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Il Programma per la razionalizzazione degli 
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Nel 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un Programma per la
Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione nel rispetto di quanto sancito
dalla Legge Finanziaria del 2000. Il Programma si basa su modelli innovativi di gestione degli
acquisti finalizzati a razionalizzare la spesa ed a semplificare i processi di procurement pubblico,
nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

concorrenza trasparenza innovazione

Programma 
per la 

razionalizza-
zione degli 

acquisti

Per la P.A. Costituzione di un centro di competenze per l’ottimizzazione degli acquisti e la semplificazione dei
processi di approvvigionamento, in grado di veicolare verso la P.A. un’ampia gamma di prodotti e servizi a
costi competitivi e ad adeguati standard qualitativi.

Per le imprese Rendere disponibili strumenti di acquisto innovativi in grado di generare una riduzione dei
costi commerciali a fronte dell’accesso ad un mercato ad elevato potenziale.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
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I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e 
concorrenza.

Le attività

 Risultato di gare tradizionali o gare 
telematiche

 Ordine 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

 Gare in ASP

 Stipula di Accordi quadro 

 Contrattazione degli appalti specifici a 
cura delle Amministrazioni

 Pubblicazione di Bandi istitutivi

 Aggiudicazione a seguito 
dell’indizione di appalti specifici da 
parte delle P.A.

CONVENZIONI

MERCATO
ELETTRONICO

SISTEMA
DINAMICO

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti

ACCORDI
QUADRO

GARE

PROGETTI
SPECIFICI
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Gli attori coinvolti

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti

MEF

CONSIP

P.A.

Svolge la funzione di indirizzo e
coordinamento defininendo le
linee guida del Programma

Svolge la funzione di indirizzo e
coordinamento defininendo le
linee guida del Programma

Persegue l’eccellenza operativa
nell’ambito delle linee guida
espresse dal MEF, sviluppando
iniziative rispondenti ai
fabbisogni della P.A.

Persegue l’eccellenza operativa
nell’ambito delle linee guida
espresse dal MEF, sviluppando
iniziative rispondenti ai
fabbisogni della P.A.

Collaborano nella definizione 
dei fabbisogni e utilizzano gli 
strumenti/servizi offerti

Collaborano nella definizione 
dei fabbisogni e utilizzano gli 
strumenti/servizi offerti

Interagiscono con Consip
nell’analisi dell’offerta; rendono
disponibili beni e servizi
rispondenti alle esigenze della P.A.

Interagiscono con Consip
nell’analisi dell’offerta; rendono
disponibili beni e servizi
rispondenti alle esigenze della P.A.

IMPRESE
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La normativa

Nel 2000 il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha avviato il Programma per la
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A. (art. 26 della Legge 488/1999 -
Finanziaria 2000 [Il Ministero del Tesoro… stipula, anche avvalendosi di società di consulenza
specializzate, … Convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, …
ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni….])

Il  Programma per la razionalizzazione degli acquisti 

Il Programma, quale progetto strategico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si 
basa su modelli innovativi di gestione degli acquisti finalizzati a razionalizzare la spesa e 

semplificare i processi di procurement pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
concorrenzialità.

La realizzazione del Programma ed il
suo sviluppo operativo sono stati
affidati dal MEF a Consip S.p.A.
(società interamente partecipata dal
Ministero) tramite DM del 24 febbraio
2000

L’evoluzione del Programma, per
mezzo delle successive Leggi
Finanziarie, ha portato ad ampliare
l’ambito di intervento e gli obiettivi da
perseguire con il Programma

IL 
PROGRAMMA
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Consip e i soggetti aggregatori

Art. 9 d.l. 66/2014

 Istituzione dell’elenco dei soggetti
aggregatori di cui, da ultimo, alla
delibera ANAC n. 781 del 4 settembre
2019.

 L’elenco è oggi composto da Consip,
dalle centrali regionali costituite ai sensi
della finanziaria 2007 nonché da città
metropolitane e province in possesso
dei requisiti di cui al DPCM 11/11/2014.

 Istituzione Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori presieduto dal MEF.

 Individuazione, con DPCM, delle
categorie di beni e servizi e delle soglie
al ricorrere delle quali è obbligatorio il
ricorso ai soggetti aggregatori da parte
delle P.A. centrali, regioni, enti regionali,
enti del SSN ed enti locali nonché loro
consorzi ed associazioni.

La normativa
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Strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nel contesto del Programma:

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti- gli strumenti

La normativa

• Art. 26 l. 488/1999 (finanziaria 2000): Consip stipula Convenzioni
quadro per le P.A.. A decorrere dal 2020, le Convenzioni possono
essere stipulate anche per specifiche tipologie di Amministrazioni
ovvero per specifici ambiti territoriali.

Convenzioni

• Art. 36, comma 6 - art. 3, comma 1, lett. bbb), d. lgs. 50/2016:
Consip realizza il Mercato Elettronico della P.A. per acquisizioni
sottosoglia.

Mercato Elettronico      della 
P.A.

• Art. 2, comma 225, l. 191/2009 (finanziaria 2010): Consip conclude
AQ per le P.A.Accordi quadro

• Art. 55 comma 14 - art. 3 comma 1 lett. aaaa) d.lgs. 50/2016:
Consip realizza il Sistema dinamico di acquisizione della P.A., quale
processo di acquisizione interamente telematico. A decorrere dal
2020, le Convenzioni quadro e gli Accordi quadro possono essere
stipulati come appalti specifici nell’ambito dello SDA.

Sistema dinamico di 
acquisizione

• Gare su delega, Gare in ASPProgetti a supporto
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Ai sensi dell’art. 4 comma 3-ter del d.l. 95/2012, come successivamente integrato, gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip, a decorrere dal 2016, possono avere ad oggetto anche attività di
manutenzione e, da ultimo, anche i restanti lavori pubblici. Consip può, altresì, svolgere procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
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Ambito soggettivo di ricorso agli strumenti Consip

La normativa

La normativa vigente prevede un articolato regime di obblighi di ricorso, da

parte delle PP.AA., agli strumenti del Programma.

Stazioni 
appaltanti

Per effetto dell’estensione prevista dalla legge di stabilità per il 2016, tutte le

stazioni appaltanti possono ricorrere alle Convenzioni e agli AQ Consip.

Art. 2, comma 573, della l. 244/2008 e Art. 2, comma 225. l. 191/2009.

Pubbliche 
Amministrazioni
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Gli obblighi
il benchmark delle Convenzioni Consip

La normativa

Art. 26 comma 3 
l. 488/99

Le Amministrazioni che non ricorrono alle Convenzioni quadro

Consip ne utilizzano i parametri prezzo qualità come limiti massimi

per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Obbligo di rispetto del benchmark anche per le società controllate

dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico

(art. 1 comma 498 della l. 208/2015).

Con Decreto del MEF (da ultimo, D.M 14 aprile 2021) sono definite le caratteristiche

essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle Convezioni stipulate da

Consip. In relazione alle Convenzioni stipulate sono poi pubblicati sul Portale

www.acquistinretepa.it i valori delle caratteristiche essenziali e i prezzi che costituiscono i

parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni (c.d. benchmark).
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
principale normativa rilevante 1/4

Obblighi di ricorso alle Convenzioni Consip

Disciplina degli obblighi di ricorso a tutte le Convenzioni stipulate da Consip. Le PAC,
comprese le scuole, gli enti nazionali di previdenza e le agenzie fiscali hanno obbligo di
ricorrere a tutte le Convenzioni Consip. Gli enti del SSN utilizzano le Convenzioni
stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero, ove non
disponibili, le Convenzioni Consip.

Obbligo di ricorso al MePA

Disciplina degli obblighi di ricorso al MePA delle PAC, degli enti nazionali di previdenza e
delle agenzie fiscali. Le restanti P.A. ricorrono alternativamente al MePA o altri mercati
elettronici o sistemi telematici. Esclusione dall’obbligo per acquisti < a 5000 euro, come
modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145/2018.

Art. 1 
comma 

450
legge 

296/2006

Art. 2 
comma 

574
legge 

244/2007

Disciplina gare su delega obbligatorie per le PAC

Attuazione con DM MEF 12 febbraio 2009 che, in relazione alla categoria “carburanti
avio”, prevede l’obbligo di ricorso alla gara su delega.
[Comma modificato dalla l. 160/2019 che ha eliminato il riferimento agli AQ, stante l’introduzione dell’obbligo per le
PAC di ricorrere a tutti gli AQ Consip.]

La normativa

Art. 1 
comma 

449
legge 

296/2006
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
principale normativa rilevante 2/4

Disciplina degli obblighi relativi a merceologie specifiche

Fermi gli obblighi di ricorso a Convenzioni, MePA e AQ / gare su delega, nelle 
categorie (carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile,  buoni pasto e, con 
la l. n. 160/2019, autoveicoli non per TPL) per le P.A. e le società inserite nel 
conto Istat obbligo, di approvvigionarsi attraverso Convenzioni, AQ o ricorso 
a sistemi di negoziazione di Consip o delle centrali regionali.  
Possibilità di acquisti autonomi a prezzi inferiori di quelli delle Convenzioni
Consip e centrali regionali per le merceologie specifiche solo se si ottiene un
corrispettivo inferiore del 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia
mobile, e del 3% per le restanti categorie merceologiche rispetto ai migliori
corrispettivi delle Convenzioni e AQ di Consip e delle centrali regionali.

Art. 1 
comma 7 

d.l.
95/2012

Disciplina degli obblighi in capo agli enti del SSN

Gli enti del SSN nazionale utilizzano per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore a
1.000 euro gli strumenti telematici di Consip o delle centrali di committenza regionali di
riferimento per tutte le merceologie che siano presenti nella piattaforma Consip.

Art. 15 
comma 

13 lett. d) 
d.l.

95/2012

La normativa
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
principale normativa rilevante 3/4

Ricorso ai soggetti aggregatori per merceologie e soglie individuate con DPCM
Fermi gli obblighi di acquisto previsti, obbligo per le PAC, regioni, enti regionali,
enti del SSN, gli enti locali e loro consorzi e associazioni di ricorrere a Consip e ai
soggetti aggregatori per le categorie e le soglie individuate da apposito DPCM.
Attualmente rileva il DPCM 11 luglio 2018.
Impossibilità di rilascio del CIG per le stazioni appaltanti che procedano in
violazione di tale obbligo.

Art. 9 
comma 3 

d.l.
66/2014

La normativa

Le P.A. obbligate, in caso di indisponibilità dei contratti di Consip o dei soggetti
aggregatori e in caso di motivata urgenza, possono acquistare autonomamente
solo per la durata e la misura strettamente necessaria (cc.dd. contratti ponte).

Art. 9, comma 3-bis, 
d.l. 66/2014, 
aggiunto dalla legge 
232/2016
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
principale normativa rilevante 4/4

La normativa

Obbligo di ricorso agli AQ e allo SDAPA
Le amministrazioni statali, le scuole e le università, e le agenzie fiscali sono
obbligate ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip
o il Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip.

Art. 1, 
comma 

583, legge 
160/2019 

Art. 1 
comma 

512 e ss. 
legge 

228/2012

Acquisizione di beni e servizi ICT e di connettività
Fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata previgenti, obbligo per le
Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat di
procedere ai propri approvvigionamenti per beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di
Consip o dei Soggetti Aggregatori per i beni e i servizi disponibili.

Obbligo per le amministrazioni statali, enti di previdenza e agenzie fiscali di ricorrere a
Consip, nell’ambito del Programma di razionalizzazione, per le acquisizioni individuate
come strategiche nel Piano triennale AGID.
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Acquisti autonomi delle PP.AA. obbligate
autorizzazione di vertice 

La normativa

Acquisti autonomi delle P.A. obbligate alle Convenzioni

Le P.A. obbligate a ricorrere alle Convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali

possono procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione

specificamente motivata dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla CdC

qualora il bene/servizio in Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento del

fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.

Le caratteristiche essenziali delle Convenzioni Consip sono definite con DM MEF (da

ultimo, DM MEF 21 ottobre 2019).

Art. 1
comma 

510
Legge 

208/2015

Acquisti autonomi ICT e connettività

Nel caso di beni e servizi informatici e di connettività, possibilità di procedere

autonomamente solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di

vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno della P.A. ovvero in casi di necessità ed

urgenza per assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Necessità di comunicazione ad Anac ed Agid, il mancato rispetto di tali obblighi crea

responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Art. 1
comma 

516
Legge 

208/2015
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Le soglie comunitarie del «Codice» - D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (1/4)

La normativa

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni

b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di

progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli
appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII

c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di

progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel
settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, le soglie comunitarie per l’espletamento di una procedura 
conforme alle direttive europee sugli appalti pubblici in tema di pubblicità e concorrenza sono pari a:
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La normativa

Gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie avvengono secondo le seguenti modalità:

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro:

mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione
diretta.

Per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le
forniture e i servizi:

mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti.

Le soglie comunitarie del «Codice» - D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (2/4)
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Gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie avvengono secondo le seguenti modalità:

La normativa

Per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro:

mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici

Per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro:

mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici.

Per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di
cui all’articolo 35:

mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo
60 (Procedura Aperta)

Le soglie comunitarie del «Codice» - D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (3/4)
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Gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie, fino al 30 giugno 2023, avvengono secondo le
seguenti modalità, ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) come
modificato dal D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis).

Le soglie comunitarie: deroghe fino al 30 giugno 2023

La normativa

• Per servizi e forniture (inclusi servizi di ingegneria) di importo inferiore a € 139.000,

mediante affidamento diretto

• Per lavori di importo inferiore a € 150.000, mediante affidamento diretto

• Per servizi e forniture (inclusi servizi di ingegneria) da € 139.000 e fino alla soglia,

mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori

• Per lavori >= € 150.000 e inferiori a € 1.000.000, mediante procedura negoziata senza

bando previa consultazione di almeno 5 operatori

• Per lavori >= € 1 milione e fino alla soglia (5,35 milioni), mediante procedura negoziata

senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori
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I Bandi MEPA: Beni, Servizi e Lavori di Manutenzione

1 Bando con 

merceologiche

1 Bando con 
47 categorie 

merceologiche

7 Bandi distinti in 
base alle «Categorie 
Lavori» individuate 

dal Codice dei 
Contratti

1 Bando con 

merceologiche

1 Bando con 
18 categorie 

merceologiche

Mercato Elettronico della PA
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Gli acquisti verdi

La Commissione Europea definisce il GPP come:

Che cosa è il Green Public Procurement

“L’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche

integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di

acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali

e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale,

attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni

che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente, lungo

l’intero ciclo di vita”.
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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)

5 Gli acquisti verdi
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I numeri del Programma

I numeri del Programma
principali grandezze

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Amministrazioni Punti ordinanti Fornitori

13.441 

99.723 

157.457 

10.557 

43.457 

66.832 

Utenti del Programma 2020

Abilitati Attivi (con almeno una transazione nell'anno)

n° transazioni
710.179

erogato
13.660.634 (000/€)

(aggiornamento Sistema conoscitivo 03/03/2021)
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I numeri del Programma

I numeri delle Convenzioni
principali grandezze

(da 01/01/2020 al 31/12/2020) Cumulato al 31/12/2020

PO ATTIVI 17.593 85.404

N. INIZIATIVE ATTIVE 54 377

EROGATO (000/€) 3.675.411 43.557.550

ORDINATO (000/€) 2.411.441 35.443.852

N. ORDINI 76.728 1.566.281

N. INIZIATIVE GARA 
TELEMATICA

46 204
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I numeri del Programma

I numeri delle Convenzioni
PO attivi e ordinativi gennaio – dicembre 2020

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Stato Sanità Enti locali Università
PO attivi 4.821 613 11.147 1.012
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I numeri del Programma

I numeri del MePA
principali risultati

ODA: 50,8%
RDO + TD: 48,2%
Valore  medio 
transazioni ultimi 
12 mesi:
• RdO (€): 25.600
• OdA (€):  3.100
• TD (€): 9.300

ODA: 17,2%
RDO + TD: 82,8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ordinato (M€) 243 360 907 1.469 2.036 2.467 3.229 4.162 5.214 5.778

% crescita
anno precedente

-4% 48% 152% 62% 38% 21% 31% 29% 26% 11%

Transazioni 74.397 104.084 337.682 523.383 649.692 600.517 596.296 639.715 601.452 621.668

% crescita
anno precedente

-4% 40% 225% 55% 24% -7% -1% 7% -6% 3%

Fornitori abilitati 5.130 8.560 22.896 36.777 54.659 75.109 92.244 109.939 136.641 156.204

Fornitori attivi 6.312 4.285 14.395 23.401 34.136 41.014 47.250 57.104 65.617 66.105

Articoli – online  
(Mln)

1,2 1,2 3,0 5,4 7,5 9,0 8,6 8,8 8,8 8,7

PAA abilitate 3.735 5.719 8.701 10.255 11.325 11.820 12.245 12.609 12.901 13.103

PAA attive 1.455 2.951 6.753 8.353 9.885 9.855 10.031 10.253 10.066 9.899
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7 I numeri del Programma

I numeri del MePA
distribuzione per dimensione di impresa

Periodo di riferimento: gennaio – dicembre 2020

FORNITORI ABILITATI E ATTIVI

Dimensione Abilitati % Attivi %

Micro 126.425 81% 50.479 76%

Piccola 20.282 13% 11.683 18%

Media 3.791 2% 2.421 4%

Grande 1.020 1% 834 1%

ND 4.686 3% 688 1%

Totale 156.204 100% 66.105 100%

DISTRIBUZIONE FORNITORI PER ORDINATO

Dimensione Transazioni % Ordinato %

Micro 361.246 58% 2.788.272.335 48%

Piccola 157.005 25% 1.693.768.969 29%

Media 64.683 11% 733.685.532 13%

Grande 37.493 6% 544.062.632 9%

ND 1.241 0% 18.153.945 1%

Totale 621.668 100% 5.777.943.414 100%
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7 I numeri del Programma

I numeri del MePA

rapporto tra acquisti e vendite nelle regioni

Periodo di riferimento: gennaio – dicembre 2020

Regione
Acquisti delle 

PA

% Acquisti da 
Fornitori 

Locali

Vendite 
Fornitori

% Vendite 
alle PA 
Locali

PO Attivi
Fornitori 

Attivi
Fornitori 
Abilitati 

% Fornitori 
attivi su 
abilitati

ABRUZZO 128.914.019 54% 112.861.021 61% 1.152 1.740 4.766 37%
BASILICATA 61.668.094 39% 39.612.764 60% 512 686 2.277 30%
CALABRIA 212.372.294 66% 168.031.267 84% 1.680 2.812 8.237 34%
CAMPANIA 544.785.651 67% 504.583.862 72% 3.353 6.591 19.102 35%
EMILIA ROMAGNA 419.804.619 57% 471.089.938 51% 2.993 5.549 11.353 49%
FRIULI VENEZIA GIULIA 185.042.518 46% 132.754.708 65% 1.253 2.003 4.047 49%
LAZIO 1.020.831.304 59% 877.267.873 69% 3.291 7.277 16.765 43%
LIGURIA 175.957.229 47% 132.245.855 62% 1.238 1.723 3.702 47%
LOMBARDIA 330.269.104 59% 980.283.069 20% 5.162 6.196 11.873 52%
MARCHE 230.209.754 53% 187.329.104 65% 1.405 2.807 6.459 43%
MOLISE 31.688.353 39% 23.656.732 52% 391 418 1.157 36%

PIEMONTE 551.758.914 60% 446.459.371 74% 3.857 5.988 12.920 46%
PUGLIA 301.434.580 65% 278.807.496 71% 2.324 3.700 10.026 37%
SARDEGNA 165.556.878 48% 91.605.953 87% 1.851 1.656 4.331 38%
SICILIA 475.589.310 67% 373.029.844 85% 3.061 5.276 14.051 38%
TOSCANA 181.495.722 45% 204.271.466 40% 2.186 2.802 5.914 47%
TRENTINO ALTO ADIGE 35.849.852 33% 77.072.541 15% 409 595 1.481 40%
UMBRIA 137.674.587 36% 85.753.388 58% 708 1.456 3.389 43%
VALLE D'AOSTA 19.671.406 18% 7.725.450 45% 273 196 532 37%
VENETO 566.509.302 63% 562.966.322 63% 3.438 6.515 13.551 48%
Estero 20.494.417 118 266 44%
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Principali grandezze

I numeri degli Accordi quadro

7 I numeri del Programma

2018 2019 2020

AQ pubblicati 4 0 0

AQ aggiudicati 8 4 4

AQ attivi 18 17 13

AS pubblicati 2.087 6.014 1.700

AS aggiudicati 2.096 6.012 1.689

Fornitori partecipanti 109 105 82

Fornitori aggiudicatari 59 56 60

P.A. abilitate 12.202 12.564 12.775

P.A. appaltanti 306 3.624 607

PO abilitati 70.768 78.285 84.335

PO attivi 379 4.047 657

Base d’asta € 362.641.162 167.943.116 436.364.230

Ordinato € 401.914.277 161.931.505 195.933.262

Transazioni 2020 per comparto



30

Classificazione: Consip public

Principali grandezze

I numeri del Sistema dinamico di acquisizione 

7 I numeri del Programma

2018 2019 2020

Bandi istitutivi attivi 21 22 22

Appalti specifici 
pubblicati

356 410 375

Appalti specifici 
aggiudicati

257 311 346

Fornitori abilitati 6.884 7.626 5.478

Fornitori attivi 412 346 456

P.A. abilitate 12.115 12.455 12.673

P.A. appaltanti 103 112 104

PO abilitati 68.984 76.271 82.293

PO attivi 167 204 197

Base d’asta € 3.608.181.336 3.092.933.949 5.197.230.160

Ordinato € 5.130.605.904 908.139.416 2.809.944.432

Transazioni 2020 per comparto



31

Classificazione: Consip public

8 Riferimenti utili

Riferimenti utili

www.acquistinretepa.it, per avere 
informazioni su:

• il Programma per la 
Razionalizzazione degli Acquisti

• le iniziative e i bandi disponibili.

• le modalità di registrazione e di 
acquisto

www.consip.it, per avere 
informazioni su:

• Consip S.p.A.

• Attività diverse da quelle inerenti il 
Programma per la razionalizzazione 
degli acquisti

Per richiedere chiarimenti o 
ulteriori informazioni:

• Call center (lun - ven 9.00 - 18.00)

• Filo diretto con il Programma (per 
le P.A.)
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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_Spa

www.linkedin.com/company/consip/

Canale ‘’Consip’’

t.me/ConsipSpa


