
RELAZIONE CONSIP ANNO 2010 
 
Relazione annuale sui risultati, in termini di riduzione di spesa, ai sensi dell’art. 26 c. 4 della Legge 
n. 488/99, così come modificato dal D.L. n.168 del 12 luglio 2004, convertito in Legge n.191 del 30 
luglio 2004.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per dare applicazione all’art. 26 della legge 23 
dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria 2000), ha istituito la Consip S.p.A., come strumento per 
realizzare un nuovo sistema per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni, tale da garantire benefici in termini di economicità, livelli di servizio e 
semplificazione dei processi.  

Il sistema rientra fra le misure volte ad ottenere un contenimento della spesa pubblica, adottate 
negli ultimi anni a livello governativo. Il Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito con 
Legge n. 191 del 30 luglio 2004 prevede la possibilità a carico delle amministrazioni pubbliche, di 
ricorrere alle convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi o, alternativamente, di utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili. Il Decreto Legge, ha inoltre introdotto alcune disposizioni, che prevedono 
adempimenti da parte dei dipendenti addetti agli acquisti e verifiche da parte degli uffici preposti al 
Controllo di gestione delle amministrazioni. Nello specifico, esse stabiliscono che:  

- la stipulazione di contratti in violazione delle nuove disposizioni è causa di responsabilità 
amministrativa;  

- i provvedimenti, relativi ad acquisti al di fuori delle convenzioni Consip, sono trasmessi alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di 
sorveglianza e di controllo; il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso 
un’apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei parametri prezzo-qualità Consip 
(di cui al comma 3 art. 26 L. n. 488/99, così come è stato modificato dal D.L. n. 168/04);  

- gli uffici che effettuano procedure di acquisto di beni e servizi verificano l’osservanza dei 
parametri Consip. Annualmente, l’ufficio referente per il controllo di gestione invia all’organo 
esecutivo e ai Dirigenti una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, 
conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dall’art. 25 della L. 488/99, come 
modificato dalla normativa in esame. La relazione viene  pubblicata sul sito internet 
dell’amministrazione.  

 Il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 ha confermato la n ormativa Consip (art. 252). La legge n° 
296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto nuove disposizioni (commi 453-
458) senza incidere sulla disciplina introdotta con il D.L. 12 luglio 2004, n°168. In essa è inoltre 
ribadito (art. 449, comma 1) che l’Amministrazione Comunale può ricorrere alle convenzioni 
concluse da Consip ovvero ne utilizza i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti. 

Le convenzioni Consip attive nell’esercizio 2010 
 

Si elencano le convenzioni Consip che risultavano attive nel corso del periodo di indagine 
considerato. 

Come è possibile osservare, esse non coprono tutte le esigenze di acquisto del Comune. 
 
Tab.1   

 

Nome convenzione  Categoria Data attivazione 
convenzione 

Data scadenza 
convenzione 

Telefonia mobile 4 Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 08/04/2008 30/09/2010 

Arredi scolastici 3 Arredi e complementi di arredo 09/03/2009 08/03/2011 

Gasolio da riscaldamento Veicoli, carburanti e lubrificanti 23/03/2009 02/04/2010 

Buoni Pasto Alimenti, ristorazione e buoni pasto 06/08/2008 04/11/2010 

Centrali telefoniche 4 Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 09/09/2008 17/11/2010 



Service Dialisi 2 Beni e servizi per la sanità 15/09/2008 15/09/2010 

Derrate alimentari 3 Alimenti, ristorazione e buoni pasto 21/11/2008 15/12/2010 

Autoveicoli in acquisto 4 Veicoli, carburanti e lubrificanti 18/12/2008 17/06/2010 

Autoveicoli in noleggio 7 Veicoli, carburanti e lubrificanti 22/12/2008 15/01/2010 

Stampanti 8 Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di 
consumo 

20/01/2009 24/03/2010 

Fotocopiatrici 15 (fascia alta-
noleggio) 

Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di 
consumo 20/02/2009 20/06/2010 

PC Portatili 8 Hardware, Software e servizi ICT 13/0372009 29/03/2010 

Microsoft 8 Hardware, Software e Servizi ICT 16/0472009 26/10/2010 

Energia Elettrica 7 Energia elettrica e gas naturale 21/10/2009 29/12/2010 

Fotocopiatrici 16 (Fascia media-
noleggio) 

Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di 
consumo 29/10/2009 28/03/2011 

PC Desktop 9 Hardware, Software e Servizi ICT 19/11/2009 16/11/2010 

Stampanti 9 Cancelleria, macchine per ufficio e materiali di 
consumo 03/02/2010 26/02/2011 

Server 3 Hardware, Software e Servizi ICT 15/03/2007 Convenzione attiva 

Server Entry – Midrange 4 Hardware, Software e Servizi ICT 17/04/2008 Convenzione attiva 

Sistema integrato di servizi per la 
gestione e conduzione degli impianti 
tecnologici in sanità 

Beni e servizi per gli immobili 07/01/2009 Convenzione attiva 

Arredi didattici 3 Arredi e complementi di arredo 05/03/2009 Convenzione attiva 

Carte di credito 2 Servizi assicurativi e finanziari 19/03/2009 Convenzione attiva 

Server 5 Hardware, Software e Servizi ICT 03/08/2009 Convenzione attiva 

Consulenza e assistenza per la 
gestione del Facility Management Beni e servizi per gli immobili 15/10/2009 Convenzione attiva 

Reti locali 3 Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 

22/10/2009 Convenzione attiva 

Facility Management Uffici 2 Beni e servizi per gli immobili 27/10/2009 Convenzione attiva 

Apparecchiature di radiologia Beni e servizi per la sanità 17/11/2009 Convenzione attiva 

Autoveicoli in noleggio 8 Veicoli, carburanti e lubrificanti 04/12/2009 Convenzione attiva 

Servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali 2 Beni e servizi per la sanità 14/01/2010 Convenzione attiva 

Fuel card 4 Veicoli, carburanti e lubrificanti 20/01/2010 Convenzione attiva 

Sistemi diagnostici di laboratorio e dei 
servizi connessi ed opzionali Beni e servizi per la sanità 22/02/2010 Convenzione attiva 

Gasolio da riscaldamento ed. 6 Beni e servizi per gli immobili 03/04/2010 Convenzione attiva 

Carburante Extrarete ed. 6 Veicoli, carburanti e lubrificanti 03/04/2010 Convenzione attiva 

Autoveicoli in acquisto 5 Veicoli, carburanti e lubrificanti 01/05/2010 Convenzione attiva 

Fotocopiatrici 17 (Fascia alta- 
noleggio) 

Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di 
consumo 

17/06/2010 Convenzione attiva 

Arredi per ufficio 4 Arredi e complementi di arredo 23/06/2010 Convenzione attiva 

PC Portatili 9 Hardware, Software e Servizi ICT 25/06/2010 Convenzione attiva 

Ambulanze 3 Beni e servizi per la sanità 30/06/2010 Convenzione attiva 

Carburanti rete – Buoni acquisto 4 Veicoli, carburanti e lubrificanti 26/07/2010 Convenzione attiva 

Server 6 Hardware, Software e Servizi ICT 08/10/2010 Convenzione attiva 

Microsoft 9 Hardware, Software e Servizi ICT 27/10/2010 Convenzione attiva 

Buoni pasto 5 Alimenti, ristorazione e buoni pasto 28/10/2010 Convenzione attiva 

Energia elettrica 8 Energia elettrica e gas naturale 30/11/2010 Convenzione attiva 

PC Desktop 10 Hardware, Software e servizi ICT 09/12/2010 Convenzione attiva 

Gestione integrata della sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

Beni e servizi per gli immobili 30/12/2010 Convenzione attiva 



Beni e servizi acquistati con convenzioni Consip  
 

Si analizzano ora le categorie di beni e di servizi acquisiti mediante Consip, attraverso la tabella 
sotto riportata. Il valore totale degli acquisti in Consip per il 2010 è pari a € 23.995,80. 

 
Tab. 2  
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA 
PLURIENNALE 

SPESA ANNO 
2010 

RISPARMIO COMPLESSIVO 

Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatori 12 – Lotto 1” stipulata 
tra Consip e la Kyocera Mita Italia 
per il noleggio di n° 2 fotocopiatori 
Kyocera (Dt 15 del 18.2.2008) 

servizio 

9.687,80 
(quadriennio 
22/4/2008 – 
21/4/2012) 

 
 
 

2.281,80 

Il risparmio complessivo nel 
quadriennio è stato pari a € 
2.774,00  rispetto  
al precedente contratto stipulato in 
forza della convenzione Consip 
“Fotocopiatori 5 – lotto 3” a cui si 
era aderito con DT 131 del 
30.10.2003 Il canone di noleggio 
diminuisce di anno in anno. Per il 
2010 è ridotto di € 253,64. 

Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatori 12 – fascia alta lotto 
2” stipulata tra Consip e la Xerox per 
il noleggio di n° 3 fotocopiatori Xerox 
per 48 mesi (Dt 127 del 24.12.2007) 

servizio 

21.990,31 
(quadriennio 
31/1/2008 – 
30/1/2012) 

 
 

5.179,40 

Il risparmio rispetto al canone 
pagato nel precedente contratto il 
risparmio nel quadriennio è di € 
4.464,00. 
Il canone di noleggio diminuisce di 
anno in anno. Per il 2010 è ridotto 
di € 575,56 rispetto al 2009. 

Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatore 14 – lotto 1” stipulata 
tra Consip e Olivetti SpA per il 
noleggio di 4 multifunzioni (Dt 57 del 
28.5.2008) 
 

servizio 

11.424,91 
(quadriennio 
17/7/2008 – 
16/7/2012) 

 
 
 
 
 

2.842,93 
 

L’adesione alla convenzione si è 
presentata conveniente in 
riferimento alle caratteristiche 
tecniche delle apparecchiature 
offerte dalla convenzione stessa 
che sono atte a soddisfare 
pienamente le esigenze di 
funzionalità di utilizzo.  
E’ stata applicata una penale di € 
646,08 alla ditta Olivetti SpA per il 
ritardo nella consegna dei 4 
fotocopiatori. Per il 2010 il canone 
è ridotto di € 266,00 rispetto al 
2009 perché il canone è 
decrescente.  

Adesione a convenzione Consip 
“Carburante in rete – fuel Card 4. 
Lotto 3” per la fornitura di carburante 
mediante Esso Card” (dt 11 del 
28/01/2010) durata del contratto dal 
10.2.2010 al 19.1.2012 

bene 
 

10/2//2010 -
19/1/2012 

 
 
 

12.119,87 

 
sconto € 0,056 al litro sul 
carburante IVA esclusa  
Risparmio nell’anno 2010 € 597,24 
rispetto al prezzo alla pompa 
 

Attivazione Fuel card per veicolo Fiat 
Scudo passo lungo targ. DN 755 VS 
in uso ai servizi sociali (dt 63 del 
14.5.2010) 

bene Maggio 2010/ 
19.1.2012 

 
Spesa già 
ricompresa 

nell’impegno 
assunto con dt 

11/2010 

 
sconto € 0,056 al litro sul 
carburante IVA esclusa  
 

Adesione a convenzione Consip 
Fotocopiatrici 16 – Lotto 3 per il 
noleggio di una multifunzione a 
colori stipulata tra Consip e Ricoh 
Italia Srl (dt 41 del 7.4.2010) 

servizio 

12.857,76 
quadriennio 
26/5/2010 – 
25/5/2014 

 
1.522,80 

(impegnato 9 
mesi) 

 
Canone annuale decrescente. 



Noleggio dispositivo fax per 
multifunzione a colori noleggiata in 
convenzione consip con Ricoh (dt 66 
del 28.5.2010) 

servizio 

288,91 
quadriennio  
7.6.2010 -
6.6.2014  

 

 
49,00  

(impegnato 7 
mesi)  

 
 

 
Da aggiungere convenzione consip per telefonia fiss a.. 
 
Si rileva che nell’anno 2010 l’unico settore che ha usufruito di convenzioni Consip è il settore 
economato. 

Beni e servizi acquistati  in maniera autonoma in presenza convenzioni Consip attive nel 2010 
 

Tab. 3 –  
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA NOTE 

Acquisto di n° 4 poltroncine insegnanti 
per scuole primarie “Marconi” (dt 127 
del 15.12.2010) 

beni € 171,36 
Si è scelto di non aderire alla convenzione Consip “Arredi 
scolastici 3 – lotto 1”  in quanto le sedie pesenti in 
convenzione hanno un prezzo più alto (€ 68,00 + IVA) 

Adesione alla proposta CNIPA  per 
l’accesso ad internet – rete flat di 
Telecom Italia per tutte le linee dati 
ADSL in carico al Comune (Dt 26 del 
15.3.2007) 

servizio €  10.829,40 

Si è scelto di non aderire alla convenzione Consip 
“Telefonia fissa e connettività IP” attiva al momento 
dell’acquisizione del servizio, in quanto i pari profili 
tecnici, rispetto a quelli offerti da Telecom Italia, avevano 
un costo superiore.  
Il risparmio ottenuto rispetto all’anno 2009 è di € 
1.389,40. 

 
 
Acquisti effettuati senza ricorrere alle convenzioni Consip 
 
 Gli uffici comunali hanno effettuato acquisti di beni e servizi per settori merceologici in cui 
non erano attive le convenzioni Consip. Complessivamente si può dire che tale attività incide 
percentualmente nel bilancio dell’ente in misura molto maggiore rispetto al budget di spesa 
confluito nel ricorso a Consip. 
Per l’anno 2010, infatti, la spesa corrente totale impegnata per l’acquisizione di beni e prestazioni 
di servizi ammonta ad € 3.461.497,78 (dati desunti dal rendiconto di esercizio). 
 Tali acquisizioni, effettuate sotto la diretta responsabilità dei diversi responsabili di servizio 
o di area, sono avvenute in presenza delle due possibili condizioni previste dalla normativa citata, 
ovverosia: 

1. esistenza di una convenzione CONSIP con prezzo superiore a quello rinvenibile sul 
mercato ed in tal caso la procedura di gara o trattativa è stata attivata ponendo il prezzo 
CONSIP come base d’asta e seguendo le disposizioni normative in materia e quelle dei 
regolamenti interni, in particolare quello sui contratti che disciplina anche le procedure in 
economia; 

2. inesistenza di una convenzione CONSIP per i beni e servizi richiesti nel caso specifico; in 
tal caso si sono seguite le disposizioni legislative e regolamentari in materia, senza vincoli 
rispetto al prezzo da porre a base d’asta. 

Il  mercato elettronico  
 

La Consip S.p.A. ha istituito, ai sensi del DPR 101 del 4.4.2002, un Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione sul portale www.acquistinretepa.it, attraverso il quale è possibile 
acquistare beni e servizi (anche non presenti tra le convenzioni Consip) offerti da fornitori 
selezionati dal sistema di gestione del Mercato Elettronico,  per importi che siano al di sotto della 
soglia comunitaria. 



 
Le Pubbliche Amministrazioni registrate possono effettuare on line: 

- Il confronto prezzi di beni e servizi, selezionando prodotti analoghi offerti da fornitori 
diversi ed esaminando in dettaglio le loro caratteristiche tecniche; 

- Ordinativi di fornitura, inviando al fornitore, tramite il sistema, l’ordine firmato 
digitalmente; 

- Richieste di Offerta, negoziando prezzi e condizioni migliorative per i prodotti a catalogo, 
tramite la richiesta ai fornitori dell’invio di offerte ad hoc. 

Trattandosi di un mercato digitale, requisito necessario per procedere agli acquisti è il possesso 
della firma digitale, che risulta in fase di attuazione, grazie all’adesione del Comune di Rubano al 
progetto della Provincia di Padova chiamato “Ip−Net Veneto”.  Attualmente sono disponibili n° 11 
kit completi di firma digitale. 
 
Rubano, lì  29 aprile 2011 
      IL CAPO AREA SERVIZI ECONOMICO−FINANZIARI 
           Sudiro Dr. Luigi 
 


