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 Consip S.p.A. 

il ruolo di Consip nel settore degli appalti pubblici 

 Consip  in qualità di Centrale di Committenza nazionale, ha il ruolo di partner di riferimento 
per le PA nella gestione strategica ed operativa dei processi di acquisto 
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Linee intervento normativa  

le linee di intervento della normativa  

 direttrice 1 – spinta verso la 
centralizzazione degli acquisti 
delle PA nell’ambito dell’elenco 
dei soggetti aggregatori 
previsto dal d.l. 66/2014 ed 
istituito presso l’ANAC 

Ampliamento del ricorso obbligatorio 
a Consip e al network dei soggetti 
aggregatori di cui fanno parte Consip, 
le Centrali di committenza regionali e 
gli altri soggetti in possesso dei 
requisiti previsti con DPCM (Città 
metropolitane, province, associazioni, 
unioni e consorzi di eell) 

 direttrice 2 – ampliamento del 
ruolo di Consip nel supporto 
all’attuazione delle politiche di 
spending review  

Consip affianca le PA in qualità di 
Centrale di committenza  e realizza 
ulteriori servizi nell’ottica di 
razionalizzare la spesa pubblica 
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le linee di intervento della normativa: elenco attuale dei 
soggetti aggregatori 
 

Elenco dei Soggetti Aggregatori 

il Tavolo individua  categorie  
di  beni e servizi  e le soglie al 
superamento  delle  quali le 
amm. statali, regionali, enti 

del SSN, gli eell devono 
ricorrere  a Consip  e ai 

soggetti aggregatori 

Istituzione tavolo tecnico 
Soggetti aggregatori  
presieduto  dal MEF 

 

.  

Ad oggi sono iscritti  
33 soggetti  
aggregatori 
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Le linee di intervento della normativa: un sistema di eProcurement 

nazionale 

BANDITO 2014 (FONTE ANAC-AVCP, IMPORTI >40K) 

Incidenza su PIL 6% 

Spesa in beni e servizi 89 mld/€ 

Procedure di acquisto 
sopra e sotto soglia (n°) 

4.500.000 

di cui >200mila/€ 
27.500  

(73 mld/€ = 83% della spesa) 

Modello organizzativo di spesa: 

 32mila stazioni appaltanti (>100.000 buyer) 

 Strutture aggregative territoriali 

 Centrale di acquisto nazionale 

InnovaPuglia

Servizio Centrale Unica di 
Committenza della direzione 
centrale funzione pubblica

IntercentER 

DG Organizzazione –
Settore Contratti

So.Re.Sa.

A.R.C.A. - Azienda 
Regionale Centrale 

Acquisti

Regione Veneto (CRAV)

SCR 
Piemonte

Direzione 
Regionale 
Centrale 
Acquisti

SUA – Stazione Unica 
Appaltante

SUAM

Dir Gen Enti Locali e 
Finanze  - Servizio 
Provveditorato

IN.VA (Centrale Unica 
di Committenza)

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture - Centrale di 
Committenza (Bolzano) 

Direzione Generale 
Dipartimento Stazione 
Unica Appaltante

Agenzia Provinciale 
per gli Appalti e i 
Contratti (Trento)

S.U.A.R. – Stazione Unica 
Appaltante Regionale CRAS

Consip

Assessorato Regionale 
dell'Economia - Centrale 
Unica di Committenza per 
l'acquisizione di beni e 
servizi

Servizio regionale Centrale unica 
di committenza 

Stazione Unica Appaltante, Vigilanza ed 
Osservatorio dei Contratti Pubblici

PPAA 

Agenzie 

Società pubbliche 

Aggregatori della domanda  
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I vantaggi dell’e-procurement 

 e-Procurement come «leva» 

 riduzione dei tempi del processo di acquisto (es. . comunicazioni on-line, mercato elettronico con 
fornitori già abilitati) 

 riduzione degli oneri di gestione gare (es. contenzioso, pubblicazione bandi sui quotidiani) 

 semplificazione e maggiore trasparenza dei processi (es. la fase di abilitazione on-line dei fornitori 
abbatte la possibilità di errore nei dati anagrafici) 

monitoraggio diretto e costante della spesa pubblica anche con la possibilità di tracciare e di 
effettuare analisi comparate tra acquisti di prodotti simili in PA diverse 

 crescita professionale del personale, attraverso la formazione su strumenti innovativi, e la “ri-
assegnazione” del tempo liberato verso attività a più alto valore aggiunto 

 risparmi di prezzo per aumento della concorrenza e utilizzo nuovi modelli di acquisto 
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. 

Il Programma  

Con la Legge Finanziaria 2000 nasce il Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA con 
l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire allo sviluppo di modelli di 
approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative. 

1 

Obiettivi 

2 

• Rapidità e trasparenza delle procedure di approvvigionamento pubblico 

• Ricorso a strumenti d’acquisto telematici 

• Stimolo alla partecipazione delle imprese al mercato della fornitura 

• Massima concorrenzialità delle proprie iniziative 

• Miglioramento della qualità degli acquisti attraverso la definizione dei 
requisiti dei prodotti oggetto di gara 

• Riduzione dei costi unitari grazie alla centralizzazione degli acquisti e 
all’aggregazione della domanda 

Semplificazione 

Razionalizzazione 
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Sin dall’inizio della sua attività Consip ha attuato un approccio globale al Green Procurement 
individuando, come illustrato nello schema seguente, gli ambiti di intervento, gli eco - obiettivi da 
conseguire e le leve per perseguirli. 

Gli eco-obiettivi del Programma 

ambiti eco-obiettivi leve 

Risparmio nell’uso delle 
risorse e dell’Energia 

 Contribuire a generare risparmi 
 Promuovere l’uso di fonti rinnovabili 
 Promuovere l’uso di combustibili verdi 

 Contratti per monitorare i 
consumi/domanda 

 Auto-produzione/acquisto di energia da 
risorse rinnovabili  

 Fornitura di combustibili verdi 

Prevenzione dei danni 
alla salute 

 Promuovere l’utilizzo di veicoli a basso 
impatto ambientale 

 Promuovere la produzione di beni e 
servizi non contenenti sostanze 
pericolose 

 Punteggio tecnico per premiare il possesso 
di certificazioni ecologiche (EMAS, 
Ecolabel,..) o per caratteristiche dei 
prodotti/servizi non pericolosi per la salute 

Riduzione della 
produzione dei rifiuti 

 Promuovere prodotti/materiali riciclati 
(DM 203/2003). 

 Acquisto di beni che prevedono uso di 
materiale riciclato. 

Raccolta “intelligente” 
dei rifiuti 

 Promuovere la separazione 
rifiuto/materiale riciclabile 

 Promuovere la “valorizzazione” del rifiuto 

 Ritiro e smaltimento dei beni utilizzati (es. 
toner) 

 Il Programma   
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I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e 
concorrenza. 

 

Gli strumenti di acquisto e negoziazione 

 Risultato di gare tradizionali o gare 
telematiche 

 Possibilità di ordinare on line 

 Copertura di un’ampia gamma di 
merceologie 

 Offerta di beni e servizi alla P.A. 
forniti da Imprese abilitate 

 Acquisti a catalogo e/o confronto 
tra prodotti offerti da diversi 
fornitori 

 Gamma diversificata e 
domanda/offerta frammentate 

 Supporto a progetti specifici 

 Servizi per l’e-Procurement, 
formazione, comunicazione 

 Gare smaterializzate per la 
stipula di convenzioni e/o 
accordi quadro 

 Gare su delega di singole 
Amministrazioni 

 Stipula di Accordi quadro  

 Contrattazione degli appalti specifici a 
cura delle Amministrazioni 

 Pubblicazione di Bandi istitutivi 

 Aggiudicazione a seguito della 
pubblicazione di Bandi semplificati da 
parte delle P.A. 

CONVENZIONI 

MERCATO 
ELETTRONICO 

SISTEMA 
DINAMICO 

Gli strumenti del Programma  

ACCORDI 
QUADRO 

GARE 

PROGETTI 
SPECIFICI 
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Relazione tra strumenti e caratteristiche del mercato 

 

Il Programma: strumenti e mercato 

• più fornitori 

• cond. fissate 

• 1 fornitore 

• cond. aperte 

• più fornitori 

• cond. aperte 
Accordi Quadro 

Sistema 

Dinamico  

di Acquisto 

Offerta 

Domanda 

Convenzioni 

AQ con:  
•1 fornitore 
• cond. fissate 

Standard 

Personalizzata 

•Frammentata 
•Caratteristiche 

specifiche  

MEPA 

•Concentrata 
•Caratteristiche 

generiche  
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Ruolo di Consip 

MEPA 

Sistema Dinamico  
di Acquisto 

ACCORDI QUADRO 

 più fornitori 
 condizioni fissate 

 più fornitori 
 condizioni aperte 

 1 fornitore 
 condizioni aperte 

CONVENZIONI 

 1 fornitore 
 condizioni fissate 

MARKET 
MAKER 

STAZIONE 
APPALTANTE 

BASSO ALTO 

Autonomia delle P.A. 
nelle scelte di acquisto 

Ruolo della centrale di 
committenza 

Ruolo di Consip in relazione ai diversi strumenti d’acquisto 
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L’Accordo Quadro è un accordo, concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o 
più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso, le 
quantità previste.  

Gli Accordi quadro 

cosa sono 

Gli accordi quadro 

Consip 

Imprese Amministrazioni 

 Aggiudicazione dell’AQ 
 Predisposizione dello 

schema di negoziazione 
per gli appalti specifici 

 invio di ODA o RDO per la definizione 
dell’Appalto specifico 

 risposta alla RDO 
 fornitura 
 pagamento 

 requisiti ed esigenze 
 supporto e assistenza 

tecnica 
 formazione 

Consip aggiudica l’Accordo 
Quadro, mentre le Pubbliche 
Amministrazioni aggiudicano 
gli Appalti Specifici. 
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Gli Accordi quadro 

le tipologie 

Gli accordi quadro 

gli appalti specifici sono aggiudicati sulla 
base delle condizioni fissate nell’AQ in 

combinazione con le ulteriori condizioni 
indicate dall’operatore in completamento 

della sua offerta 

gli appalti specifici sono affidati dopo il 
rilancio del confronto competitivo fra le 

parti in base alle medesime condizioni, se 
necessario precisandole e, se del caso, ad 

altre condizioni 

gli appalti specifici sono aggiudicati entro i 
limiti delle condizioni fissate nell’AQ 

gli appalti specifici sono aggiudicati 
applicando le condizioni stabilite nell‘AQ 

senza nuovo confronto competitivo. 
L’aggiudicazione dell’AQ contiene l’ordine 
di priorità, privilegiando il criterio della 
rotazione, per la scelta del fornitore cui 

affidare il singolo appalto 

ACCORDI 
QUADRO 

     1 operatore                  almeno 3 operatori  

tu
tt

e 
le

 c
o

n
d

iz
io

n
i f

is
sa

te
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gli accordi quadro: definizione dell’oggetto di gara 

Gli  accordo quadro 

I prodotti/servizi che Consip potrà prevedere in accordo quadro possono essere di 

due tipologie: obbligatori e/o facoltativi. 

 

 Obbligatori: si tratta di prodotti/servizi essenziali e basilari nella selezione 

dei contraenti, vale a dire necessari e trasversali  alle esigenze delle 

amministrazioni. Gli aggiudicatari dell’AQ devono avere la capacità di offrire 

tutti i prodotti/servizi obbligatori definiti in AQ. 

 

 Facoltativi: tali prodotti/servizi non costituiscono l’oggetto “sostanziale” 

dell’AQ (ovvero non sono essenziali e basilari per la selezione dei contraenti). 
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Gli Accordi quadro 

i vantaggi 

 Gli accordi quadro 

Semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi, in tutti i casi di acquisizione di beni e 
servizi di carattere seriale e standardizzato 

Flessibilità delle procedure di scelta del contraente 

Accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, in quanto consentono alla P.A. di stabilire una 
sola volta le clausole destinate a disciplinare i rapporti con l’interlocutore o gli interlocutori 
privati 

Gestione delle commesse nel lungo periodo  
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Gli Accordi quadro 

le iniziative 

 Le iniziative 

Categoria Merceologica AQ Stato 

Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 

Centrali telefoniche 7 AQ attivo 

Beni e servizi per la sanità Defibrillatori impiantabili attivi Bando pubblicato 

Hardware, Software e Servizi ICT  Desktop outsourcing 2 AQ attivo 

Veicoli Fleet management Bando pubblicato 

Beni e servizi per le persone  Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 Bando pubblicato 

Beni e servizi per la sanità Mammografi digitali con tomosintesi Bando scaduto 

Beni e servizi per la sanità Pacemaker Bando scaduto 

Beni e servizi per la sanità Portatili digitali di radiologia AQ attivo 

Beni e servizi per le persone Rassegna stampa AQ attivo 

Aggiornata al 

27 gennaio 2017 
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Gli Accordi quadro 

le iniziative 

 Le iniziative 

Tutte le informazioni aggiornate sugli Accordi quadro attivi e in attivazione sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare» > «Accordi quadro».  

Categoria Merceologica AQ Stato 

Beni e servizi per la sanità Service dialisi 2 Bando scaduto 

Hardware, Software e Servizi ICT  Servizi applicativi AQ attivo 

Beni e servizi per le persone  Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro 2 AQ attivo 

Hardware, Software e Servizi ICT  Servizi di System Management AQ attivo 

Beni e servizi per la sanità Stent coronarici Bando pubblicato 

Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 

Telefonia fissa 5 Bando scaduto 

Beni e servizi per la sanità Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) In fase di studio 

Beni e servizi per la sanità Tomografi Computerizzati (TC) In fase di studio 

Aggiornata al 

27 gennaio 2017 
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 Le iniziative 

Centrali telefoniche 7 

accordo quadro attivo 

• L’iniziativa prevede la stipula di Appalti specifici per la 
fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali 
telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi. 

Oggetto 
dell'iniziativa 

• L'iniziativa si propone come un supporto all’innovazione 
tecnologica ed un efficace ed efficiente strumento di 
investimento, consentendo alle amministrazioni lo 
sviluppo delle infrastrutture telefoniche esistenti verso le 
più moderne soluzioni basate su reti IP.  

Principali 
benefici / 
punti di forza 

• La durata dell’AQ è di 18 mesi più eventuale proroga di 
ulteriori 6 mesi. 

Durata 
dell’Accordo 
quadro 

L’iniziativa prevede la fornitura dei seguenti beni e 
servizi: 

 Forniture per lo sviluppo di centrali telefoniche 

 progettazione dell'architettura di centrale 

 fornitura di sistemi telefonici e loro componenti 

 fornitura di terminali 

 fornitura di posti operatore 

 fornitura di sistemi di gestione 

 servizio di assistenza al collaudo 

 servizio di ritiro e smaltimento del materiale 
obsoleto 

 Servizi sulle nuove forniture 

 assistenza e manutenzione 

 telegestione 

 intervento su chiamata 

 presidio 

 supporto sistemistico 

 Servizi di addestramento e formazione 
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 Le iniziative 

Centrali telefoniche 7 

accordo quadro attivo 

Lotto Descrizione Attivazione Scadenza Fornitori 

1 Lotto unico 23/12/2016 23/06/2018 

FASTWEB 

Vitrociset S.p.A. - Vodafone Italia S.p.A. 

TELECOM ITALIA SPA 

BT ITALIA S.P.A. 
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 Le iniziative 

Desktop outsourcing 2 

accordo quadro attivo 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa ha come oggetto i servizi di 
desktop management e la locazione delle apparecchiature da 
scrivania per le P.A.. 

Servizi/Prodotti oggetto dell'iniziativa 

I servizi oggetto dell'iniziativa comprenderanno il servizio 
obbligatorio di gestione delle postazioni di lavoro, nonché 
eventualmente uno o più servizi opzionali (locazione operativa Pdl, 
manutenzione HW, Pdl virtualizzata o in Cloud, locazione SW Pdl, 
etc) ovvero uno o più servizi accessori (ritiro RAEE, SPOC, laboratorio 
certificazione Pdl, migrazione SW in Cloud, migrazione Pdl in open 
source, etc). 

Principali benefici/punti di forza: 

Sono stati individuati numerosi benefici dell’iniziativa: 
•semplificazione operativa, gestionale e contrattuale 
•trasformazione di asset in servizi basati su SLA 
•servizi evoluti (virtualizzazione e Cloud) 
•prezzi competitivi derivanti da aggregazione della domanda 

Lotto Descrizione Attivazione Scadenza Fornitori 

1 
Desktop 

outsourcing 
17/11/2014 13/11/2017 

R.T.I. HP Enterprise Services Italia S.r.l. – Fujitsu Technology Solutions S.p.A. 

R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Infordata S.p.A. – Italia Logistica S.r.l. 

FASTWEB S.P.A. 
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 Le iniziative 

Portatili digitali di radiologia 

accordo quadro attivo 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base del quale le Pubbliche 

Amministrazioni potranno aggiudicare appalti specifici per la fornitura di Portatili digitali di radiologia . 

Servizi / Prodotti oggetto 

dell'iniziativa 

L’Accordo quadro, articolato in un 

unico lotto, prevede la fornitura 

di Apparecchiature radiologiche 

portatili digitali con alcuni servizi 

connessi e opzionali. 

Principali benefici / punti di forza              

Offrire apparecchiature di riferimento tecnologico 

e assicurare la qualità della fornitura fissando con 

attenzione le caratteristiche tecniche (minime e 

migliorative) e facendo effettuare da enti 

indipendenti prove di laboratorio per la 

valutazione della qualità delle immagini, in fase di 

analisi dell’offerta tecnica. 

Durata dell’AQ 

La durata dell’AQ è di 12 

mesi più eventuale proroga 

di ulteriori 6 mesi. 

Lotto Descrizione Attivazione Scadenza Fornitori Unità 

1 
Portatili digitali 

di radiologia 
14/12/2016 13/12/2017 

ITALRAY (1° aggiudicatario) 36 (esaurite) 

CARESTREAM HEALTH ITALIA (2°aggiudicatario) 18 

GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. (3° aggiudicatario) 6 
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 Le iniziative 

Rassegna stampa 

accordo quadro attivo 

Oggetto dell'iniziativa 

• Servizi di Rassegna Stampa e 
servizi connessi  

Servizi / Prodotti oggetto 
dell'iniziativa 

•  Rassegna Stampa 

•  Rassegna Stampa audio/video 

•  Rassegna Stampa web 

 

•  Servizi accessori: 

•  Abstract 

•  Traduzioni 

•  Analisi quantitative 

•  Servizi professionali 

Principali benefici / punti di forza 

• Attraverso i Servizi di Rassegna Stampa 
(tradizionale, audio/video, web e social) 
l’Amministrazione è in grado di ottenere una 
personalizzazione ottimale del monitoraggio 
di determinate parole-chiave, della 
ricezione di una rassegna organica o di 
segnalazioni relative ad uno o più scenari, 
tra quanto pubblicato tra le testate 
giornalistiche, online ed offline, monitorate. 

• Inoltre è possibile qualificare ulteriormente 
il servizio ricevuto attraverso la scelta 
opzionale di uno o più servizi connessi. 

Lotto Descrizione Attivazione Scadenza Fornitori 

1 Servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi 26/01/2016 25/01/2019 
TELPRESS ITALIA 

L'ECO DELLA STAMPA 
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 Le iniziative 

Servizi applicativi (1/2) 

accordo quadro attivo 
 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa ha per oggetto la 

stipula di un Accordo Quadro sulla base del quale le 
Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare 
appalti specifici per l’affidamento dei servizi 
applicativi. P.A.. 

Servizi / Prodotti oggetto dell'iniziativa 

Affidamento di servizi applicativi come la 
realizzazione, modifica, personalizzazione, 
parametrizzazione e mantenimento di software e dei 
servizi complementari per le Pubbliche 
Amministrazioni. 

Principali benefici/punti di forza 

• Mettere a disposizione delle P.A. un ampio catalogo di 
Servizi Applicativi da cui attingere in maniera semplificata 
per soddisfare, attraverso un Appalto specifico, le proprie 
esigenze 

• Integrare il catalogo con un insieme di servizi accessori 
funzionali ai servizi applicativi richiesti per permettere a 
P.A. medio-piccole di affrontare con un unico appalto le 
proprie necessità in ambito ICT 

• Velocizzare la procedura di procurement di tali servizi  

Suddivisione in lotti 

• Lotto 1 – Centro: Lazio, Toscana, Marche, Umbria 

• Lotto 2 – Nord: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, 

Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia 

• Lotto 3 – Sud e isole: Puglia, Campania, Calabria, Abruzzo, 

Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna 
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 Le iniziative 

Servizi applicativi (2/2) 

accordo quadro attivo 
 

Lotto Attivazione Scadenza Fornitori 

1 07/06/2016 06/12/2017 

RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A. (mandataria), MAGGIOLI S.P.A. (mandante), SIRFIN-PA CON SOCIO UNICO 
(mandante), SIRTI (mandante), CONSIS SOC. CONS. AR.L. (mandante), INDRA ITALIA (mandante) 

RTI ACCENTURE S.P.A. (mandataria), ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. (mandante), 
AVANADE ITALY S.R.L. (mandante) 

RTI HPE SERVICES ITALIA (mandataria), SRL EUSTEMA SPA (mandante) , DATA MANAGEMENT - 
SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO - SP.A CON SOCIO UNICO (mandante), DDWAY S.R.L. 
(mandante) 

RTI IBM ITALIA S.P.A. (mandataria), SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. (mandante), CONSORZIO REPLY 
PUBLIC SECTOR (mandante), CONSORZIO PUBLICA UTILITAS (mandante) 

2 07/06/2016 06/12/2017 

RTI ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. (mandataria), ADS AUTOMATED DATA 
SYSTEMS (mandante), LUTECH SPA(mandante), LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A 
(mandante), DEDALUS SPA - con Socio Unico (mandante), REASON THAT (mandante) 

RTI HPE SERVICES ITALIA (mandataria), SRL EUSTEMA SPA (mandante) , DATA MANAGEMENT - 
SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO - SP.A CON SOCIO UNICO (mandante), DDWAY S.R.L. 
(mandante) 

RTI IBM ITALIA S.P.A. (mandataria), SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. (mandante), CONSORZIO REPLY 
PUBLIC SECTOR (mandante), CONSORZIO PUBLICA UTILITAS (mandante) 

RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A. (mandataria), MAGGIOLI S.P.A. (mandante), SIRFIN-PA CON SOCIO UNICO 
(mandante), SIRTI (mandante), CONSIS SOC. CONS. AR.L. (mandante), INDRA ITALIA (mandante) 

3 - - - 
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 Le iniziative 

Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 2 (1/2) 

accordo quadro attivo 

Oggetto dell'iniziativa: fornitura dei servizi di 

gestione integrata delle trasferte di lavoro del 

personale delle P.A.. 

Servizi/Prodotti oggetto dell'iniziativa 

Per gestione integrata delle trasferte di lavoro si intende l’insieme dei servizi di agenzia di 

viaggio che permettono al dipendente di spostarsi e/o soggiornare per motivi di lavoro, tra cui 

i principali sono prenotazione, emissione e consegna di: 

• biglietteria aerea 

• biglietteria ferroviaria 

• biglietteria marittima 

• voucher alberghieri 

• voucher noleggio veicoli con e senza conducente 

Principali benefici/punti di forza: 

• consente di mantenere le proprie specificità, all'interno di regole standardizzate 

• strumento flessibile, in quanto offre la possibilità di poter dettagliare in sede di Appalto 
specifico determinate condizioni di erogazione del servizio 

• a fronte di acquisti ripetitivi nel tempo, l'accordo quadro offre la possibilità di ridurre i costi 
di pubblicazione di più gare riferite alla stessa tipologia di fornitura 

• possibilità di disporre, durante la fornitura del servizio, di strumenti di monitoraggio della 
spesa per le trasferte di lavoro, di strumenti informatici al fine di integrare e velocizzare i 
processi e le comunicazioni tra il fornitore e la P.A. e all’interno della stessa P.A. 
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 Le iniziative 

Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 2 (2/2) 

accordo quadro attivo 

Lotto Attivazione Scadenza Fornitori 

1 21/01/2015 21/01/2018 

UVET AMERICAN EXPRESS CORPORATE TRAVEL SPA 

SENECA 

CISALPINA TOURS SPA 

CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. 
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 Le iniziative 

Servizi di system management 

accordo quadro attivo 

Oggetto dell'iniziativa 

Servizi di monitoraggio, conduzione operativa e supporto 
specialistico per le infrastrutture IT ospitate nei Centri 
Elaborazione Dati delle Pubbliche Amministrazioni.  

Servizi / Prodotti oggetto dell'iniziativa 

servizi base ovvero servizi di monitoraggio sistemi, 
conduzione operativa e supporto specialistico per i 
CED delle P.A., i cui requisiti e caratteristiche tecniche 
ed economiche sono disciplinati nell’Accordo quadro e 
che devono essere richiesti in ciascun appalto 
specifico. 

servizi accessori, collegati ai precedenti e funzionali al 
completamento delle esigenze sistemistiche 
dell’amministrazione, ma che per la loro specificità, 
potranno essere definiti solo in sede di appalto 
specifico. 

 

Principali benefici / punti di forza 

rendere più efficiente e razionale la gestione dei Centri 
Elaborazione Dati (CED) della P.A. 

Lotto Attivazione Scadenza Fornitori 

1 30/07/2015 30/07/2017 

RTI ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA 

RTI FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA 

RTI SELEX ES SPA 

RTI IBM ITALIA SPA 

RTI TELECOM ITALIA SPA 
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 Le iniziative 

Le iniziative con bando scaduto 

Mammografi digitali con tomosintesi  

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base 

del quale le Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare appalti specifici per la 

fornitura di mammografi digitali con tomosintesi. 

 

• Servizi / Prodotti oggetto dell'iniziativa 

• Mammografi digitali con Tomosintesi 

• servizi connessi 

• dispositivi e servizi accessori 

 

• Principali benefici / punti di forza  

Sostenere lo sviluppo della mammografia digitale con tomosintesi attraverso 
apparecchiature innovative e rispondenti alle differenti esigenze delle aziende 
sanitarie. 

 

• Durata dell’Accordo quadro 

La durata dell’AQ è di 6 mesi più eventuale proroga di ulteriori 6 mesi. 

Data presunta di fine procedimento di gara: II trimestre 2017 
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 Le iniziative 

Le iniziative con bando scaduto 

Pacemaker 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base 

del quale le Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare appalti specifici per la 

fornitura di Pacemaker impiantabili. 

 

• Servizi / Prodotti oggetto dell'iniziativa 

• Pacemaker impiantabili 

• elettrocateteri e relativo materiale per l'impianto 

 

• Principali benefici / punti di forza  

Garantire un'offerta ampia e flessibile con l'obiettivo di coprire la maggior parte delle 
esigenze cliniche. 

 

• Durata dell’Accordo quadro 

La durata dell’AQ è di 12 mesi più eventuale proroga di ulteriori 12 mesi. 

Data presunta di fine procedimento di gara: II trimestre 2017 
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 Le iniziative 

Le iniziative con bando scaduto 

Service dialisi 2 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base del 

quale le Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare appalti specifici per la fornitura 

in service di trattamenti di dialisi extracorporea. 

• Servizi / Prodotti oggetto dell'iniziativa 

 

Trattamenti di emodialisi con tampone bicarbonato a basso ed alto flusso (HD) e 
trattamenti di emodiafiltrazione on line (HDF on line), comprensivo dei seguenti prodotti 
e servizi: 

• Noleggio apparecchiature con trasporto, consegna, installazione, collaudo, assistenza 
tecnica full risk per tutta la durata della fornitura e formazione operatori 

• Acquisto di materiale di consumo (linee ematiche, filtri, soluzioni di dialisi e 
disinfettanti) con trasporto e consegna 

• Principali benefici / punti di forza  

Garantire un'offerta ampia e flessibile con l'obiettivo di coprire la maggior parte delle 
esigenze terapeutiche 

• Durata dell’Accordo quadro 

La durata dell’AQ è di 12 mesi più eventuale proroga di ulteriori 12 mesi. 

Data presunta di fine procedimento di gara: II trimestre 2017 
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 Le iniziative 

Le iniziative con bando scaduto 

Telefonia fissa 5 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base del quale le Pubbliche 

Amministrazioni potranno aggiudicare appalti specifici per l’affidamento dei servizi di telefonia fissa. 

Servizi/Prodotti oggetto dell'iniziativa 

L’Accordo quadro, articolato in un unico 

lotto, prevede dalla fornitura di servizi di 

telefonia fissa, di base e avanzati, alla 

fornitura del servizio di IP Centrex, fino 

ai servizi di Rete intelligente fissa, 

compresi i servizi di Rete Virtuale 

Privata, Addebito al Chiamato, Ripartito, 

Numero personale e Numero unico. 

Durata dell’Accordo quadro 

La durata dell’AQ è di 36 mesi, con 

possibilità di proroga sino ad ulteriori 12 

mesi. 

Data presunta di fine procedimento di gara: I trimestre 2017 
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 Le iniziative 

Le iniziative con bando pubblicato 

Defibrillatori impiantabili attivi 

• L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base del 

quale le Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare appalti 

specifici per la fornitura di Defibrillatori impiantabili attivi. 

Oggetto 

dell'iniziativa 

• Defibrillatori impiantabili attivi, elettrocateteri e relativo materiale 
per l'impianto 

Servizi / Prodotti 
oggetto 

dell'iniziativa 

• Garantire un'offerta ampia e flessibile con l'obiettivo di coprire la 
maggior parte delle esigenze cliniche. 

Principali benefici / 
punti di forza 

• La durata dell’AQ è di 12 mesi più eventuale proroga di ulteriori 12 
mesi. 

Durata dell’Accordo 
quadro 

Data presunta di fine procedimento di gara: III trimestre 2017 
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 Le iniziative 

Le iniziative con bando pubblicato 

Fleet management 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa prevede l’affidamento del servizio di fleet 

management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni 

• Servizi / Prodotti oggetto dell'iniziativa 

• Servizio di Contact Center 

• Soccorso stradale 

• Reportistica relativa alla flotta 

• Manutenzione ordinaria/programmata 

• Revisione e Bollino Blu 

• Manutenzione straordinaria 

• Gestione e sostituzione pneumatici 

• Servizio di Rottamazione 

• Sistemi destinati alla gestione della flotta (scatola nera) 

• Principali benefici / punti di forza  

Flessibilità nella scelta del tipo di gestione; offerta puntuale in base al singolo veicolo 

• Durata dell’Accordo quadro 

La durata dell’AQ è di 12 mesi più eventuale proroga di ulteriori 6 mesi. i singoli Contratti 
Specifici potranno avere una durata di 36 o 48 mesi. 

Data presunta di fine procedimento di gara: IV trimestre 2017 



Classificazione: Consip public 

35 

 Le iniziative 

Le iniziative con bando pubblicato 

Gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 

Oggetto dell'iniziativa: L’iniziativa prevede la fornitura dei servizi di gestione integrata 

delle trasferte di lavoro del personale autorizzato delle P.A.. Le Amministrazioni potranno 
affidare Appalti Specifici per l’organizzazione delle trasferte di lavoro del personale 
autorizzato attraverso servizi base e servizi opzionali 
 

Servizi / Prodotti oggetto dell'iniziativa 

• servizi di agenzia di viaggio, tra cui la prenotazione, l’emissione e la consegna di: 

• biglietteria aerea (voli nazionali, internazionali, intercontinentali) 

• biglietteria ferroviaria (treni per tratte nazionali e internazionali) 

• biglietteria marittima (imbarcazioni per tratte nazionali e internazionali) 

• voucher alberghieri (alberghi nazionali, internazionali, intercontinentali) 

• voucher noleggio veicoli con e senza conducente (nazionali, internazionali) 

 

• Principali benefici / punti di forza  

Assicurare la qualità della fornitura attraverso la definizione delle caratteristiche 
tecniche minime/migliorative. 
 

• Durata dell’Accordo quadro 

La durata dell’AQ è di 24 mesi 

Data presunta di fine procedimento di gara: III trimestre 2017 



Classificazione: Consip public 

36 

 Le iniziative 

Le iniziative con bando pubblicato 

Stent coronarici 

• L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base del 

quale le Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare appalti 

specifici per la fornitura di stent coronarici 

Oggetto 

dell'iniziativa 

• Garantire un'offerta ampia e flessibile con l'obiettivo di coprire la 
maggior parte delle esigenze cliniche. Principali benefici / 

punti di forza 

• La durata dell’AQ è di 12 mesi più eventuale proroga di ulteriori 12 
mesi. Durata dell’Accordo 

quadro 

Data presunta di fine procedimento di gara: ottobre 2017 
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 Le iniziative 

Le iniziative in fase di studio 

Tomografi Computerizzati (TC) 

• L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base del 
quale le Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare appalti 
specifici per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi 
accessori e servizi connessi e opzionali. 

Oggetto 

dell'iniziativa 

• Sostenere lo sviluppo della tomografia computerizzata attraverso 
apparecchiature innovative e rispondenti alle differenti esigenze 
delle Aziende Sanitarie 

Principali benefici / 
punti di forza 

• La durata dell’AQ è di 24 mesi più eventuale proroga di ulteriori 6 
mesi. Durata dell’Accordo 

quadro 

Data presunta di pubblicazione del bando/avviso: III trimestre 2017 
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 Le iniziative 

Le iniziative in fase di studio 

Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 

• L’iniziativa prevede la stipula di un Accordo Quadro sulla base del 
quale le Pubbliche Amministrazioni potranno aggiudicare appalti 
specifici per la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 
ad alta intensità di campo 

Oggetto 

dell'iniziativa 

• Offrire alle Pubbliche Amministrazioni un’ampia gamma di prodotti 
Principali benefici / 

punti di forza 

• La durata dell’AQ è di 24 mesi più eventuale proroga di ulteriori 6 
mesi. Durata dell’Accordo 

quadro 

Data presunta di pubblicazione del bando/avviso: III trimestre 2017 
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Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico, aperto per tutto il 
periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.  

Il Sistema dinamico di acquisizione 

cos’è 

Il Sistema dinamico di acquisizione 

• Consip, le stazioni appaltanti e i Fornitori utilizzano esclusivamente mezzi 
elettronici per tutte le fasi del procedimento. 

• La presentazione dell’offerta da parte dei Fornitori viene effettuata sul sistema 
utilizzando format predefiniti con controlli automatici per la riduzione degli 
errori. 

• La valutazione dell’offerta, tecnica e economica, è effettuata in modo 
automatico sulla base di algoritmi e di modelli di valutazione preimpostati a 
Sistema. 

PROCEDIMENTO 
INFORMATICO 

• Se i Fornitori soddisfano i requisiti previsti possono richiedere di essere 
ammessi allo SDA in qualsiasi momento. 

• Sono invitati a partecipare ai singoli Appalti specifici gli operatori economici 
ammessi, entro la data/ora di avvio della gara, alle categorie merceologiche 
oggetto dell’AS.  

PROCEDURA DINAMICA E 
SEMPRE APERTA 

• Lo SDA può essere utilizzato per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, 
così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle 
stazioni appaltanti. 

• Il bene/servizio oggetto dello SDA deve poter essere rappresentato attraverso 
un set di attributi, caratteristiche tecniche e descrittive oggettivamente 
determinabili e valutato attraverso parametri tabellari e oggettivi.  

IDONEO A OGGETTI DI 
USO CORRENTE 
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Il Sistema dinamico si articola in due fasi. La durata e le sue caratteristiche sono definite nella 
fase istitutiva.  

Il Sistema dinamico di acquisizione 

come funziona 

 Il Sistema dinamico di acquisizione 

             

Pubblicazione Bando istitutivo 

Appalto  
Specifico 

Appalto  
Specifico 

Appalto  
Specifico 

Appalto  
Specifico 

 FASE 1    FASE 2 

Istituisce e attiva un 
Sistema dinamico 

Valuta le domande di ammissione e fornisce supporto 

Indice gli Appalti  
Specifici 

Aggiudica gli Appalti  
Specifici 

  Richiede l’ammissione  
  allo SDAPA 

Partecipa agli Appalti  
Specifici 

CONSIP 
 
 
AMMINISTRAZIONE 
 
 
IMPRESA 

Consegue l’ammissione 
allo SDAPA 
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Il Sistema dinamico di acquisizione è caratterizzato da una procedura bifasica, nell’ambito del 
quale le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta.  

Il Sistema dinamico di acquisizione 

come funziona 

 Il Sistema dinamico di acquisizione 

FASE 1 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE – 
Consip pubblica Bando Istitutivo per 
specifiche categorie merceologiche 

• Consip definisce l’ambito merceologico e i requisiti 
generali all’interno dei quali i soggetti coinvolti 
(Stazione Appaltante e Fornitori) possono agire; 

• Consip gestisce l’ammissione e la permanenza dei 
Fornitori nello SDA per l’intera durata del Bando 
Istitutivo; 

• I Fornitori richiedono l’ammissione per una o più 
categorie merceologiche, rilasciando 
autodichiarazioni in merito al possesso dei requisiti 
previsti; 

• Nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, gli 
operatori economici sono classificati (ove previsto) 
in funzione della propria capacità economico-
finanziaria e (ove previsto) tecnico-organizzativa. 

FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEGLI 
APPALTI SPECIFICI – Stazioni 
Appaltanti indicono e aggiudicano gli 
appalti specifici 

• La Stazione Appaltante (SA) avvia una 
procedura concorrenziale definendo i 
quantitativi, il valore, le caratteristiche 
specifiche e le eventuali condizioni di 
partecipazione dell’appalto. 

• Al confronto concorrenziale sono invitati tutti i 
fornitori che, entro la data/ora di avvio della 
gara, hanno conseguito l’ammissione alle 
categorie merceologiche oggetto dell’appalto. 

• Possono partecipare allo specifico AS gli 
operatori che soddisfano i requisiti e le 
condizioni previste dalla Stazione Appaltante 
nella documentazione di gara (es. “classe 
minima richiesta”). 
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Il Sistema dinamico di acquisizione 

i vantaggi 

 Il Sistema dinamico di acquisizione 

migliorare l’efficacia e l’efficienza negli acquisti 

•standardizzazione dell’architettura di gara e della documentazione 

•modelli di negoziazione già predisposti e gestione più efficiente delle fasi di valutazione e aggiudicazione 

•maggior trasparenza del processo, favorita dalla tracciabilità di ciascun passaggio della procedura 

•eliminazione della documentazione cartacea, ricorso alla firma digitale e gestione on line delle comunicazioni 

consentire acquisti semplici e  più rapidi 

•“regole negoziali” condivise e accettate da P.A. e imprese con conseguente riduzione di richieste di chiarimento e contestazioni 

• significativa riduzione dei tempi dell’Appalto  

• offerte tecniche ed economiche formalmente controllate dal sistema in fase di negoziazione con conseguente riduzione del  
carico di lavoro per concorrenti e Amministrazioni 

• graduatoria di merito dell’Appalto specifico generata automaticamente 

• analisi  più semplice e veloce della documentazione amministrativa 

• Standstill period non trova applicazione 

stimolare l’aumento della concorrenza 

•maggior pervasività delle procedure telematiche 

•aumento della trasparenza sui mercati di fornitura 

•semplificazione della partecipazione alle gare grazie alla standardizzazione della procedura che favorisce una corretta 
formulazione dell’offerta 

•minor rischio di collusione tra i concorrenti, grazie alla natura  dello strumento di procedura sempre aperta 

accrescere la modernizzazione e l’innovazione nella P.A.  

•maggior capacità di programmazione e progettazione degli acquisti favorita dall’utilizzo di infrastrutture informatiche 

•ottimizzazione dell’impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura 

•spinta al cambiamento organizzativo 
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Il Sistema dinamico di acquisizione 

i vantaggi 

 Il Sistema dinamico di acquisizione 

APPALTO SPECIFICO 

CONSIP 

Valutazione delle nuove  
richieste di ammissione Confronto  

concorrenziale 

Max 10+5gg lav TEMPO 

-35 gg  
no standstill 

period 

Dead line  
ammissione  

La maggior riduzione, in termini temporali, si ottiene nelle fasi di predisposizione della 
documentazione, negoziazione, valutazione, aggiudicazione delle offerte e stipula (no standstill 
period). Secondo lo studio condotto dal Politecnico di Milano (Osservatorio PA 2010) il risparmio 
di tempo tra le negoziazioni effettuate in modalità tradizionale e quelle telematiche varia dal 
25% al 40%. 

Valutazione e 
aggiudicazione 

Stipula Invito Offerta 

Minimo 10gg lav 
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Il Sistema dinamico di acquisizione 

le iniziative in attivazione 

 Le iniziative 

Categoria Merceologica SDA Stato 

Beni e servizi per la sanità Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni Attivo 

Beni e servizi per la sanità Apparecchiature elettromedicali Attivo 

Arredi e complementi di arredo Arredi Attivo 

Beni e servizi per la sanità Ausili tecnici per persone disabili Attivo 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto Derrate alimentari Attivo 

Beni e servizi per la sanità Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi Attivo 

Beni e servizi per la sanità Farmaci 2 Attivo 

Hardware, Software e Servizi ICT  ICT Attivo 

Beni e servizi per la sanità Ossigenoterapia domiciliare Attivo 

Beni e servizi per gli immobili Pulizia uffici Attivo 

Aggiornata al 

27 gennaio 2017 
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Il Sistema dinamico di acquisizione 

le iniziative in attivazione 

 Le iniziative 

Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative attive e in attivazione sono disponibili sul Portale www.acquistinretepa.it 
nella sezione «Che strumento vuoi usare» > «Sistema dinamico».  

Categoria Merceologica SDA Stato 

Cancelleria, macchine per ufficio e materiale 
di consumo 

Schede elettorali Attivo 

Servizi postali, assicurativi e finanziari Servizi assicurativi Attivo 

Beni e servizi per la sanità Servizi di lavanolo Attivo 

Beni e servizi per gli immobili Servizi di manutenzione degli impianti elevatori Attivo 

Beni e servizi per gli immobili 
Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento 
dei rifiuti sanitari 

Attivo 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto Servizi di ristorazione Attivo 

Servizi postali, assicurativi, finanziari e di 
riscossione 

Servizi postali di Raccolta e Recapito Attivo 

Aggiornata al 

27 gennaio 2017 
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 Le iniziative 

Antisettici, aghi e siringhe, medicazioni (1/6) 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti 
antisettici e disinfettanti. L’iniziativa avrà una durata di 
36 mesi per un valore complessivo di 30 milioni di euro. 

 Descrizione tipologia prodotti 

Prodotti per antisepsi della cute lesa, delle mucose e 
della cute integra. Disinfettanti per superfici di arredi, di 
ambienti e per la strumentazione ed attrezzature 
mediche.  Sono attualmente presenti oltre 120 schede 
prodotto, suddivise per composizione, destinazione d’uso 
e confezionamento. L’elenco dei prodotti è integrabile su 
richiesta delle Amministrazioni. 

Prestazioni accessorie  

Attività inerenti il trasporto e la consegna. In particolare, 
nel caso di prodotti tossici, nocivi, infiammabili e 
corrosivi, il trasporto avviene secondo le regole e le 
norme di sicurezza previste nell’Accordo ADR (Accordo 
europeo relativo ai trasporti internazionali di merci 
pericolose su strada). 

A oggi … 
 Ca. 220 imprese abilitate 
 oltre 250 schede tecniche di prodotto disponibili 
 5 bandi semplificati e 4 appalti specifici 

pubblicati 
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 Le iniziative 

Antisettici, aghi e siringhe, medicazioni (2/6) 

iniziativa attiva 

Gli antisettici e i disinfettanti sono prodotti usati per distruggere o inibire la crescita di 
microrganismi patogeni quali batteri, funghi e virus. Essi vengono comunemente classificati  per 
destinazione d’uso. 

Preparazione  
campo operatorio 

Disinfezione  
di superfici  

arredi e ambienti 

Disinfezione  
di strumenti  

e attrezzature 

Antisepsi  
cute lesa e mucose 

Antisepsi  
cute integra 

Antisepsi mucose 

Antisepsi ustioni 

Antisepsi ferite e piaghe 

Preparazione  
terapie iniettive 

Preparazione  
manovre invasive 

Lavaggio antisettico  
e chirurgico 

Disinfezione Antisepsi 

Decontaminazione  
materiali organici  

e rifiuti speciali 

Disinfezione servizi  
ed attrezzature igeniche 

Disinfezione superfici  
non metalliche  

e pavimenti 

Disinfezione superfici 
 e arredi metallici 

Disinfezione tappi  
multiperforabili  

e altri oggetti critici  

Disinfezione oggetti  
semicritici e non critici 

Decontaminazione  
ferri chirurgici 

Disinfezione alto  
livello materiali  

non autoclavabili 

Farmaci 

Presidi Medico Chirurgici Dispositivi Medici 
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 Le iniziative 

Antisettici, aghi e siringhe, medicazioni (3/6) 

iniziativa attiva 

Le schede tecniche di ciascun prodotto sono state predisposte sulla base dei seguenti elementi: 

• Sostanze chimiche di base aventi efficacia antimicrobica. 

• I principi attivi utilizzati per l’antisepsi e la disinfezione sono al massimo 15, 
tra cui: Alcool Etilico, Cloramina T, Clorexidina, Glutaraldeide, 
Iodopovidone, Perossido di Idrogeno, Polifenoli, Sodio Dicloroisocianurato, 
Sodio Ipoclorito 

• Concentrazione di principio attivo, in varie tipologie di soluzione ad es. 
alcolica, saponosa, acquosa,..  

• Ad ogni principio attivo possono essere associate diverse formulazioni 

Composizione 

• Esistono diverse tipologie di confezionamento come confezioni monouso 
(es. bustine) o flaconi di diverse misure (es. da 200 ml, 500 ml, 1000 ml) 
corredati da specifici accessori quali sottotappo riduttore, dispenser, ecc. 

Confezionamento 

• Antisepsi della cute lesa e mucose 

• Antisepsi della cute integra 

• Disinfezione ambienti e arredi 

• Disinfezione strumenti e apparecchiature 

• In relazione alla destinazione d’uso gli antisettici e i disinfettanti possono 
essere registrati come farmaci, presidi medico chirurgici, dispositivi medici.  

Destinazione d’uso 
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 Le iniziative 

Antisettici, aghi e siringhe, medicazioni (4/6) 

iniziativa attiva 

 E’ stato pubblicato sul Sistema Dinamico il kit di documentazione per agevolare le Pubbliche 
Amministrazioni nella predisposizione dei bandi semplificati. 

 Il kit comprende la seguente documentazione: 

 Modello di Capitolato d’Oneri 

 Fac simile di Capitolato Tecnico 

 Modello di Schema di Contratto 

 Fac simile di DUVRI 

 Il criterio di aggiudicazione previsto dallo SDAPA Antisettici e disinfettanti è quello del prezzo 
più basso 

 Per supportare la stima dei fabbisogni da parte delle Pubbliche Amministrazione che 
intendano pubblicare Appalti specifici, verrà reso disponibile un file excel  contenenti le 
caratteristiche dei prodotti presenti sul Sistema Dinamico e le istruzioni per la compilazione. 
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 Le iniziative 

Antisettici, aghi e siringhe, medicazioni (5/6) 

estensione del bando antisettici e disinfettanti 

Dal 24 luglio 2014 lo SDAPA Antisettici e disinfettanti è stato esteso a 2 nuove categorie: 
 

 Dispositivi di Somministrazione, Prelievo e Raccolta  (valore SDAPA:  160 mln euro):   
 aghi e siringhe 
 sacche e contenitori 
 dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi  
 raccordi, tappi, rubinetti e rampe 

 
 Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche (valore SDAPA:  180 mln euro):   

 ovatte  
 garze in cotone e TNT  
 bendaggi 
 medicazioni speciali  
 cerotti 
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 Le iniziative 

Antisettici, aghi e siringhe, medicazioni (6/6) 

estensione del bando antisettici e disinfettanti 

 È pubblicato sul Sistema dinamico il kit di documentazione per agevolare le Pubbliche 
Amministrazioni nella predisposizione dei bandi semplificati relativi alle 2 nuove categorie 
(Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta, Dispositivi per Medicazioni generali e 
specialistiche). 

 Il kit comprenderà la seguente documentazione: 
 Modello di Capitolato d’Oneri 
 Fac simile di Capitolato Tecnico 
 Modello di Schema di Contratto 

 Il criterio di aggiudicazione previsto per le due nuove categorie è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. 

 La Pubblica Amministrazione dovrà costruire la scheda tecnica di ogni prodotto in base ad 
una serie di caratteristiche obbligatorie, a queste potrà aggiungere delle caratteristiche 
facoltative che potranno essere premianti. 



Classificazione: Consip public 

52 

 Le iniziative 

Apparecchiature elettromedicali 

iniziativa attiva 

 
 

 
 

 

Descrizione tipologia prodotti 

L’iniziativa ha per oggetto la fornitura delle seguenti 
apparecchiature elettromedicali: 

• Apparecchiature radiologiche multifunzione 

• Archi a C mobili 

• Ecotomografi 

• Mammografi 

• Ortopantomografi 

• Osteodensitometri o MOC 

• Portatili per radiografia 

• Telecomandati 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per 
la fornitura di apparecchiature elettromedicali di importo superiore alla soglia comunitaria. 
Le Amministrazione proponenti, nel contesto del singolo Appalto Specifico, potranno indicare: 
1) l’elenco dei servizi connessi con la fornitura (quali ad esempio: consegna, installazione, collaudo, formazione , etc) 
2) l’elenco dei dispositivi associati alla fornitura (quali ad esempio: software clinici, monitor, tavolo a sbalzo su ruote, 
sonde, stampanti, etc). 

A oggi … 
 Più di 60 imprese abilitate 
 6 appalti specifici pubblicati 
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 Le iniziative 

Arredi (1/2) 

iniziativa attiva 

Descrizione tipologia prodotti 
Arredi Scolastici: Appendiabiti; Cattedre; Cestini gettacarte; 
Lavagne; Mobili contenitori; Sedie per insegnanti; Sedie per 
allievi; Tavoli per allievi; Tavoli mensa; Armadietti per 
spogliatoi; Sedie per mensa; Portaombrelli; Panche per 
palestre; Aula 2.0 - 3.0 – Attività collettive e lavori di gruppo; 

Arredi per Università e Collettività: Armadi e scaffali per 
biblioteche; Posto banco universitario; Sedie per collettività 
fissa; Sedie per collettività girevole su ruote; Seduta su 
barra/Auditorium; Tavoli per collettività; Tavoli per biblioteche; 
Banconi per il pubblico; Arredi per alloggi 

Acquisti verdi: sono valutate le misure atte ad una riduzione 
dell’impatto ambientale dei processi produttivi e dei prodotti 
su tutto il ciclo di vita de prodotti. Sono integrati i Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) relativi alle diverse tipologie di 
arredo, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) con DM 22 febbraio 2011 (G.U. 
n. 64 del 19 marzo 2011). Sono adottate le prescrizione del 
Regolamento (EU) 995/2010, EU Timber Regulation (EUTR) 
sulla provenienza del legno. 

Oggetto dell'iniziativa: Oggetto del bando, 
pubblicato il 19 novembre 2015, è l’istituzione 
del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione per la fornitura di 
arredi. 

A oggi … 
 Più di 120 imprese abilitate 
 4 bandi semplificati pubblicati 
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 Le iniziative 

Arredi (2/2) 

iniziativa attiva 

Il Sistema dinamico di acquisizione Arredi prevede la fornitura di arredi scolastici, arredi per 
università e collettività e arredi sanitari. Gli arredi sanitari saranno attivati nel corso del 2016. 

ARREDI SCOLASTICI 
 Appendiabiti 
 Cattedre 
 Cestini gettacarte 
 Lavagne 
 Mobili contenitori 
 Sedie per insegnanti 
 Sedie per allievi 
 Tavoli per allievi 
 Tavoli mensa 
 Armadietti per spogliatoi 
 Sedie per mensa 
 Portaombrelli 
 Panche per palestre 
 Aula 2.0 - 3.0 – Attività collettive e lavori 

di gruppo 

ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ 
 Armadi e scaffali per biblioteche 
 Posto banco universitario 
 Sedie per collettività fissa 
 Sedie per collettività girevole su ruote 
 Seduta su barra/Auditorium 
 Tavoli per collettività 
 Tavoli per biblioteche 
 Banconi per il pubblico 
 Arredi per alloggi 
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 Le iniziative 

Ausili tecnici per persone disabili (1/2) 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Oggetto del bando, pubblicato 
il 16 aprile 2014, è l’istituzione del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici 
per persone disabili. 

 Descrizione tipologia prodotti 

Il Sistema Dinamico prevede la possibilità di abilitazione 
per le imprese interessate relativamente a  4 categorie 
merceologiche di ammissione. 

 

Durata 

L’iniziativa avrà una durata di 36 mesi, con la possibilità di 
estendere di ulteriori 12, per un valore complessivo 
massimo presunto di 450 Mln di euro. 

Categoria Descrizione 

Ausili per la mobilità e per la casa Deambulatori, carrozzine, montascale, letti, etc. 

Ausili per stomia Ausili per stomia 

Ausili assorbenti per incontinenza Ausili assorbenti per incontinenza 

Servizi relativi agli ausili tecnici per persone 
disabili 

Servizi quali recupero, sanificazione, ripristino, consegna, gestione del 
magazzino di ausili tecnici per persone disabili 
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 Le iniziative 

Ausili tecnici per persone disabili (2/2) 

iniziativa attiva 

 Verrà pubblicato sul Sistema Dinamico il kit di documentazione per agevolare le Pubbliche 
Amministrazioni nella predisposizione degli appalti specifici. 

 Il kit comprenderà la seguente documentazione: 
 Modello di Capitolato d’Oneri 
 Fac simile di Capitolato Tecnico 
 Modello di Schema di Contratto 

 Il criterio di aggiudicazione previsto dallo SDAPA Ausili tecnici per persone disabili è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. 

 La Pubblica Amministrazione dovrà costruire la scheda tecnica di ogni prodotto/servizio in 
base ad una serie di caratteristiche obbligatorie, a queste potrà aggiungere delle 
caratteristiche facoltative che potranno essere premianti. 

A oggi … 
 Ca. 140 imprese abilitate 
 10 bandi semplificati e 1 appalto 

specifico pubblicati 



Classificazione: Consip public 

57 

 Le iniziative 

Derrate alimentari (1/3) 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Oggetto del bando, pubblicato il 
26 novembre 2013, è l’istituzione del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di derrate alimentari e prodotti complementari 
monouso. 

 Descrizione tipologia prodotti 

Il Sistema Dinamico prevede la possibilità di abilitazione per 
le imprese interessate relativamente a  2 categorie 
merceologiche di ammissione, di cui le “derrate alimentari” 
propriamente dette e i “prodotti complementari 
monouso”; entrambe le categorie merceologiche sono 
considerate principali (il servizio di consegna è compreso). 

Acquisti verdi 

Le Amministrazioni potranno richiedere prodotti da 
agricoltura biologica e/o prodotti a filiera corta e/o prodotti 
del territorio. 

A oggi … 
 Più di 200 imprese abilitate 
 10 appalti specifici e 31 bandi 

semplificati pubblicati 
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 Le iniziative 

Derrate alimentari (2/3) 

iniziativa attiva 

I prodotti oggetto della iniziativa sono prodotti alimentari, freschi e trasformati, necessari  alle 
P.A. che gestiscono direttamente il proprio servizio mensa. A questi prodotti si associano i 
prodotti monouso che sono complementari al servizio di somministrazione del pasto: posate, 
piatti, bicchieri, tovaglie di carta, etc.. In particolare: 

PRODOTTI ALIMENTARI 

Raggruppabili in diverse sotto classi 
merceologiche quali: 
 Brodi e dadi 
 Pasta 
 Riso  
 Conserve di pomodoro 
 Carni fresche 
 Prodotti lattiero caseari 
 Frutta e verdura fresca 
 Prodotti surgelati 
 Acqua e bevande 
 … 

PRODOTTI MONOUSO 

Prodotti monouso in plastica (PS, PE) o 
compostabili (es Mater Bi) o cellulosici: 
 Piatti  
 Bicchieri 
 Posate 
 Tovaglie di carta 
 Tovaglioli 
 Abbigliamento monouso per personale 

della mensa 
 … 
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 Le iniziative 

Derrate alimentari (3/3) 

iniziativa attiva 

 Il Sistema Dinamico di Acquisizione “Derrate” può garantire la copertura totale delle esigenze 
di copertura della gamma dei prodotti maggiormente richiesti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, in quanto il catalogo dei prodotti sarà ampliato sulla base delle richieste 
delle P.A. e sulla base di eventuali segnalazioni dei fornitori ammessi. 
 

 Si prevede un caricamento iniziale di un congruo numero di schede tecniche, corrispondente 
a circa 800 prodotti (che possono differire tra loro per la sola pezzatura del confezionamento, 
es pasta da 1 kg o da 5 kg). 
 

 E’ in preparazione il kit di documentazione per agevolare le Pubbliche Amministrazioni nella 
predisposizione dei bandi semplificati. 
 

 Il criterio di aggiudicazione previsto dallo SDAPA Derrate è quello del prezzo più basso o 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 Le iniziative 

Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di 
endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi 

Descrizione tipologia prodotti 

La fornitura di endoprotesi ortopediche e sistemi di 
osteosintesi è suddivisa nelle seguenti categorie 
merceologiche di ammissione: 

• Protesi di anca 

• Protesi di ginocchio 

• Protesi della spalla 

• Altre articolazioni (dita, polso, caviglia, gomito) 

• Sistemi di Osteosintesi (ancorette tendineo-
legamentose, cambre, chiodi endomidollari, fissatori 
esterni, placche, viti) 

 

Attivazione 

L’iniziativa è attiva per la sola categoria delle protesi 
d’anca. 

A oggi … 
 Ca. 40 imprese abilitate 
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Le iniziative 

Farmaci 2 (1/2) 

iniziativa attiva 

Pubblicazione Bando istitutivo e 
capitolato d’oneri 

•La durata complessiva del Sistema 
dinamico Farmaci è di 36 mesi 
dalla data di pubblicazione del 
Bando. 

•L’elenco dei principi attivi 
pubblicato in allegato al Capitolato 
d’Oneri, è periodicamente 
aggiornato da CONSIP sulla base di 
segnalazioni espresse dalle 
Amministrazioni ed inviate a 
CONSIP prima della pubblicazione 
degli appalti specifici. 

Valutazione delle domande di 
ammissione 

• Le richieste di ammissione sono 
valutate in maniera continuativa 
per tutta la durata dello SDAPA, 
così come le procedure di 
controllo, effettuate a campione, 
sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni. 

F
A

S
E
 1

 

Il 28 ottobre 2015 è stata pubblicata la seconda edizione del Bando Istitutivo del Sistema 
dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici: medicinali, soluzioni 
infusionali, emoderivati, vaccini … 
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 Le iniziative 

Farmaci 2 (2/2) 

iniziativa attiva 

Consip fornisce un modello di Capitolato Tecnico, ovvero un file xls precompilato con tutte le 
informazioni relative a codice ATC/Principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio, integrabile da 
parte delle singole Amministrazioni e funzionale alla predisposizione del Capitolato tecnico che 
verrà allegato all’Appalto specifico. Ad oggi sono presenti circa 4.000 combinazioni (righe di 
catalogo) di principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio. 
 
CONSIP mette, inoltre, a disposizione delle Amministrazioni i modelli di documentazione 
(Capitolato d’oneri, Bando GURI...) scaricabili dalla piattaforma telematica e personalizzabili. 
 

F
A

S
E
 2

 Numero 
lotto 

Sub-lotto CIG Codice ATC Principio Attivo 
Forma 

Farmaceutica 
Dosaggio Unita di Misura 

Via di 
somministrazi

one 
Quantità  

      J05AF06 ABACAVIR COMPRESSE 300 MG COMPRESSA     

      A10BF01 ACARBOSIO COMPRESSE 100 MG COMPRESSA     

A oggi … 
 Più di 220 imprese abilitate 
 11 appalti specifici e 59 bandi semplificati pubblicati 
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 Le iniziative 

ICT (1/3) 

iniziativa attiva 

Oggetto dell’iniziativa: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. per la 
fornitura di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni 

Durata del Sistema dinamico: 36 mesi, nell’arco dei quali le Amministrazioni potranno 
pubblicare appalti specifici per la fornitura dei prodotti e servizi descritti nel Capitolato 
Tecnico del Bando Istitutivo 

Categoria Descrizione 

Server server, server industry standard, mainframe, blade, PC server 

Apparati per Storage Area 
Network 

switch FC (Fiber Channnel) e FCoE (Fiber Channel over Ethernet) 

Apparati di rete switch LAN (Local Area Network Switch) 

Storage storage 

Sistemi di backup tape, virtual tape, robotiche di nastri, silos 

Rack Rack 

Sistemi integrati e Infrastrutture 
Convergenti 

sistemi integrati e infrastrutture convergenti 
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 Le iniziative 

ICT (2/3) 

iniziativa attiva 

Categoria Descrizione 

Enterprise & Specialized System 

dispositivi specializzati, con collocazione fissa e dedicati a una collettività di individui 
quali, ad esempio, engineered systems (es. DB machines),firewall, load balancer, 
IDS/IPS, workstation, sistemi di comunicazione (centralini, apparati di 
videoconferenza e networking, ecc.), sistemi specializzati (ATM, POS, macchine a 
controllo numerico, sistemi di videosorveglianza, ecc.) 

Apparecchiature di stampa e 
copia 

stampanti, scanner, fax e apparecchiature multifunzione 

PC e Mobile Device PC desktop, PC portatili, tablet, smartphone, telefoni cellulari tradizionali, e-reader 

Infrastrutture ICT infrastrutture di rete fissa, rete mobile, trasversali, sistemi satellitari 

Software software di sistema, software applicativo e software middleware 

Servizi di Rete servizi di rete mobile, servizi di rete fissa 

Servizi di Assistenza Tecnica e 
Manutenzione 

servizi di assistenza tecnica e manutenzione su hardware, dispositivi e apparati 

Servizi ICT servizi outsourcing ICT, cloud computing, data center, sviluppo e system integration 

Prestazioni accessorie 
attività inerenti la consegna e/o call center e/o ritiro dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
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 Le iniziative 

ICT (3/3) 

iniziativa attiva 

 È stato pubblicato sul Sistema Dinamico il kit di documentazione per agevolare le Pubbliche 
Amministrazioni nella predisposizione. 

 Il kit comprende la seguente documentazione: 

 Modello di Capitolato d’Oneri 

 Fac simile di Capitolato Tecnico 

 Modello di Schema di Contratto 

 Fac simile di DUVRI 

 La Pubblica Amministrazione dovrà costruire la scheda tecnica di ogni prodotto/servizio in 
base ad un gruppo di caratteristiche obbligatorie, a queste potrà aggiungere un gruppo di 
facoltative. Sempre in base alle definizioni della scheda tecnica queste caratteristiche 
potranno essere premianti. Pertanto il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o 
economicamente più vantaggioso) sarà definito dalla P.A. stessa. 

 
A oggi … 
 Ca. 930 imprese abilitate 
 24 appalti specifici e 24 bandi semplificati pubblicati 
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 Le iniziative 

Ossigenoterapia domiciliare (1/2) 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi 

di ossigenoterapia domiciliare. 

Descrizione tipologia prodotti: 

L’iniziativa ha per oggetto la fornitura di ossigeno 

medicinale, o di concentratori di ossigeno, la consegna 

del bene, l’assistenza, la gestione delle emergenze e 

ulteriori servizi aggiuntivi. 

Durata: 

L’iniziativa avrà una durata di 36 mesi, con la 

possibilità di estendere di ulteriori 12, per un valore 

complessivo massimo presunto di 430 Mln di euro. 

A oggi … 
 17 imprese abilitate 
 2 bandi semplificati pubblicati 
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 Le iniziative 

Ossigenoterapia domiciliare (2/2) 

iniziativa attiva 

 Verrà pubblicato sul Sistema Dinamico il kit di documentazione per agevolare le Pubbliche 
Amministrazioni nella predisposizione. 

 Il kit comprenderà la seguente documentazione: 

 Modello di Capitolato d’Oneri 

 Modello di Capitolato Tecnico 

 Il criterio di aggiudicazione previsto dallo SDAPA Ossigenoterapia domiciliare è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 La Pubblica Amministrazione dovrà personalizzare il Capitolato Tecnico in base ad una serie 
di caratteristiche obbligatorie che descrivono i livelli di servizio minimi, a queste potrà 
aggiungere delle caratteristiche facoltative per migliorare il servizio. 
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 Le iniziative 

Pulizia uffici 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei Servizi 
di Pulizia e Igiene Ambientale per gli immobili ad uso 
ufficio della Pubblica Amministrazione. 

Descrizione tipologia prodotti 

Oltre al servizio di pulizia, prestazione principale del 
presente SDAPA, potranno essere oggetto degli 
Appalti Specifici indetti dalle Stazioni Appaltanti anche 
i servizi opzionali di Disinfestazione e Raccolta e 
Smaltimento Rifiuti Speciali. 

Unitamente ai servizi operativi sopra indicati, sarà 
prevista l’erogazione di Servizi Gestionali, ossia 
l’insieme delle attività trasversali finalizzate alla 
corretta erogazione, ottimizzazione e controllo dei 
servizi operativi. 

A oggi … 
 Più di 350 imprese abilitate 
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 Le iniziative 

Schede elettorali 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi 

di stampa delle schede elettorali, delle tabelle di 

scrutinio compreso il relativo allestimento, dei 

manifesti elettorali e delle attività connesse. 

 

 

Descrizione tipologia prodotti: 

L’iniziativa ha per oggetto la fornitura di schede 

elettorali, tabelle di scrutinio e manifesti elettorali. 

Tutti i prodotti sono forniti completati secondo le 

specifiche di stampa e allestimento indicate dalle 

Amministrazioni nei rispettivi appalti specifici. 

A oggi … 
 Più di 150 imprese abilitate 
 19 appalti specifici e 7 bandi 

semplificati pubblicati 
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 Le iniziative 

Servizi assicurativi 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la prestazione di servizi 
assicurativi, relativo ad Appalti Specifici di importo 
superiore alla soglia comunitaria. 
 

 
Descrizione tipologia prodotti 

L’iniziativa ha per oggetto la prestazione dei seguenti 
servizi assicurativi: 

• Responsabilità civile dei veicoli e natanti di proprietà 
delle Amministrazioni 

• Kasko dipendenti 

• Infortuni dipendenti che guidano veicoli e/o natanti 
di proprietà dell’Amministrazione 

• Infortuni dipendenti autorizzati all'utilizzo del 
proprio autoveicolo 

A oggi … 
 4 imprese abilitate 
 6 appalti specifici e 3 bandi semplificati 

pubblicati 
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 Le iniziative 

Servizi di lavanolo (1/2) 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la prestazione del 
servizio di Lavanolo. 

Capitolato d’oneri 

Ciascun Appalto specifico dovrà contenere indicazioni 
in merito a: 

• Reparti di Ospedale, di struttura sanitaria o di 
presidio socio sanitario che utilizza il servizio 

• Volumi, consistenze, foggia, frequenze e modalità di 
consegna e ritiro dei dispositivi 

• Durata del contratto di servizio 

• Basi d’asta 

• Criteri di scelta del contraente, con la formula 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata 
sul miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato 
in ciascuna lettera di invito e nella documentazione 
a essa allegata 

A oggi … 
 Più di 30 imprese abilitate 



Classificazione: Consip public 

72 

 Le iniziative 

Servizi di lavanolo (2/2) 

iniziativa in attivazione 

L’iniziativa prevede le seguenti forniture (in noleggio o in acquisto) e servizi: 
 
 la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalla biancheria piana (lenzuola, federe, 

traverse, teli, ecc.) di corredo dei letti e per usi vari 
 la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dal vestiario (divise da lavoro) 
 il servizio di ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) 

dei dispositivi tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana e dal vestiario citati ai punti precedenti 
 la fornitura a noleggio di dispositivi costituiti da materassi e guanciali (in poliuretano espanso) completi 

delle relative fodere 
 il servizio di ricondizionamento (lavaggio integrale in acqua e disinfezione, asciugatura, sia delle fodere 

sia delle imbottiture, manutenzione) di tutti i materassi e i guanciali di cui al punto precedente 
 la fornitura delle calzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca 
 l’espletamento dei servizi di trasporto, di prelievo di tutti i dispositivi riutilizzabili da sottoporre a 

ricondizionamento (biancheria e materasseria sporche), di riconsegna degli stessi dopo l’avvenuto 
ricondizionamento (dispositivi puliti o sterili), la consegna di tutti gli articoli di cui è prevista la fornitura 
(accessori, calzature, DPI, etc.) 

 il servizio di gestione dei guardaroba e dei magazzini dei dispositivi oggetto del singolo Appalto specifico 
da organizzarsi all’interno delle strutture dell’Azienda Sanitaria committente 
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Le iniziative 

Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi 
di manutenzione degli impianti elevatori. 

Descrizione tipologia prodotti 

I servizi di manutenzione sono relativi alle seguenti 
tipologie di impianti elevatori: 

• ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico 

• ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico 

• ascensori inclinati 

• piattaforme elevatrici 

• scale mobili 

• tappeti/marciapiedi mobili 

• montascale/servoscala 

A oggi … 
 Più di 60 imprese abilitate 
 4 appalti specifici e 1 bando 

semplificato pubblicato 
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 Le iniziative 

Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti 

sanitari - iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per l’affidamento dei servizi di 
raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti 
sanitari. 

 

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto a 
recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari, prestazione 
principale del presente SDAPA, potranno essere oggetto 
degli Appalti Specifici indetti dalle Stazioni Appaltanti 
anche i servizi opzionali di fornitura, gestione e 
smaltimento di contenitori e di tracciabilità della 
produzione di detti rifiuti.  

A oggi … 
 Più di 20 imprese abilitate 
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 Le iniziative 

Servizi di ristorazione 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per le 
prestazioni relative ai Servizi di Ristorazione. Tale servizio sarà 
costituito nel suo complesso dai Servizi di Ristorazione Base, 
nonché dai Servizi di Ristorazione Accessori, come descritti 
nella documentazione presente a Sistema. I Servizi di 
Ristorazione Accessori sono opzionali e, pertanto, ciascuna 
Stazione Appaltante potrà decidere se inserirli o meno nel 
proprio Appalto Specifico.  

In una prima fase, saranno rese disponibili le schede tecniche 
relative alla prestazione di Servizi di ristorazione sanitaria e le 
Amministrazioni potranno pertanto indire Appalti specifici per 
la prestazione del servizio in tale ambito.  

Acquisti verdi 

I Servizi e le prestazioni oggetto del presente SDAPA dovranno 
essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di 
Ristorazione Collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui 
all’allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, e s.m.i. (CAM) 

A oggi … 
 50 imprese abilitate 
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 Le iniziative 

Servizi postali di raccolta e recapito 

iniziativa attiva 

Oggetto dell'iniziativa: Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura Servizi 
Postali di Raccolta e Recapito. 

Descrizione tipologia prodotti 

L’iniziativa prevede la fornitura di Servizi di raccolta e 
recapito degli invii postali, così come definiti e 

disciplinati dal D. Lgs. 22 luglio 1999, n° 261 e s.m.i.: 

• Posta massiva e non massiva 

• Posta massiva e non massiva raccomandata 

• Posta internazionale 

• Posta internazionale raccomandata 

• Pacchi nazionali e internazionali A oggi … 
 Più di 70 imprese abilitate 
 1 Appalto specifico pubblicato 
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 ordini on line 
 fornitura 
 pagamento 

Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara 
tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d’acquisto mette a disposizione delle P.A. beni e 
servizi, individuati attraverso l’analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l’opportunità di 
soddisfare la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. 

Le Convenzioni 

cosa sono 

Le Convenzioni 

Consip 

Imprese Amministrazioni 

 stipula contratti quadro 
 strumenti di 

monitoraggio 
 reportistica del venduto 

 requisiti ed esigenze 
 livello  

di soddisfazione 
 informazione / 

comunicazione / 
formazione 

Le Convenzioni pongono in essere un “sistema di 
impegni” caratterizzato principalmente da: 

 l’oggetto della Convenzione (ovvero i beni/servizi 
oggetto della fornitura) 

 i tempi di esecuzione e la durata della Convenzione 

 la durata dei singoli contratti stipulati tra le P.A. ed il 
fornitore 

 i quantitativi massimi e le caratteristiche degli 
ordinativi del bene/servizio 

 le modalità di erogazione del servizio di fornitura (ad 
es. modalità di consegna del bene/servizio ecc.) 

 i responsabili del servizio di fornitura 
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I principali benefici per le Amministrazioni sono: 

Le Convenzioni 

i vantaggi 

la semplificazione del processo di acquisto, con riduzione dei costi e dei tempi di approvvigionamento, e 
l’aumento della trasparenza 

il miglioramento della qualità della fornitura sia di prodotto sia di servizio 

la reale concorrenza tra i partecipanti alle gare anche grazie alla collaborazione con le Autorità 
garanti 

l’abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi legati al procedimento di gara, che 
sono attribuiti a Consip 

la possibilità di dedicare le risorse della funzione acquisti ad attività a maggior valore aggiunto 
(programmazione, controllo, etc.) 

l’opportunità di effettuare “acquisti verdi” nell’ottica di favorire la diffusione del green public 
procurement 

il monitoraggio della spesa attraverso la tracciabilità degli acquisti, anche se effettuati da strutture 
decentrate 

Le Convenzioni 
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Le Convenzioni 

le iniziative attive 
Aggiornata al 

24 gennaio 2017 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

• Buoni pasto 7 

Arredi e complementi di arredo 

• Arredi per ufficio 6 

Beni e servizi al territorio 

• Servizio luce 3 

Beni e servizi per gli immobili 

•Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro - ed. 3 

•Multiservizio tecnologico integrato energia per la 
sanita' ed. 2 

•Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i 
Centri di Formazione 

•Servizio integrato energia 3 
 

Beni e servizi per la sanità 

•Ecotomografi 4 
•Tomografi a risonanza magnetica 2 
•Tomografi PET / CT 

 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

• Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio 

• Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio 

• Stampanti 12 

• Stampanti 13 

• Stampanti 14 

Le Convenzioni 
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Le Convenzioni 

le iniziative attive 
Aggiornata al 

24 gennaio 2017 

Combustibili, carburanti e lubrificanti 

• Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 
ed. 9 

• Carburanti rete – fuel card 6 

• Carburanti rete – buoni acquisto 6 

Energia elettrica e gas naturale 

• Energia elettrica 14 

• Gas naturale 9 

Hardware, Software e Servizi ICT 

• Licenze d'uso Oracle 2 

• Licenze d’uso IBM Passport 2 

• Microsoft Enterprise Agreement 2 

• Microsoft Enterprise Agreement 3 

• Pc portatili e tablet 1 

• Server 10 

• Servizi di posta elettronica e posta elettronica 
certificata (servizi di messaggistica) 

• Software Open Source Red Hat 

Servizi postali, assicurativi, finanziari e di 
riscossione 

• Carte di credito 4 

Le Convenzioni 
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Le Convenzioni 

le iniziative attive 
Aggiornata al 

24 gennaio 2017 

Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 

• Reti locali 5 

• Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e 
postazioni di lavoro 

• Telefonia mobile 6 

Veicoli 

• Acquisto autobus 2 

• Autoveicoli in acquisto 8 

• Autoveicoli in acquisto 8 bis – 4x4 medie per usi di 
Pubblica Sicurezza 

• Autoveicoli in noleggio 12 

• Autovetture per la tutela del territorio 

• Autovetture protette 

Tutte le informazioni aggiornate sulle Convenzioni attive e in attivazione sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare» > «Convenzioni».  

Le Convenzioni 
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Il Mercato Elettronico della P.A.,  è un mercato digitale  che consente acquisti telematici basati 
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica e telematica  mediante ordini diretti a catalogo o trattativa diretta o attraverso  
richieste di offerta 

il Mercato Elettronico della PA: cos’è 

Gli strumenti di acquisto: il MePA 

Consip 

Imprese Amministrazioni 

 bandi di abilitazione 
 qualifica dei fornitori 
 pubblicazione cataloghi 
 regole del sistema di e-

procurement 
 

 invio ordini diretti e/o richieste di 
offerta 

 risposte alle richieste di offerta 
 fornitura 
 pagamento 

 requisiti ed esigenze 
 supporto e assistenza 

tecnica 
 formazione 

 Il DPR 101 del 2002, abrogato dal DPR 
207/2010, ha introdotto il Mercato Elettronico 
della P.A. quale nuovo strumento d’acquisto, 
utilizzabile da tutte le P.A., per 
approvvigionamenti di importo inferiore alla 
soglia comunitaria. 

 Il Mercato Elettronico della P.A è un 
Marketplace di tipo selettivo, cioè accessibile 
solo ad utenti (Amministrazioni e Fornitori) 
abilitati, B2G (Business to Government) su cui 
è possibile effettuare acquisti diretti da 
catalogo (OdA) o attraverso una trattativa 
diretta e richieste di offerta (RdO) 

 



Classificazione: Consip public 

83 

Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del mercato. I principali 
vantaggi sono: 

Il Mercato Elettronico della P.A. 

i vantaggi 

Gli strumenti di acquisto: il MePA 

Riduzione di costi e tempi di acquisto 

Accessibilità a una base potenzialmente 
maggiore di fornitori abilitati (che 
rispondono a standard comprovati di 
efficienza e affidabilità) 

Facilità di confronto dei prodotti e 
trasparenza informativa 

Possibilità di tracciare gli acquisti e 
quindi di controllare la spesa, 
eliminando ogni supporto cartaceo 

Negoziazione diretta con i fornitori di 
tempi, prezzi e condizioni 

PER LE AMMINISTRAZIONI 

Ottimizzazione dei costi di 
intermediazione commerciale 

Possibilità di utilizzo di un nuovo canale 
di vendita, complementare a quelli già 
attivati 

Opportunità di accedere al mercato 
della P.A. anche solo su base provinciale 

Recupero di competitività, in particolar 
modo nei mercati locali 

Maggiore visibilità dei propri prodotti 

PER LE IMPRESE 
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Il servizio è disponibile per le PMI abilitate al MEPA in possesso di almeno un catalogo 
attivo al momento dell’Adesione. Per rientrare tra le PMI, l’impresa richiedente deve 
possedere i requisiti soggettivi previsti dalla "Raccomandazione della Commissione 
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003", ossia: 

 

numero di dipendenti NON superiore a 250 

  

fatturato dell’ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro 

oppure 

totale di bilancio (attivo patrimoniale) NON superiore a 43 milioni di euro  

 

L’assenza anche di uno dei suddetti requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di 
Fatturazione Elettronica offerto da www.acquistinretepa.it. 

 

Il Mercato Elettronico della P.A. 

fatturazione elettronica – adesione al servizio 

Gli strumenti di acquisto: il MePA 
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Il Mercato Elettronico della P.A. 

fatturazione elettronica – il processo 

Gli strumenti di acquisto: il MePA 

Trasmissione XML a SDI 
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Gli strumenti di acquisto: il MePA  

L’iniziativa Sportelli in rete 

Per facilitare l’accesso delle imprese locali alle iniziative realizzate dal Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti, e tramite questo alla domanda pubblica, è stato sviluppato, a 
partire dal 2004, il progetto Sportelli in Rete. 

• Attivazione, presso le Associazioni territoriali, di strutture a supporto delle imprese per 
l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A.  Oggetto 

• Aumentare la confidenza delle PMI verso l’innovazione tecnologica accompagnandole 
nel primo approccio allo strumento  

• Creare un effetto moltiplicatore nella diffusione di azioni informative/ formative sul 
Programma, e sul MEPA in particolare, valorizzando il ruolo dei sistemi confederali, la 
loro capillarità territoriale e la profonda conoscenza dei loro Associati 

• Supportare operativamente le imprese nell’utilizzo del MePA (in particolare nella fase di 
abilitazione e di creazione dei cataloghi elettronici) 

Obiettivi 

• Le Associazioni territoriali che aderiscono all’iniziativa svolgono un ruolo attivo di 
formazione e assistenza alle imprese per l’utilizzo del Mercato Elettronico e costituiscono 
un polo strategico di divulgazione sul territorio delle iniziative inerenti il Programma di 
razionalizzazione della Spesa. Per potersi qualificare come “Sportello” è necessario 
sottoscrivere la “Lettera di adesione” all’iniziativa 

Ruolo 
Associazioni 
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Arredi104 - Arredi e 
complementi di arredo 

ICT 2009 - Beni e 
Servizi ICT 

OFFICE103 - Prodotti, 
servizi, accessori, 
macchine per l'ufficio 
ed elettronica 

MEPI: Soluzioni per la 
scuola 

Cancelleria 104 Mobilità e 
Monitoraggio 

Carburanti 
combustibili 
lubrificanti e liquidi 
funzionali 

Fonti rinnovabili ed 
efficienza energetica 

MATEL103 - Materiale 
Elettrico 

MIS104 Materiale 
Igienico Sanitario, Beni 
Raccolta Rifiuti e 
Sacchi e Attivatori
      

Promas 114 - Prodotti, 
materiali e strumenti 
per manutenzioni, 
riparazioni e attività 
operative 

Prodotti alimentari 

Beni e servizi 
cimiteriali e funebri 

BSS - Beni e Servizi per 
la Sanità 

Farma - Farmaci, 
vaccini, emoderivati e 
soluzioni   infusionali 

Il Mercato Elettronico della P.A. 

i beni 

Iniziative verdi 

Il MePA 

Aggiornata al 

24 gennaio 2017 
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Elevatori 105 - 
Manutenzione 
impianti Elevatori 

Antincendio – Servizi 
di manutenzione degli 
impianti Antincendio 

EVENTI2010 - Servizi 
per eventi e per la 
comunicazione 

Facility Management 
urbano 

SIA 104 - Servizi di 
pulizia e di igiene 
ambientale 

Termoidraulici - 
Conduzione e 
manutenzione degli 
impianti termoidraulici e 
di condizionamento 

Elettrici105 - Servizi di 
manutenzione degli 
impianti elettrici 

Servizi di Informazione Servizi di logistica
  

Servizi postali Formazione Servizi professionali 

Servizi di vigilanza Servizi di supporto alle 
attività delle 
Pubbliche 
Amministrazioni 

Servizi sociali Servizi di raccolta, 
trasporto e 
trattamento dei rifiuti 
di apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 

Servizi di valutazione 
della conformità 

Servizi di tesoreria e 
cassa 

Il Mercato Elettronico della P.A. 

i servizi 

Iniziative verdi 

Aggiornata al 

24 gennaio 2017 

Il MePA 
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Il Mercato Elettronico della P.A. 

i lavori di manutenzione 

Ambiente e territorio Beni del patrimonio culturale Edili  Idraulici, marittimi e rete gas 

Impianti  Opere specializzate Stradali, ferroviari e aerei 

Aggiornata al 

24 gennaio 2017 

Il MePA 
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Il DPR 380/2001 «Testo unico in materia edilizia», definisce all’art.3 le tipologie di interventi edilizi, di cui l’oggetto dei 
bandi MEPA comprenderà gli interventi alle lettere a) e b), oltre agli interventi di manutenzione di cui all’art.29 c.3 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio*. 
 
 
a) Interventi di manutenzione ordinaria 

 

b) Interventi di manutenzione straordinaria 
 

c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo 
 

d) Interventi di ristrutturazione edilizia 
 

e) Interventi di nuova costruzione 
 

f) Interventi di ristrutturazione urbanistica 
 

 
 

Lavori di Manutenzione 

Manutenzione per i beni del patrimonio 
Culturale 

«complesso delle attività e degli interventi destinati 
al controllo delle condizioni del bene culturale e al 
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza 
funzionale e dell’identità del bene e delle sue 
parti.» (art.29 c.3 del D.lgs. 42/2004) 

* 

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: oggetto 
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Nel MEPA conviveranno nello stesso Bando imprese con e senza attestazione SOA. Le imprese  per qualificarsi 
dovranno soddisfare specifici requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed ulteriori requisiti: 

Lavori di Manutenzione 

CON IMPORTO 
≥150K€ 

 Attestazione SOA (13 Categorie di Opere Generali - 39 Categorie di Opere Spec.).  
 Sono ammesse per ogni categoria, le prime tre classifiche di qualificazione 

RELATIVI A BENI DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

 L’aver eseguito, direttamente e in proprio, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, 
lavori del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto 
da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’art.4, co.1, lett.a); 

 Avere un organico secondo quanto previsto dall’art.5. Per le imprese fino a quattro addetti è 
comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti 
professionali stabiliti dall’art.7. 

Requisiti di qualificazione per le Imprese 

Il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

 aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi 
non inferiori all’importo del contratto da stipulare; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 adeguata attrezzatura tecnica. 

CON IMPORTO 
≤150K€ 

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: qualificazione delle imprese 

I Fino a €258.000 

II Fino a €516.000 

III Fino a €1.033.000 



Classificazione: Consip public 

92 

I 7 Bandi di abilitazione identificati si riferiscono a differenti ambiti di attività di manutenzione, e risultano 
rappresentativi sia dal lato della domanda che dal lato della fornitura: 

Lavori di Manutenzione 

1. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI 

• OG1 edifici civili e industriali 

2. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI, FERROVIARIE ED AEREE 

• OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, … 

• OG4 opere d'arte nel sottosuolo 

3. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE, MARITTIME E RETI GAS 

• OG5 dighe 

• OG6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

• OG7 opere marittime e lavori di dragaggio 

4. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

• OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

• OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

• OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

5. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE 

• OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

6. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI 

• OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

• OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione … 

• OG11 Impianti tecnologici 

7. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI – OPERE SPECIALIZZATE 

• Tutte le OS ad eccezione di OS13, OS18, OS28, OS32 

Possibilità di «n» 
Domande di 
Abilitazione 

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: categorie SOA ammesse 
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ABILITAZIONE 

Si No 

 Consorzi art. 45, comma 2, lettere b) e c)  RTI 

 Reti di Imprese con personalità giuridica  Avvalimento 

  Consorzi ordinari (art. 45, c2, lett d) e) 

  Reti di impresa prive di personalità giuridica 

GARA (RDO) 

Si No 

 Tutte le forme di partecipazione sono 
ammesse 

Non sono previste forme esplicite di esclusioni 

 Consorziate, retiste, ausiliarie e mandanti 
devono essere abilitate al MEPA al momento 
dell’inserimento dell’offerta (anche pertanto 
successivamente all’invito) 

 

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: ammissione al Bando e alla 

Gara (RdO) 

Lavori di Manutenzione 
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La scelta dell’operatore deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici. In particolare: 

Lavori di Manutenzione 

Scelta puntuale 
delle imprese 

idonee 

Apertura a 
chiunque voglia 

partecipare 
previa 

Abilitazione 

Range di azione della Stazione Appaltante 

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: criteri di invito alla gara 

Affidamento Diretto 
(art.36. co.2, lett. a) 

Procedure < 40.000 € 
40.000 € ≤ Procedure  

< 150.000 € 

Procedura Negoziata 
previa consultazione di 
almeno a 5 operatori 

(art.36, co.2, lett. b) 

150.000 € ≤ Procedure  
< 1.000.000 € 

Procedura Negoziata ex 
art.63 senza pubblicazione 

di bando 
con consultazione di 
almeno 10 operatori 

(art.36, co.2, lett. c). 
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 Ragione Sociale 

 Partita IVA 

 Sede Legale (provincia/regione) 

 Area Geografica di interesse dell’impesa 

Lavori di Manutenzione 

 Livello di Qualificazione 

 Importo Lavori analoghi eseguiti nell’ultimo quinquennio 

 Importo appalto di maggior valore eseguito nell’ultimo quinquennio 

 Importo minimo di interesse per l’impresa 

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: criteri di selezione Invitati 

 Qualificazione nelle categorie scorporabili 

 Certificazioni / Iscrizioni 

Tutte le imprese abilitate 

5 o 10 imprese invitate 

INFORMAZIONI 
ANAGRAFICHE 

DICHIARAZIONI 
SULLA CATEGORIA 

PREVALENTE 

ALTRE 
DICHIARAZIONI 
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Lavori di Manutenzione 

Se dall’applicazione dei filtri,  il numero delle imprese «idonee» dovesse essere tale da rendere opportuna una 

riduzione del numero degli invitati, sarà disponibile una modalità di sorteggio automatico 

 

 

 

 2 elementi qualificheranno il ranking di ogni singola impresa: Numero di Inviti ricevuti + Fatturato realizzato 

 Lo spettro di definizione dei 2 elementi sarà il MEPA con riferimento allo specifico Bando 

 I 2 elementi avranno peso differente: inviti ricevuti 90% / Fatturato 10% 

 I 2 elementi considereranno un range temporale differente: 12 mesi per gli inviti, 24 per il fatturato 

 Qualunque impresa ricompresa nel gruppo su cui viene effettuato il sorteggio avrà almeno una possibilità 

 Verrà applicato il metodo di estrazione tipico casuale 

 

Ogni sorteggio nella singola Gara: 

potrà essere eseguito una sola volta 

sarà registrato e conservato, e se richiesto (per opponibilità ai terzi) ripetibile 

 

  

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: Sorteggio Invitati 

Criteri dell’algoritmo di selezione dei sorteggiati 
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 I numeri del MePA 

I numeri del MePA 

principali risultati 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

dicembre 

 
Cumulato 

 

Transato (M€) 172 230 254 243 360 907 1.469 2.036 2.467 8.299.828 Num. trans: 34,6% RdO 

Val. Trans: 71,6% RdO 

Valore  Medio 
transazioni 

RdO: 9.100 € 

OdA: 1.800 € 

TD: 5.190 € 

Media ultimi 12 mesi 

% crescita 
anno precedente 

 
106% 

 
34% 10% -4% 48% 152% 62% 38% 21% 

Transazioni  63.245 72.796 77.132 74.397 104.084 337.682 
 

523.383 
 

649.692 600.517 

% crescita 
anno precedente 

 
124% 

 
15% 6% -4% 40% 225% 55% 24% -7% 

Offerta  

Imprese  
on line 

2.088 3.027 
 

4.556 
 

5.130 7.182 21.369 36.051 54.237 68.248 Seg. Imprese* 

69,28% micro (<10 dip) 

24,70% piccole 

4,60% medie 

1,42% grandi 

Cataloghi 
on line 

3.692 5.406 
 

6.640 
 

6.312 10.417 28.427 47.726 72.039 83.861 

Articoli 
on line 

540.000 
 

1.331.915 
 

1.490.82 1.190.32 
 

1.165.88 
 

3.015.074 5.442.561  7.510.270 8.975.611 

Domanda 

PO attivi 
 

4.288 
 

 
5.070 

 

 
5.339 

 

 
5.589 

 

 
8.788 

 
24.295 32.848 38.983 41.262 

Transato  Medio 

PO 59.800 € 

Media  ultimi 12 mesi 
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I numeri del MePA 

valore transato per bando (k euro) – 1/2 

Categoria Merceologica 
Transato totale 

2015 
% sul transato 2015 

Transato 2016 
(dicembre) 

% sul transato 2016 

ANTINCENDIO - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 18.887 0,93% 22.963 0,93% 

ARREDI104 185.423 9,11% 189.483 7,68% 

BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITA' 270.057 13,26% 302.612 12,27% 

CANCELLERIA104 178.089 8,75% 179.016 7,26% 

CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI 3.114 0,15% 6.777 0,27% 

ELETTRICI105 - SERIVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 24.165 1,19% 34.464 1,40% 

ELEVATORI105 - SERIVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 13.761 0,68% 15.145 0,61% 

EVENTI2010 60.259 2,96% 71.793 2,91% 

FACILITY MANAGEMENT URBANO 54.841 2,69% 85.222 3,45% 

FARMA 13.774 0,68% 39.024 1,58% 

FONTI RINNOVABILI 75.778 3,72% 5.925 0,24% 

FORMAZIONE 833 0,04% 4.978 0,20% 

ICT2009 577.802 28,37% 736.031 29,83% 

LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO - - 1.464 0,06% 

LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE - - 561 0,02% 

LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - - 20.315 0,82% 

LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS - - 559 0,02% 

LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI - - 4.216 0,17% 

LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE - - 7.012 0,28% 

 I numeri del MePA 
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I numeri del MePA 

valore transato per bando (k euro) – 2/2 

Categoria Merceologica 
Transato totale 

2015 
% sul transato 2015 

Transato 2016 
(dicembre) 

% sul transato 2016 

LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - - 6.981 0,28% 

MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO 36.123 1,77% 39.671 1,61% 

MEPI: SOLUZIONI PER LA SCUOLA 2.122 0,10% 4.738 0,19% 

MIS104 68.032 3,34% 72.693 2,95% 

MOBILITA' E MONITORAGGIO 30.927 1,52% 55.207 2,24% 

OFFICE103 106.923 5,25% 116.718 4,73% 

PRODOTTI ALIMENTARI 22.928 1,13% 38.980 1,58% 

PROMAS 114 140.004 6,88% 158.076 6,41% 

SERVIZI DI INFORMAZIONE 5.604 0,28% 13.309 0,54% 

SERVIZI DI LOGISTICA 9.142 0,45% 17.168 0,70% 

SERVIZI DI RACCOLTA,TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI RAEE - - 563 0,02% 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - - 16.509 0,67% 

SERVIZI  DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA’ - - 2.465 0,10% 

SERVIZI POSTALI 8.066 0,40% 11.476 0,47% 

SERVIZI PROFESSIONALI 251 0,01% 4.630 0,19% 

SERVIZI SOCIALI 73 0,00% 17.709 0,72% 

SIA104 - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE 89.701 4,41% 110.000 4,46% 

TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 39.736 1,95% 52.565 2,13% 

Totale 2.036.341 100,00% 2.467.019 100,00% 

 I numeri del MePA 
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Consip S.p.A. 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

T +39 0685449.1 

www.consip.it 

www.acquistinretepa.it 

@Consip_bandi 

www.linkedin.com/company/consip/ 

Canale ‘’Consip’’ 

elisabetta.ventriglia@consip.it 

Elisabetta Ventriglia 
Account Manager 


