caratterizzato  dalla  necessità  di  effettuare  degli  acquisti  per  fronteggiare  diverse  situazioni  scaturite  dall’emergenza

pandemica di cui segue un dettaglio delle voci e delle relative modalità di acquisto e importi. Tale spesa complessivamente rappresenta il

4,03% dell’impegnato complessivo.

Descrizione Voce Consip MePA Autonomo Esclusi Impegnato 2020

Titolo I

Equipaggiamento 198,25 219,60 417,85

Materiale informatico 910,75 910,75

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22.628,52 22.628,52

Beni per consultazioni elettorali 20.907,05 20.907,05

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14.008,80 87.544,13 26.186,87 127.739,80

Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2.352,10 2.352,10

Dispositivi medici 121.232,32 769.959,10 891.191,42

Materali e prodotti per uso veterinario 5.960,00 5.960,00

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 1.500,00 1.500,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 10.413,92 47.491,36 57.905,28

Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 4.036,98 47.000,00 51.036,98

Servizi di pulizia e lavanderia 7.377,34 202.037,00 209.414,34

Trasporti, traslochi e facchinaggio 143.990,35 22.045,03 166.035,38

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 8.000,00 8.000,00

Altri servizi diversi n.a.c. 854,00 1.610,40 2.464,40

Totale Titolo I 14.008,80 404.014,34 1.102.529,98 47.910,75 1.568.463,87

Titolo II

Mobili e arredi n.a.c. 213.781,82 213.781,82

Attrezzature n.a.c. 10.138,20 10.138,20

Hardware n.a.c. 138.966,45 138.966,45

Sviluppo software e manutenzione evolutiva 91.500,00 91.500,00

Totale Titolo II 223.920,02 230.466,45 454.386,47

Totale 14.008,80 627.934,36 1.102.529,98 278.377,20 2.022.850,34
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CONSIDERAZIONI FINALI

Nel corso del triennio 2018-2020, l’utilizzo di Consip e MePA a livello

italiano e regionale è aumentato del 43% il numero complessivo di

utenti abilitati e del 19% il valore dei contratti complessivi sottoscritti

mediante il Portale Acquisti in Rete. Anche il Veneto segue il trend

nazionale e, rispetto all’anno precedente, presenta un aumento nel

2020  del  +10,96%  di  fornitori  abilitati.  Si  rileva  nel  2020  un

modificarsi  delle  modalità  di  acquisto  utilizzate  rispetto  all’anno

precedente,  considerando  i  contratti  sottoscritti  complessivi:

incremento del ricorso al MEPA (n. contratti +3,36% per un valore di

+15,26%)  e  contrazione  del  ricorso  alle  convenzioni  Consip  (n.

contratti -8,38% per un valore di -18,08%).

Valore per regione

Per ogni regione sono indicati il numero di 

utenti, di imprese e P.A., presenti sul territorio, 

la numerosità delle transazioni e il valore dei 

contratti conclusi nel 2020.

Veneto

Transazioni:
60.126

Ordinato:
822.228.752 €

Fornitori Abilitati:
13.585

PA Abilitate:
986

Fonte: www.acquistinretepa.it - Consip – Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Utenti abilitati

P.A. e Operatori economici abilitati all’utilizzo 
degli strumenti di acquisto, in crescita nel 
triennio

Contratti

Numerosità dei contratti stipulati nel corso del 
2020 per tutti gli strumenti.

Utenti medi giornalieri

Media giornaliera degli utenti che accedono al 
Portale Acquisti in Rete, in crescita nel triennio.

37.792

+4%
2018 2020

710.379
325.278

+43%
2018 2020

+31%+69%

Valore dei contratti

Valore complessivo dell’erogato nel 2020 per tutti 
gli strumenti, in crescita nel triennio

+19%
2018 2020

+13 miliardi

MePA                         621.507

Convenzioni                           76.747

Accordo Quadro                            4.742

SDA                                              7.383

MePA                5.59 miliardi

Convenzioni                3.67 miliardi

Accordo Quadro                0.59 miliardi

SDA                                  3.73 miliardi

http://www.acquistinretepa.it/
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Per quanto riguarda il MEPA, già a partire dal 2018 i risultati descritti sono da ricondurre a molteplici fattori tra cui: la sempre più

ampia copertura merceologica, la numerosità degli articoli disponibili on-line e la numerosità di piccole e micro imprese abilitate, oltre agli

obblighi di legge relativi sia all’utilizzo dello strumento per gli acquisti sotto soglia che alle comunicazioni e gli scambi di informazioni tramite

mezzi di comunicazioni elettronici.

In tale contesto anche nel Comune di Venezia è aumentata l’incidenza degli acquisti effettuati in MePA,  riscontrando nel triennio

2018-2020 un’incidenza del 49,50% rispetto al totale acquisti effettuati.

Confrontando le modalità di acquisto di beni/servizi/lavori utilizzate negli ultimi anni (analizzate mediante diversi procedimenti di rilevazione)

emerge un progressivo aumento del volume degli acquisti effettuati dalle Direzioni mediante Consip/MePA.

TOTALE ACQUISTI 2016 2017 2018 2019 20203)

Acquisti effettuati in Consip/MePA 9.984.974,67 9.561.752,90 8.686.727,63 12.394.748,44 12.602.954,43

Acquisti effettuati in Autonomia 20.004.148,69 16.629.759,56 8.749.650,38 11.257.040,59 14.355.515,83

Totale acquisti effettuati 29.989.123,36 26.191.512,46 17.436.378,01 23.651.789,03 26.958.470,26

Incidenza % degli acquisti Consip/MePA sul totale acquisti 33,30% 36,51% 49,82% 52,41% 46,75%

In questo percorso di miglioramento va comunque tenuto conto delle specificità organizzative dell’Ente, delle peculiarità del contesto

urbanistico-territoriale ed idrografico della città che a volte comporta difficoltà nel reperire fornitori in Consip/MePA in grado di servire il

Centro Storico insulare. 

L'attività  di  rilevazione svolta  nel 2020, come per gli  anni  precedenti,  evidenzia ancora difficoltà  nel dimostrare la  convenienza

all'utilizzo di Consip/MePA e nel quantificare il risparmio ottenuto, anche per la mancanza di perfetta confrontabilità tra le offerte presenti in

Consip/MePA rispetto alle offerte esterne.

3) Per una maggior confrontabilità dei dati con le annualità pregressi negli Acquisti Consip/MePA sono stati aggiunti euro 1.106.105,00 per acquisti di buoni pasto in Consip 
effettuati nel 2019 che non compaiono nell’illustrazione 



  

 

Ultimo aggiornamento: 17/01/2019      1 

TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ – in aggiornamento  

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. 

Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

 Vigilanza 

armata 

 Guardiania 

 Servizio di 

trasporto 

scolastico 

 Facility 

management 

immobili 

 Pulizia immobili 

 Manutenzione 

immobili e 

impianti 

 Manutenzione 

strade (servizi e 

forniture) 

Per importi pari 

o superiori ai 

40.000 euro per 

vigilanza armata, 

guardiania e 

servizio di 

trasporto 

scolastico e ai 

221.000 euroiii 

per facility 

management 

immobili, pulizia 

immobili, 

manutenzione 

immobili e 

impianti, 

manutenzione 

strade (servizi e 

forniture)iv 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip e a MEPA 

(solo per acquisti 

sotto soglia)v. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

ad altro 

strumento di 

acquisto messo a 

disposizione da 

Consip secondo 

l’elenco delle 

iniziative dei 

soggetti 

aggregatori 

pubblicate sul 

portale 

www.acquistinret

epa.it 

In assenza facoltà 

di ricorso a 

strumenti di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consipvi. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

delle centrali 

regionali di 

riferimento o, in 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

a strumenti di 

acquisto e 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimento. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

ad altro 

strumento di 

acquisto messo a 

disposizione dal 

soggetto 

aggregatore di 

riferimento o da 

Consipvii. 

Obbligo di ricorso 

al MePa o altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento) o al 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento 

ovvero ricorso alle 

convenzioni 

Consip per gli 

acquisti 

sottosoglia. 

In assenza o per 

acquisti sopra 

soglia obbligo di 

ricorso a 

convenzioni, ad 

altro strumento di 

acquisto messo a 

disposizione 

secondo l’elenco 

delle iniziative dei 

soggetti 

aggregatori 

pubblicate sul 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

portale 

www.acquistinrete

pa.it viii. 

In assenza facoltà 

di ricorso a 

strumenti di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip. 

Per importi 

inferiori alle 

soglie di cui alla 

riga superiore 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

 Farmaci 

 Vaccini 

 Ausili per 

incontinenza 

 Medicazioni 

generali 

 Aghi e siringhe 

 Servizi integrati 

per gestione 

apparecchiatur

e 

elettromedicali 

 Servizi di pulizia 

per enti del SSN 

 Servizi di 

ristorazione per 

enti del  SSN 

 Servizi di 

Per importi pari 

o superiori ai 

40.000 euro per 

farmaci, vaccini, 

ausili per 

incontinenza, 

medicazioni 

generali, aghi e 

siringhe  Servizi 

integrati per la 

gestione delle 

apparecchiature 

elettromedicali, 

servizi di pulizia 

per gli enti del 

SSN, servizi di 

ristorazione per 

il SSN, servizi di 

lavanderia per il 

SSN, servizi di 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip e a MEPA 

(solo per acquisti 

sotto soglia)xi. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

ad altro 

strumento di 

acquisto messo a 

disposizione da 

Consip secondo 

l’elenco delle 

iniziative dei 

soggetti 

aggregatori 

pubblicate sul 

portale 

www.acquistinret

epa.it 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

della centrale 

regionale di 

riferimento o, in 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

in via esclusiva 

alle centrali di 

committenza 

iscritte nell’elenco 

dei soggetti 

aggregatori, come 

individuate dalla 

centrale regionale 

di committenza di 

riferimento.  

In assenza, 

Obbligo di ricorso 

al MePa o altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento) o al 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento 

ovvero ricorso alle 

convenzioni 

Consip per gli 

acquisti 

sottosoglia. 

In assenza o per 

acquisti sopra 

soglia obbligo di 

ricorso a 

convenzioni, ad 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

lavanderia per 

enti del SSN 

 Servizi di 

smaltimento 

rifiuti sanitari 

 Guanti 

 Suture 

 Stent 

 Protesi d’anca 

 Defibrillatori 

 Pace-maker 

 Ossigenoterapia 

 Diabetologia 

territoriale 

smaltimento 

rifiuti sanitari, 

guanti, suture e 

ai 221.000 euroix 

per stent, protesi 

d’anca, 

defibrillatori, 

pace-maker, 

ossigenoterapia, 

diabetologia 

territorialex 

In assenza facoltà 

di ricorso a 

strumenti di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip xii. 

obbligo di ricorso 

a strumenti di 

acquisto e 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimentoxiii. 

altro strumento di 

acquisto messo a 

disposizione 

secondo l’elenco 

delle iniziative dei 

soggetti 

aggregatori 

pubblicate sul 

portale 

www.acquistinrete

pa.it xiv. 

In assenza facoltà 

di ricorso a 

strumenti di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip. 

Per importi 

inferiori alle 

soglie di cui alla 

riga precedente 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Si applica quanto 

indicato nella riga 

“altre 

merceologie”. 

Beni e servizi 

informatici e di 

connettività 

Pari o superiore 

alla soglia 

comunitaria 

Obbligo di ricorso 

a Convenzioni 

Consipxv. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

esclusivamente ad  

altri strumenti di 

acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

CONSIP. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

delle centrali 

regionali di 

riferimento o, in 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

esclusivamente 

agli altri strumenti 

di acquisto e 

Obbligo di ricorso 

esclusivamente a 

strumenti di 

acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

CONSIP o da 

soggetto 

aggregatore xviii. 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

esclusivamente 

agli altri strumenti 

di acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip. 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

esclusivamente 

agli altri strumenti 

di acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip o da 

Obbligo di ricorso  

esclusivamente 

agli strumenti di 

acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip o da 

soggetto 

aggregatorexxi. 

Obbligo per le 

società inserite 

nel conto 

consolidato di 

ricorso 

esclusivamente  

agli strumenti di 

acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip o da 
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Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

Per i beni e 

servizi di 

rilevanza 

strategica (Piano 

Agid) obbligo di 

ricorso a Consip 
xvi. 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimento. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

a strumenti di 

acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

CONSIP o da 

soggetto 

aggregatore xvii. 

Per i beni e 

servizi di 

rilevanza 

strategica (Piano 

Agid) obbligo di 

ricorso a Consip 
xix. 

soggetto 

aggregatore xx. 

soggetto 

aggregatorexxii.  

Per gli ulteriori 

odp e per le 

restanti stazioni 

appaltanti, facoltà 

di ricorso alle 

convenzioni 

Consip, agli AQ 

Consip e allo 

SDAPAxxiii. 

Sottosoglia 

comunitaria 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consipxxiv o al 

MePA.  

In assenza 

obbligo di ricorso 

esclusivamente ad  

altri strumenti  di 

acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

CONSIP xxv. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

delle centrali 

regionali di 

riferimento o, in 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

esclusivamente 

agli altri strumenti 

di acquisto e 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimento. 

Obbligo di ricorso 

al MePA o altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento) o 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento 

ovvero ricorso alle 

convenzioni 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

esclusivamente 

agli altri strumenti 

di acquisto e di 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

Consip; o al MePA.   

In assenza 

obbligo di ricorso 

esclusivamente 

agli  altri 

strumenti messi a 

disposizione da 

Consipxxviii. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

Consip; o al MePA 

o altri mercati 

elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile) o ad 

ulteriore sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile e con 

le modalità 

previste con DM 

MIUR. 

In assenza 

Obbligo di ricorso 

al MePA o ad altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento, se 

applicabile) o al 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento, ove 

applicabile, 

ovvero ricorso alle 

convenzioni 

Consip. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

esclusivamente  

Obbligo per le 

società inserite 

nel conto 

consolidato di 

ricorso 

esclusivamente 

agli strumenti di 

acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip o da 

soggetto 

aggregatore.xxxi 

Per gli altri odp e 

per le restanti 

stazioni 

appaltanti, facoltà 
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Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

In assenza 

obbligo di ricorso 

a strumenti messi 

a disposizione da 

CONSIP o da 

soggetto 

aggregatore.xxvi.  

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

CONSIP o da 

soggetto 

aggregatore xxvii. 

obbligo di ricorso 

esclusivamente  

agli altri strumenti 

di acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip o da 

soggetto 

aggregatore xxix. 

agli altri strumenti 

di acquisto e di 

negoziazione 

messi a 

disposizione da 

Consip o da 

soggetto 

aggregatore xxx. 

di ricorso al MePA, 

alle convenzioni 

Consip, agli AQ 

Consip, e allo 

SDAPAxxxii. 

 Energia 

elettrica 

 Gas 

 Carburanti rete 

ed extra-rete 

 Combustibili 

per 

riscaldamento 

 Telefonia fissa 

 Telefonia 

mobile 

 Buoni pasto 

Pari o superiore 

alla soglia 

comunitaria 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip xxxiii. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip, 

oppure a SDAPA 

di Consip xxxiv. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

delle centrali 

regionali di 

riferimento o, in 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

a strumenti di 

acquisto e 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimentoxxxv. 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni o 

AQ di Consip o 

della centrale 

regionale di 

riferimento, 

oppure a SDAPA o 

sistemi telematici 

di negoziazione 

della centrale 

regionale di 

riferimento;xxxvi. 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip.  

In assenza 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip, 

oppure a 

SDAPAxxxvii. 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip.  

In assenza 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip o 

a convenzioni o 

AQ della centrale 

regionale di 

riferimento se 

applicabile, 

oppure a SDAPA o 

sistemi telematici 

di negoziazione di 

Consip o della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabilexxxviii. 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni o 

AQ di Consip o 

della centrale 

regionale di 

riferimento, se 

applicabile, 

oppure a SDAPA o 

a sistemi 

telematici di 

negoziazione della 

centrale regionale 

di riferimento, se 

applicabile;xxxix. 

Obbligo per le 

società a totale 

partecipazione 

pubblica inserite 

nel conto ISTAT di 

ricorso a 

convenzioni o AQ 

di Consip o della 

centrale regionale 

di riferimento, 

oppure a SDAPA o 

sistemi telematici 

di negoziazione o 

della centrale 

regionale di 

riferimentoxl. 

Facoltà per gli altri 

odp e le altre 

stazioni appaltanti 

di ricorso alle 

convenzioni 

Consip, agli AQ 

Consip e allo 

SDAPAxli.  
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Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

Sottosoglia 

comunitaria 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consipxlii o al 

MePA. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip o 

SDAPAxliii. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

delle centrali 

regionali di 

riferimento o, in 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

a strumenti di 

acquisto e 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimentoxliv. 

Obbligo di ricorso 

al MePa o altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento) o al 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento 

ovvero ricorso alle 

convenzioni 

Consip.  

In assenza, 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip o 

a convenzioni o 

AQ della centrale 

regionale di 

riferimento; 

oppure a SDAPA o 

sistemi telematici 

della centrale 

regionalexlv. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

Consip; o al MePA. 

In assenza 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip, 

oppure obbligo di 

ricorso a ad AQ di 

Consip o 

SDAPAxlvi. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

Consip; o al MePA 

o altri mercati 

elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile) o ad 

ulteriore sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile e con 

le modalità 

previste con DM 

MIUR. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip o 

a convenzioni o 

AQ della centrale 

regionale di 

riferimento se 

applicabile, 

oppure SDAPA o 

ulteriori sistemi 

telematici della 

centrale 

regionalexlvii. 

Obbligo di ricorso 

al MePa o altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile) o al 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile ovvero 

ricorso alle 

convenzioni 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

ad AQ di Consip o 

a convenzioni o 

AQ della centrale 

regionale di 

riferimento se 

applicabile, 

oppure a SDAPA o 

sistemi telematici 

delle centrali 

regionali xlviii. 

Obbligo per le 

società a totale 

partecipazione 

pubblica inserite 

nel conto ISTAT di 

ricorso a 

convenzioni o AQ 

di Consip o della 

centrale regionale 

di riferimento, 

oppure MePA e 

SDAPA o a sistemi 

telematici di 

negoziazione o 

della centrale 

regionale di 

riferimento;xlix. 

Facoltà per gli altri 

odp e le altre 

stazioni appaltanti 

di ricorso al MePA, 

alle convenzioni 

Consip, agli AQ 

Consip, allo 

SDAPAl. 

Altre merceologie 

presenti in 

strumenti Consip 

o centrali di 

acquisto regionale 

Pari o superiore 

alla soglia 

comunitaria 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip (oltre che 

ad AQ obbligatori 

o gare su delega 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

delle centrali 

regionali di 

riferimento o, in 

Facoltà di ricorso 

alle 

convenzioni, agli 

AQ e allo SDAPAliii. 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip. 

In assenza facoltà 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip. 

In assenza facoltà 

Facoltà di ricorso 

alle convenzioni 

Consip, agli AQ 

Consip o allo 

Facoltà di ricorso 

alle convenzioni 

Consip, agli AQ 

Consip e allo 
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Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

obbligatori 

individuati da 

dm); obbligo di 

acquisto 

attraverso 

strumenti 

informatici propri 

o del MEF per 

categorie 

merceologiche e 

soglie individuate 

da dm. 

In assenza facoltà 

di ricorso ad AQ 

Consip o SDAPAli. 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

a strumenti di 

acquisto e 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimentolii. 

di ricorso ad AQ 

Consip o SDAPAliv. 

di ricorso ad AQ 

Consip o SDAPAlv. 

SDAPAlvi. SDAPAlvii.  

Sottosoglia 

comunitaria 

Obbligo di ricorso 

a convenzioni 

Consip (oltre che 

ad AQ e gare su 

delega obbligatori 

individuati da dm) 

o al MePA. 

In assenza facoltà 

di ricorso ad AQ 

Consip o 

SDAPAlviii. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

delle centrali 

regionali di 

riferimento o, in 

mancanza, di 

Consip. 

In assenza, 

obbligo di ricorso 

a strumenti di 

acquisto e 

negoziazione 

telematici messi a 

disposizione da 

Consip o dalla 

centrale regionale 

di riferimentolix. 

Obbligo di ricorso 

al MePA o altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento) o 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento 

ovvero facoltà di 

ricorso alle 

convenzioni 

Consip. 

In assenza, 

facoltà di ricorso 

agli AQ Consip e 

allo SDAPA lx. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

Consip; o al MePA. 

In assenza facoltà 

di ricorso ad AQ 

Consip o SDAPA lxi. 

Obbligo di ricorso 

alle convenzioni 

Consip; o al MePA 

o altri mercati 

elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile) o ad 

ulteriore sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento se 

applicabile e con 

le modalità 

previste con DM 

MIUR. 

In assenza facoltà 

di ricorso ad AQ 

Obbligo di ricorso 

al MePA o ad altri 

mercati elettronici 

(proprio o della 

centrale regionale 

di riferimento, se 

applicabile) o al 

sistema 

telematico della 

centrale regionale 

di riferimento, ove 

applicabile, 

ovvero ricorso alle 

convenzioni 

Consip. 

In assenza facoltà 

di ricorso agli AQ 

Consip e allo 

SDAPA (con 

Facoltà di ricorso 

al MePA, alle 

convenzioni 

Consip, agli AQ 

Consip, e allo 

SDAPAlxiv. 
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Merceologia Importo 
Amministrazioni 

statali 

Enti del servizio 

sanitario 

nazionale 

Amministrazioni 

territorialii 

Enti previdenziali 

e agenzie fiscali 

Scuole ed 

università 

Altre 

amministrazioniii 

Organismi di 

diritto pubblico, 

società 

pubbliche e altre 

stazioni 

appaltanti 

Consip o SDAPAlxii. obbligo di rispetto 

del benchmark di 

convenzioni e AQ 

Consip)lxiii. 
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Autorità indipendenti: le autorità indipendenti hanno l’obbligo, per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di 

ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, a altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, l. 296/2006). Le autorità indipendenti possono 

ricorrere alle  convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti (art. 1, comma 449, l. 296/2006)(. In via generale, hanno facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip. 

Microacquisti: per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici 

(proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 

come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro non rileva l’obbligo per gli enti del 

servizio sanitario nazionale  di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di 

committenza regionale di riferimento (art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 

208/2015). Per i comuni:  per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, possibilità di procedere ad acquisti autonomi fermi restando gli 

obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DL 66/2014 nonché il 

rispetto del benchmark delle convenzioni Consip (art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501 della L. 

208/2015). 

Benchmark: per gli acquisti effettuati non ricorrendo alle convenzioni-quadro stipulate da Consip, le amministrazioni pubbliche e le società 

controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari 

quotati nei mercati regolamentati - eccetto i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 

abitanti - utilizzano i parametri prezzo-qualità  delle convenzioni Consip come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 

delle stesse (art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 1, comma 498, l. 208/2015); i parametri di prezzo qualità sono costituiti dai prezzi e dai valori 

relativi a ciascuna convenzione stipulata da Consip e pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e nel  portale 

www.acquistinretepa.it (art. 1, commi 507 e 508, l. 208/2015). Per le acquisizioni per le quali le stazioni appaltanti non utilizzino gli accordi 

quadro stipulati da Consip esse adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a  quelli degli 

accordi quadro stipulati da Consip (art. 2, comma 225, l. 191/2009). 

Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni –quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 

misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (art. 1, 
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comma 3, d.l. 95/2012). Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le  merceologie individuate ai 

sensi dell’art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e 

in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure  di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014). 

Autorizzazione organi di vertice: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da 

Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di 

convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita 

autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (art. 1, comma 510, l. 

208/2015). Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l’acquisto di beni e servizi informatici e di 

connettività ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti 

aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione  ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 

continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, dandone 

comunicazione all’ANAC e all’AGID (art. 1, comma 516, l. 208/2015). 

                                                           
i Ai fini della presente tabella per enti territoriali si intendono le regioni e gli enti regionali, gli enti locali nonché consorzi e associazione degli stessi. Per i detti 

soggetti potrebbero rilevare anche obblighi specifici imposti da normativa regionale. 

ii Ai fini della presente tabella sono pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, oltre a quelle indicate nelle altre colonne 

dalla tabella, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, l'Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). 

iii La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative 

centrali indicata dal dpcm 11 luglio 2018 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a 

Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione 

europea che, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione. 

iv Le soglie di 40.000 e 221.000 euro sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria 

merceologica da parte delle singole amministrazioni (art. 1, comma 2, dpcm 11 luglio 2018). 

v Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2, 

comma 574, della l. 244/2007, per le merceologie, non oggetto di convenzioni Consip, individuate con il DM previsto dal citato comma 574; tuttavia non sono 

individuati dal DM 12 febbraio 2009 (attuativo del suddetto comma 574) accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie di cui alla 

presente casella. 
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vi Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014 

vii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014; con riferimento alle categorie merceologiche del settore 

sanitario rileva l’art. 1, commi 548 e 549, l. 208/2015 anche alla luce della nota del 19 febbraio 2016 recante “Indicazioni per l’attuazione della norma 

sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi” a firma del Presidente del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, del 

Commissario alla Revisione della Spesa e del Direttore Generale della programmazione Sanitaria.  

viii Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014.  

ix La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative 

centrali indicata dal dpcm 11 luglio 2018 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a 

Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione 

europea che, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione. 

x La soglia di 40.000 euro e la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

(attualmente 221.000 euro) sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria 

merceologica da parte delle singole amministrazioni (art. 1, comma 2, dpcm 11 luglio 2018). 

xi Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2, 

comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie 

di cui alla presente casella. 

xii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014. L’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 218/2016 prevede l’esclusione 

dall’obbligo di ricorso al MEPA per gli enti di ricerca, limitatamente all’acquisto di beni/servizi destinati funzionalmente all’attività di ricerca. 

xiii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014; con riferimento alle sole categorie merceologiche del 

settore sanitario rileva l’art. 1, commi 548 e ss., l. 208/2015 anche alla luce della nota del 19 febbraio 2016 recante “Indicazioni per l’attuazione della norma 

sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi” a firma del Presidente del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, del 

Commissario alla Revisione della Spesa e del Direttore Generale della programmazione Sanitaria; 

xiv Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014.  

xv Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2, 

comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie 

di cui alla presente casella. 

xvi Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 158, l. 228/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015; art. 1, comma 514-bis, l. 208/2015. 

xvii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xviii Art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xix Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015; art. 1, comma 514-bis, l. 208/2015. 

xx Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxi Art. 1, comma 512, l. 208/2015. 
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xxii Art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxiii Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225; l 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

xxiv Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 

2, comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle 

merceologie di cui alla presente casella. 

xxv Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxvi Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxvii Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015 

xxviii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxix Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxx Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxxi Art. 1, comma 512, l. 208/2015. 

xxxii Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016. 

xxxiii Le amministrazioni dello Stato sono obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2, 

comma 573, della l. 244/2007; non sono individuati come obbligatori accordi quadro e gare su delega sulle merceologie di cui alla presente casella. 

xxxiv Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi 

inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via 

sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

xxxv Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012. 

xxxvi   Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle 

convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 

comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

xxxvii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a 

corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In 

via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

xxxviii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a 

corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In 

via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

xxxix Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle 

convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità 

di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 
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xl Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle 

convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità 

di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori; 

xli Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

xlii Le amministrazioni dello Stato sono obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2, 

comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie 

di cui alla presente casella. 

xliii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. . L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di 

acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare 

acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

xliv Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012. 

xlv Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi 

inferiori a quelli delle convenzioni Consip  e della centrale regionale di riferimento .In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di 

effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

xlvi Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di 

acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica la possibilità di effettuare acquisti 

autonomi a corrispettivi inferiori. 

xlvii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di 

acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della convenzione Consip e della centrale regionale di riferimento  se applicabile, e degli AQ di Consip e della 

centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica la possibilità di effettuare acquisti autonomi a 

corrispettivi inferiori 

xlviii Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi 

inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale 

possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

xlix Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della 

convenzione Consip  e della centrale regionale di riferimento. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti 

autonomi a corrispettivi inferiori. 

l Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016. 

li Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 1, comma 158, l 22/2012 e DM 23 maggio 2013; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, 

comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012. 

liii Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 
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liv Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lv Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lvi Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lvii Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lviii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 

50/2016. 

lix Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012. 

lx Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lxi Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lxii Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lxiii Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 

lxiv Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016; art. 1, comma 498 l. 

208/2015. 
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