
 
Acquisti “CONSIP” 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 488/1999, è stata redatta la relazione annuale sugli effetti 
del ricorso alle convenzioni Consip, che si riporta integralmente nel presente referto. Il contenuto 
della relazione è riferito a quanto avvenuto nel 2009. 

 
 

RELAZIONE CONSIP ANNO 2009 
 
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 preposti al Controllo di Gestione (o i servizi di controllo interno) verificano l’osservanza 
dei parametri Consip. Annualmente, i responsabili di tali uffici sottopongono all’organo di 
direzione politica 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. In caso di mancata individuazione del servizio di controllo di gestione o 
di controllo interno, la competenza spetta alla Direzione generale. 

 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 (comi 453-458) 
senza incidere sulla disciplina introdotta con il D.L. 12 luglio 2004, n° 168. In essa è inoltre ribad ito 
(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 2009 
 

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   

 

CATEGORIA NOME CONVENZIONE DATA 
ATTIVAZIONE STATO 

Beni assicurativi e finanziari CARTE DI CREDITO 15/2/2006 Esaurita 14/2/2009 

Hardware e software SERVER MIDRANGE (SOLO COMPONENTI 
AGGIUNTIVI) 

16/03/2006 Attiva al 31/12/2009 

Alimenti, ristorazione e buoi pasto DERRATE ALIMENTARI 2 27/3/2006 Esaurita 25/3/2009 

Hardware, software e servizi ICT  SERVER ENTRY 2 (SOLO COMPONENTI 
AGGIUNTIVE) 

16/3/2006 Esaurita 16/2/2009 

Beni e servizi per le persone VESTIARIO – CALZATURE DA LAVORO 4/4/2006 Esaurita 15/2/2009 

Telecomunicazioni, elettronica e 
servizi accessori 

SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI VIA 
SATELLITE 

18/9/2006 Esaurita il 17/3/2009 

Telecomunicazioni, elettronica e 
servizi accessori TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 18/9/2006 Esaurita il 17.3.2009 

Beni e servizi per gli immobili GASOLIO DA RISCALDAMENTO 3 21/12/2006 Esaurita 1/4/2009 

Beni e servizi per le persone VESTIARIO – INDUMENTI E ACCESSORI DA 
LAVORO GENERICI 20/2/2007 Esaurita il 20/2/2009 

Hardware e software SERVER 3 (SOLO COMPONENTI 
AGGIUNTIVE) 15/03/2007 Attiva al 31/12/2009 

Telecomunicazioni, elettronica e 
servizi accessori RETI LOCALI 2 27/3/2007 Esaurita 27/3/2009 

Beni e servizi per gli immobili FACILITY MANAGEMENT UFFICI 25/06/2007 Attiva al 31/12/2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 6 6/10/2007 Attiva al 31.12.2009 

Beni e servizi per gli immobili 
CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA 
GESTIONE DEL FACILITY MANAGEMENT-
UFFICI 

18/10/2007 Attiva al 31/12/2009 

Beni e servizi per gli immobili SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 15/10/2007 Esaurita al 19.11.2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 3 15/10/2007 Esaurita il 17/1/2009 

Beni e servizi per la Sanità AUSILI AD ASSORBENZA PER 
INCONTINENTI 2 

21/11/2007 Esaurita il 6.12.2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti SCUOLABUS 2 23/11/2007 Esaurita 25/8/2009 

Hardware, Software e Servizi ICT MICROSOFT 7 19/12/2007 Esaurita 7/5/2009 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

FOTOCOPIATRICI 12 (FASCIA ALTA-
NOLEGGIO) 18/12/2007 Esaurita 24/3/2009 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

STAMPANTI 7 14/1/2008 Esaurita il 14/1/2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti CARBURANTI  RETE – FUEL CARD 3 11/2/2008 Esaurita 11/8/2009 

Beni e servizi per gli immobili GASOLIO DA RISCALDAMENTO 4 17/3/2008 Esaurita 1/4/2009 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

FOTOCOPIATRICI 13 (MULTIFUNZIONI-
ACQUISTO) 1/3/2008 Esaurita il 28/2/2009 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

FOTOCOPIATRICI 14 (FASCIA MEDIA-
NOLEGGIO) 

17/3/2008 Esaurita il 17/9/2009 

Hardware e software SERVER ENTRY – MIDRANGE 4 17/04/2008 Attiva al 31/12/2009 

Telecomunicazioni, elettronica e 
servizi accessori TELEFONIA MOBILE 4 08/04/2008 Attiva al 31/12/2009 

Hardware, Software e Servizi ICT PC DESKTOP 8 16/4/2008 Esaurita 18/6/2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti CARBURANTI EXTRA RETE 4 1/4/2008 Esaurita 1/4/2009 

Hardware, software e Servizi ICT PC PORTATILI 7 16/4/2008 Esaurita il 22/1/2009 

Arredi e complementi di arredo ARREDI PER UFFICIO 3 15/05/2008 Attiva al 31/12/2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 3 26/06/2008 Attiva al 31/12/2009 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto BUONI PASTO 4 06/08/2008 Attiva al 31/12/2009 

Telecomunicazioni, elettronica e CENTRALI TELEFONICHE 4 09/09/2008 Attiva al 31/12/2009 



servizi accessori 

Beni e servizi per la Sanità SERVICE DIALISI 2 15/09/2008 Attiva al 31/12/2009 

Energia elettrica e gas naturale ENERGIA ELETTRICA 6 21/10/2008 Esaurita 23/10/2009 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto DERRATE ALIMENTARI 3 21/11/2008 Attiva al 31/12/2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 4 18/12/2008 Attiva al 31/12/2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 7 22/12/2008 Attiva al 31/12/2009 

Beni e servizi per gli immobili 
SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA 
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI IN SANITA’ 

7/1/2009 Attiva al 31/12/2009 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo STAMPANTI 8 28/1/2009 Attiva al 31/12/2009 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

FOTOCOPIATRICI 15 (FASCIA ALTA-
NOLEGGIO) 20/2/2009 Attiva al 31/12/2009 

Arredi e complementi di arredo ARREDI DIDATTI  3 5/3/2009 Attiva al 31/12/2009 

Arredi e complementi di arredo ARREDI SCOLASTICI 3 5/3/2009 Attiva al 31/12/2009 

Servizi assicurativi e finanziari CARTE DI CREDITO 2 19/3/2009 Attiva al 31/12/2009 

Hardware, software e servizi ICT PC PORTATILI 8 30/3/2009 Attiva al 31/12/2009 

Veicoli, carburanti e lubrificanti CARBURANTI EXTRARETE 5 2/4/2009 Attiva al 31/12/2009 

Beni e servizi per gli immobili GASOLIO DA RISCALDAMENTO 5 2/4/2009 Attiva al 31/12/2009 

Hardware, software e servizi ICT MICROSOFT 8 08/05/2009 Attiva al 31/12/2009 

Hardware, software e servizi ICT SERVER 5 3/8/2009 Attiva al 31/12/2009 

Energia elettrica e gas naturale ENERGIA ELETTRICA 7 21/10/2009 Attiva al 31/12/2009 

Telecomunicazioni, elettronica e 
servizi accessori RETI LOCALI 3 22/10/2009 Attiva al 31/12/2009 

Beni e servizi per gli immobili FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 27/10/2009 Attiva al 31/12/2009 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

FOTOCOPIATRICI 16 (FASCIA MEDIA-
NOLEGGIO) 29/10/2009 Attiva al 31/12/2009 

Beni e servizi per La Sanità APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA 17/11/2009 Attiva al 31/12/2009 

Hardware, software e servizi  ICT PC DESKTOP 9 19/11/2009 Attiva al 31/12/2009 

Veicolo, carburanti e lubrificanti AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 8 4/12/2009 Attiva al 31/12/2009 

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 2009 è pari a € 23.529,16. 

 
Tab. 2  
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA 
PLURIENNALE 

SPESA ANNO 
2009 

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) 

 
 

2.535,44 

E’ già stato dato atto nella 
relazione del 2008 che 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 

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) 

 
 

5.754,96 

Rispetto al canone pagato nel 
precedente contratto si avrà un 
risparmio nel quadriennio di € 
4.464,00 



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) 

 
 
 
 
 

3.108,93 
 

E’ già stato dato atto nella 
relazione del 2008 che l’adesione 
alla convenzione si è presentata 
conveniente; valutate le 
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. 

Migrazione a nuova convenzione 
stipulata tra Consip e Esso Italiana 
per la fornitura di carburante – Fuel 
Card lotto 3 (Dt 61 del 10.6.2008) 

bene 11/6//2008 -
10/2/2010 

 
 

12.129,83 

 
Con la convenzione si è ottenuto 
uno sconto € 0,060 al litro sul 
carburante IVA esclusa  
Risparmio anno 2009 € 658,94 
 

 
Si rileva che nell’anno 2009 l’unico settore che ha potuto usufruire di convenzioni Consip attive è 
stato settore economato. 

Beni e servizi acquistati  in maniera autonoma in presenza convenzioni Consip attive nel 2009 
 

Tab. 3 –  
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA NOTE 

Acquisto tavoli e sedie per l’aula di 
informatica della scuola secondaria di I^ 
grado – sede centrale (Dt n° 106 del 
5.11.2009) 

beni € 4.116,00 

Si è scelto di non aderire alla convenzione Consip “Arredi 
scolastici 3”,  per i seguenti motivi: 

- i tavoli presenti in convenzione hanno misure 
diverse da quelle dei tavoli richiesti dal Dirigente 
Scolastico, pertanto non sono comparabili 

- le sedie presenti in convenzione Consip hanno 
sedile e schienale in faggio, mentre quelle 
richieste hanno sedile e schienale in 
polipropilene, inoltre il prezzo delle sedie 
presenti in convenzione è più alto (€ 39,00  
mentre le sedie offerte hanno un costo di € 
19,25)   

Acquisto arredi scolastici per scuola 
secondaria di I^ grado – sede centrale 
(Dt 116 del 11.12.2009) 

beni € 7.814,40 

Si è scelto di non aderire alla convenzione Consip  
“Arredi scolastici 3” per i seguenti motivi:  

- i banchi da acquistare hanno misure diverse da 
quelle presenti in Convenzione e pertanto non 
sono comparabili con quelli di cui alla 
convenzione Consip 

- le sedie e gli armadi presenti in convenzione 
Consip hanno un prezzo più alto rispetto al 
prezzo  offerto dalla ditta 

- gli armadietti spogliatoi non sono presenti in 
convenzione Consip 

Adesione alla proposta offerta CNIPA 
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 € 11.401,80 

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 è stato di € 
3.287,66. 

 
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 2009, infatti, la spesa corrente totale impegnata per l’acquisizione di beni e prestazione 
di servizi ammonta ad € 3.523.765,45 (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.acquistiiretepa.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° 7 kit  
completi di firma digitale. 
 
Rubano, lì  31 dicembre 2009 
      IL CAPO AREA SERVIZI ECONOMICO−FINANZIARI 
           Sudiro Dr. Luigi 
 


