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Come scegliere lo strumento di acquisizione Consip più opportuno



Gli strumenti di acquisizione previsti dal Codice

Definizioni, nel D.Lgs. 50/2016 art. 3

• Strumenti di negoziazione: "strumenti di acquisizione che richiedono
apertura del confronto competitivo" tra cui ad esempio "il mercato
elettronico ... nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto
concorrenziale"

• Strumenti di acquisto: "strumenti di acquisizione che non richiedono apertura
del confronto competitivo" tra cui, imprudentemente il Codice cita come
esempio il "mercato elettronico ... nel caso di acquisti effettuati a catalogo"

• Mercato Elettronico: "strumento di acquisto e di negoziazione che consente
acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via telematica"
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La mappa degli strumenti di acquisizione

Mercato Elettronico

Convenzione
Convenzione Quadro

Contratto Quadro

Sistema Dinamico
di Acquisizione

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
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Accordo Quadro



Obblighi di utilizzo delle Convenzioni

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro

(art. 1, comma 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012, dalla L. 
228/2012 e dalla L. 208/2015)



Obblighi di utilizzo

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001
nonché le autorità indipendenti possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti.

Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA.

(art. 1, comma 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012)



Caratteristiche essenziali dell’oggetto delle Convenzioni

Il Ministro dell‘Economia e delle Finanze definisce..., tenendo conto degli
aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli
aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto
delle convenzioni stipulate da Consip SpA ... Conseguentemente
all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati
nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale
degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che
costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26, co. 3 L488/1999”

(art. 1 co 507 della L. 208/2015 Legge di Stabilità 2016) 



Caratteristiche essenziali dell’oggetto delle Convenzioni

• Prestazioni principali e caratteristiche essenziali oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip SpA":
• Decreto MEF 28 novembre 2017

• Decreto MEF 6 Febbraio 2019

• Decreto MEF 20 Novembre 2019

• Decreto MEF 18 Maggio 2021

• Il Decreto individua, per ciascuna Convenzione, le “prestazioni principali”
oggetto dell’iniziativa e le “caratteristiche essenziali” che rappresentano gli
“elementi sostanziali” dell’oggetto delle convenzioni.

• Le Amministrazioni obbligate potranno ricorrere ad acquisti in
autonomia solo in caso di esigenze specifiche di approvvigionamento non
soddisfatte dalle caratteristiche elencate nel Decreto.



Obblighi di utilizzo

Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata
e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso
di disponibilita' della detta convenzione

(art. 1 c. 3 del D.L. 95/2012)



Gli obblighi di utilizzo di SDAPA e degli Accordi Quadro

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi
quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione
realizzato e gestito dalla Consip Spa

(art. 1 comma 583 Legge di bilancio 2020)



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato
della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
autovetture, autobus e autoveicoli per uso promiscuo sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip e dalle centrali di committenza regionali, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati.

(D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 c. 7 modificato dal D. MEF 22/12/2015)



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei
servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del
mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie
merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8

(D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 c. 9)

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/12/2015 estende
l'obbligo di acquisto tramite strumenti centralizzati di cui all’art. 1 c. 7 del D.L.
95/2012 alla categoria merceologica buoni pasto (servizio sostitutivo mensa)



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello
indicato nel contratto

(D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 c. 8)



Le conseguenze in caso di violazioni

I contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della L. 488/ 1999 ed i
Contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa.

Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello
indicato nel contratto.

(D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1)



Gli obblighi per gli Enti del SSN

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 
98/2011, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie 
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(art. 15 comma 13 lettera d del D.L. 95/2012

con modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016)



Gli acquisti di beni e servizi informatici

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti.

(Legge di Stabilità 2016, Art. 1, c. 512, modificato dalla Legge di Stabilità 2017)



Gli acquisti di beni e servizi informatici

Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica
secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle
finanze

(Legge di Stabilità 2017, Art. 1, c. 514-bis)



Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza

e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione

(art. 1, comma 450 L. 296/2006, con modifiche introdotte dalla Legge 
di Bilancio 2019



Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico

Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche

Di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti

di beni e servizi di di importo pari o superiore a 5.000

euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato

elettronico della Pubblica Amministrazione … ovvero …

(art. 1, comma 450 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012, da L. 
28/2012 e Legge di Bilancio 2019



Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico

… ovvero … 

ad altri mercati elettronici 

… ovvero … 

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

(art. 1, comma 450 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012 e dalla L. 228/2012)



Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico

ART. 4 - Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 450 e comma 452, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete
telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente
destinati all’attività di ricerca

Decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 

docenti (i.e. Decreto Scuola, ottobre 2019)



Conciliamo l’obbligo con la normativa specifica

L’obbligo di utilizzo di uno strumento deve essere applicato nel rispetto e nei
limiti della disciplina dello strumento stesso, pertanto non può esservi obbligo
di acquisto di un bene o un servizio che la disciplina dello strumento non
consente di acquistare, né l'obbligo è da intendersi imperativo ai fini della
fissazione dei fabbisogni di acquisto



La disciplina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)



La mappa degli strumenti Consip
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La posizione della Corte dei Conti

• Gli Enti locali, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, devono obbligatoriamente ricorrere al
mercato elettronico

• Non sussiste obbligo assoluto di ricorso al MePA (Consip) essendo prevista la
facoltà di scelta tra diversi tipi di mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR
207/2010

Sezione Regionale di Controllo per le Marche, Delib. 169/2012 /PAR



La posizione della Corte dei Conti

L’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella
in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin
qui descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità
essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente

Sezione Regionale di Controllo per le Marche, Delib. 169/2012 /PAR



La posizione della Corte dei Conti

Emerge il favor del legislatore per modalità di acquisto che assicurano la 
possibilità di

• entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori

• garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto

• garantire maggiore trasparenza con l’automaticità del meccanismo di 
aggiudicazione e riduzione della discrezionalità dell’affidamento

Sezione Regionale di Controllo per le Marche, Delib. 169/2012 /PAR



La posizione della Corte dei Conti

L’obbligo di ricorrere ai Mercati Elettronici va mitigato ogni qualvolta il ricorso
all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta
nella norma, pur nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni
del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della
mancata adesione alla procedura da parte dell’offerente migliore

Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, Delib. n. 286/2013



L’acquisto tramite il MePA: gli strumenti disponibili

Richiesta di Offerta, Trattativa e Ordine diretto di Acquisto NON SONO 
PROCEDURE DI ACQUISTO MA STRUMENTI INFORMATICI da utilizzare per 

implementare le procedure di acquisto previste dal codice degli appalti

Occorre analizzare pertanto quali sono le procedure di acquisto previste dal 
Codice per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria



L’acquisto tramite il MEPA: gli strumenti disponibili

Le Amministrazioni possono utilizzare il Mercato Elettronico della P.A. per 
acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (D.Lgs. 50/2016, 

artt. 35 e 36) utilizzando 3 differenti strumenti resi disponibili dal Portale 
Consip

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
(OdA)

RICHIESTA DI OFFERTA
(RdO)

TRATTATIVA
DIRETTA

(TD)



L’acquisto tramite il MEPA: gli strumenti disponibili

Ordine diretto di Acquisto 
(OdA)

Quanto presente nel Catalogo 
costituisce offerta di vendita 

pubblica e vincolante da 
parte dei Fornitori e può essere 
acquistato mediante emissione 

di OdA

Richiesta di Offerta

(RdO) 

È possibile pubblicare RdO per 
l’acquisizione di 

beni/servizi/lavori non 
disponibili a Catalogo o con 
caratteristiche di fornitura 
diverse da quelle standard

Trattativa Diretta

(TD)

‘RdO semplificata’ con 
possibilità di invitare una sola 

Impresa



L’Ordine diretto di Acquisto (OdA)

• I Cataloghi dei Fornitori contengono offerte vincolanti
pubbliche di acquisto

• Il PO che intende acquistare direttamente da Catalogo
concludendo un Contratto con il Fornitore deve predisporre,
firmare digitalmente ed inviare al Fornitore un modulo di
Ordine Diretto. Il documento modulo di Ordine Diretto è
generato dal sistema in seguito alla scelta dei prodotti nel
catalogo

• Quando il modulo di Ordine Diretto è inserito nel sistema, il
Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo
si intende perfezionato, fatto salvo eventualmente il limite di
disponibilità massima garantita



L’efficacia dell’Ordine diretto di Acquisto

L’Ordine Diretto di Acquisto è efficace solo se:

• richiede consegna in una provincia contenuta nelle Aree di Consegna
specificate nell’Offerta

• ha un importo complessivo superiore all’Importo Minimo di Consegna
indicato nel Capitolato Tecnico allegato al bando MePA che descrive la
tipologia di bene o servizio oggetto dell’appalto

• prevede un quantitativo pari o superiore al Lotto minimo ordinabile

• il Fornitore non ha già esaurito la “Disponibilità Minima Garantita”, ossia non
ha venduto tramite Ordine Diretto il quantitativo minimo indicato in Offerta
(quantità di beni o valore economico di servizi nell’unità di tempo indicata nel
Capitolato Tecnico) di cui assicura la disponibilità



L’efficacia dell’Ordine diretto di Acquisto

• Nei casi in cui un Ordine Diretto non è efficace il Fornitore può decidere di
dare ugualmente corso all’ordine purché lo comunichi all’Ente entro due
giorni solari dal ricevimento dell’Ordine Diretto tramite documento firmato
digitalmente dal Fornitore inviato con Posta Elettronica Certificata

• Se l'Ordine proviene da un Ente che sia inadempiente nei confronti del
Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti
precedentemente stipulati tra le medesime parti all’interno del MePA, il
Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine Diretto entro il quarto giorno
solare successivo al ricevimento



• Consip ha introdotto da agosto 2016 la trattativa diretta, uno strumento
semplificato da utilizzare in sostituzione della Richiesta di Offerta (RdO) nei
casi in cui l’Impresa da invitare sia solamente una

• Già prima dell’introduzione di questo nuovo strumento era possibile inviare
una RdO solamente ad un fornitore, ma la procedura richiedeva la
compilazione di tutti i passaggi di una normale gara, non utili quando
l’impresa invitata è solo una:
o criterio di aggiudicazione

oparametri di peso/punteggio

o invito dei fornitori

o gestione delle buste nelle fasi di valutazione

La Trattativa Diretta



• La trattativa diretta si rivela pertanto un utile sostituto per l’acquisto di beni e
servizi per i quali non è previsto il ricorso all’Ordine Diretto

• Con la trattativa diretta è possibile per le Pubbliche Amministrazioni
realizzare le seguenti procedure di acquisto:
oAffidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A)

del D.Lgs. 50/2016

oProcedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della
soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di euro nel
caso di Lavori di Manutenzione)

La Trattativa Diretta



• A differenza della Richiesta di Offerta, la configurazione per l’invio della
“trattativa diretta” avviene tramite un solo passaggio nel quale vanno inserite
e compilate tutte le informazioni utili al fornitore invitato per poter produrre
un’offerta economica

La Trattativa Diretta



La Richiesta di Offerta (RdO)

• In alternativa all’Ordine Diretto, individuati gli articoli di
interesse, è possibile richiedere ad alcuni Fornitori abilitati
(o a tutti) offerte per articoli con caratteristiche particolari o
per modalità di fornitura diverse (Richiesta di Offerta, RdO)

• La RdO può avere ad oggetto principale esclusivamente beni
o servizi:

✓ abilitati o abilitabili al mercato elettronico in base ai
Capitolati d’Oneri attivi

✓ conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di
ciascun Capitolato d’Onere attivo



Il Decreto Sblocca Cantieri e le modifiche all’art. 36

• Il Decreto Sblocca Cantieri è intervenuto sull’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
avente ad oggetto le procedure sottosoglia (i.e. perimetro di legittimità del
MePA)

• Le modifiche hanno riguardato sia le soglie economiche sia le procedure
consentite in determinate fasce di importo

• Le modifiche sono intervenute principalmente sul comma 2, lett. b (per
importi superiori a 40.000 €) differenziando le prescrizioni fra l’affidamento
di lavori pubblici e l’affidamento per beni e servizi



Le procedure di acquisto sotto soglia per forniture e servizi

1. Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o piu operatori economici
(art. 36 c.2, l.a), per importo inferiore a € 40.000

2. Affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti (art. 36 c.2, l.b), per affidamenti di importo pari o
superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35



Le procedure di acquisto sotto soglia per forniture e servizi

3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63)

4. Procedura aperta (art. 60)



Le procedure di acquisto sotto soglia per i lavori

1. Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o piu operatori economici
(art. 36 c.2, l.a), per importo inferiore a € 40.000

2. Affidamento diretto, previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti (art. 36 c.2, l.b), per affidamenti di importo pari o
superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000



Le procedure di acquisto sotto soglia per i lavori

3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63) , previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici (art. 36 c.2, l.c), per affidamenti di importo pari o superiore a €
150.000 e inferiore a € 350.000



Le procedure di acquisto sotto soglia per i lavori

4. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici (art. 36 c.2, l.c-bis), per affidamenti di importo pari o superiore a €
350.000 e inferiore a € 1.000.000

5. Procedura aperta (art. 60)



Il Decreto Sblocca Cantieri e gli impatti sul MePA

• Con riferimento all’approvvigionamento di beni e servizi è scomparso dalla norma
qualsiasi riferimento alla procedura negoziata, anche per importi maggiori di € 40.000

• L’interpretazione letterale del Codice conduce alla possibilità di eseguire un affidamento
diretto sino alla soglia di rilievo comunitario, pur provvedendo alla comparazione di
almeno cinque operatori economici (sostanzialmente, rispetto alla vecchia versione, il
termine ‘procedura negoziata’ è stato sostituito dal termine ‘affidamento diretto’)



Il Decreto Sblocca Cantieri e gli impatti sul MePA

• Anche nelle more dell’emanazione del Regolamento di Esecuzione, permangono tuttora
interpretazioni della norma ‘maggiormente conservative’ che propendono per
l’esecuzione della ‘vecchia procedura negoziata’ per acquisti nella fascia di importo
compresa fra € 40.000 e la soglia di rilevanza comunitaria

• È certo che, nel caso di affidamenti di importo superiore a € 40.000, si debba ottemperare 
ad ulteriori adempimenti (es. art. 93 e art. 103)



Il Decreto Semplificazioni

Introduce un regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016

• Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023

(D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1 – Conversione in Legge 4 settembre 2020, modificato dal D.L. 77/2021)



Il Decreto Semplificazioni 76/2020

Modifiche all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori 
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 2 – Conversione in Legge 4 settembre 2020, modificato dal D.L. 77/2021 )



Le procedure di acquisto nei Mercati Elettronici

PROCEDURA
STRUMENTO

AFFIDAMENTO 
DIRETTO

Art. 36 c.2, a) D.Lgs. 50/2016,
art. 36 c.2, b) D.Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO 
DIRETTO

art. 1 c.2 a) D.L. 76/2020

PROCEDURA 
APERTA

Art. 60 D.Lgs. 50/2016

PROCEDURA 
NEGOZIATA

Art. 63 D.Lgs. 50/2016
Art. 1 c.2 b) D.L. 76/2020

ORDINE DI 
ACQUISTO - OdA

X X

RICHIESTA DI 
OFFERTA - RdO

X X X X

TRATTATIVA
DIRETTA - TD

X X
X

(un solo O.E.)



L'affidamento diretto sul MePA

A
ff
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to
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ir
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o

senza confronto
di più Operatori

Ordine Diretto
senza confronto di

Offerte nel Catalogo

Trattativa Diretta

Richiesta di Offerta
a un solo Operatore

con confronto
di più Operatori

Ordine Diretto
preceduto da confronto
di Offerte nel Catalogo

più Trattative Dirette
aventi ad oggetto il 
medesimo appalto

Richiesta di Offerta

RdO aperta

RdO con inviti



Come eseguire un affidamento diretto sul MePA

Affidamento Diretto senza valutazione di più preventivi:

• utilizzo dell’Ordine Diretto di Acquisto senza confronto concorrenziale
delle Offerte nel Catalogo

• utilizzo di una singola Trattativa Diretta

• utilizzo di una Richiesta di Offerta inviata ad una sola Impresa



Come eseguire un affidamento diretto sul MePA

• Affidamento Diretto con valutazione di più preventivi:

• utilizzo dell’Ordine Diretto di Acquisto preceduto da confronto concorrenziale delle 
Offerte nel Catalogo

• lancio di più Trattative Dirette aventi ad oggetto il medesimo appalto

• lancio di una Richiesta di Offerta aperta o con invito di più Imprese



Scegliere le Imprese da invitare

• Che cosa dicono le Linee guida ANAC sulla rotazione:

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure 
dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e 
dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente 
affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga 
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la 
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti 
pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di 
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione. (L.G. 4, § 3.6)



Scegliere le Imprese da invitare

• Che cosa dicono le Linee guida ANAC sulla rotazione:

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che 
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale 
e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante 
motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e 
della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado 
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e 
dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (L.G. 4, § 3.7)



Scegliere le Imprese da invitare

• Che cosa dicono le Linee guida ANAC sulla rotazione:

La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla 
precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto 
dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre 
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità 
a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli 
affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare 
all’applicazione del presente paragrafo, previa motivazione da indicare nella 
determina a contrarre od in atto equivalente. (L.G. 4, § 3.7)



Scegliere le Imprese da invitare

I CRITERI POSSIBILI

Indagine di mercato sul profilo
del Committente

Ricorso ad Albo Fornitori proprio

Indagine di mercato svolta
tramite il MePA



C’è bisogno di tanti mercati elettronici?

Mercato Elettronico 
della Valle d’Aosta (Me.Va.)

Me-PC mercato elettronico

Mercato Elettronico del Comune di Firenze



Fornitori

Come funziona

Amministrazione

Fornitori



Come funziona

Amministrazione

 Pubblica i Capitolati d’Oneri

Fornitori
Fornitori
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 Abilita i Fornitori

Come funziona

Amministrazione

 Chiedono l’abilitazione nelle 

categorie di interesse

 Pubblica i Capitolati d’Oneri

Fornitori
Fornitori

 Pubblica i 

cataloghi e 
gestisce la 
piattaforma

 Consulta i

cataloghi (se 
disponibili)



 Abilita i Fornitori

Come funziona
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 Abilita i Fornitori

Come funziona

Amministrazione

 Chiedono l’abilitazione nelle 

categorie di interesse

 Pubblica i Capitolati d’Oneri

Fornitori
Fornitori
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 Invia 
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trattative 
dirette (TD)
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presentano 

offerte



Contromisure per tutelare l’economicità

• Porre a base di gara il prezzo individuato tramite una indagine di mercato condotta sul
mercato esterno al MePA

• Se va deserta la “Richiesta di Offerta rivolta ai fornitori abilitati (tutti)”, allora è consentito
uscire dal MePA (nel catalogo non è disponibile alcuna Offerta che rispetti tutti i requisiti)

• Se va deserta la Richiesta di Offerta che realizza una procedura negoziata, allora non è
consentito uscire dal MePA e la procedura negoziata deve essere ripetuta invitando altri
Fornitori



Che cosa dichiarano le Imprese in sede di abilitazione

• Dati dell’impresa: ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la
Camera di Commercio

• Oggetto Sociale

• Legali Rappresentanti e relativi poteri

• Amministrazione della società: Amministratori, quote /diritti reali e di godimento

• Nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 575/1965, e s.m.i. ex art. 9 D.P.R. n. 252/1998

• Dichiarazioni relative all’art. 80: requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici

• Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il Mercato Elettronico



Che cosa dichiarano le Imprese in sede di offerta

• Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura
allegate dalla S.A. alla RDO

• Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla data ultima stipula
indicata dalla S.A.

• Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990



Che cosa dichiarano le Imprese in sede di offerta

• Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di
fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta

• Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in
subappalto di attività oggetto della gara, con relativa percentuale

• Dichiarazione che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla P.A. titolare della RDO e che non ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale



Le responsabilità di Consip

• Pubblicazione del Capitolato d’Oneri e abilitazione delle Imprese

• Effettuazione, conservazione e archiviazione delle Registrazioni di Sistema
che fanno prova dei rapporti tra le parti (art. 23 Regole del Sistema di e-
Procurement)

• Il MEF, Consip e il Gestore del Sistema (salvo quanto previsto nel relativo
rapporto contrattuale con Consip) non saranno in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro
cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i
Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso,
l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento o il
mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement (art. 25 Regole del
Sistema di e-Procurement)



I controlli sull'appaltatore

• I Fornitori, in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, autocertificano il
possesso dei requisiti indicati da Consip nel Capitolato d’Oneri

• Ai fini dell'ammissione e permanenza degli operatori nei mercati elettronici, il
responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 su un campione significativo di operatori (art. 36 del Codice)

• Nelle procedure di affidamento effettuate nei mercati elettronici, la stazione
appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante
qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori verificati a
campione dal responsabile dell'ammissione. (art. 36 del Codice)



Il Capitolato d’oneri



Il Capitolato d’oneri



Il Capitolato d’oneri



Il Capitolato d’oneri



Il Capitolato d’oneri



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (beni)



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (beni)



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (servizi)



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (servizi)



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (servizi)



Il Capitolato d’oneri - Oggetto

La risposta alla domanda

«È legittimo acquistare questo bene/servizio sul MePA?»

la troviamo nei Capitolati Tecnici



Il Capitolato d’Oneri

Le nuove categorie merceologiche sono più omogenee, finalmente non sarà
più consentito invitare, ad esempio:

• imprese di onoranze funebri, alle gare per scrivanie
• carpentieri, alle gare per catering
• produttori di fuochi d’artificio, a gare per bagni chimici
• tipografie a gare per libri, film e musica
• fornitori di fax o stampanti, a gare per strumenti musicali



Il Capitolato d’oneri - Requisiti

Ai fini dell’abilitazione l’Operatore Economico deve
possedere i seguenti requisiti di ordine generale e idoneità
professionale:

• A1) non sussistenza dei motivi di esclusione ex Art. 80 D.Lgs.
50/216

• A2) iscrizione nel registro della Camera di Commercio ovvero
nel Registro delle Commissioni per l’Artigianato ovvero presso i
competenti ordini professionali ovvero dichiarazione di
svolgere attività professionale non organizzata in ordini/collegi
per attività inerenti categorie di abilitazione indicate nel
Capitolato d’Oneri

• A3) non sussistenza della causa interdittiva ex Art. 53, c. 16-ter
del D.Lgs. 165/2001



Il Capitolato d’oneri - Requisiti

Ai fini dell’abilitazione l’Operatore Economico deve
possedere i seguenti requisiti di ordine generale e idoneità
professionale:

• A4) autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 per operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in pesi inseriti in black list (D.M. 4/5/99 e D.M.
21/11/2001)

• A5) solo per i SERVIZI, requisiti di idoneità professionale, ove
previsti, relativi a ciascuna delle Categorie di Abilitazione …
elencati nei Capitolato d’Oneri Servizi

• B) solo per il LAVORI, requisiti di idoneità tecnica



Il Capitolato d’oneri - Requisiti

Al fine di ottenere l’Abilitazione, laddove previsto dai
Capitolati Tecnici allegati al Capitolato d’Oneri, il Fornitore
dovrà inoltre provvedere alla presentazione, previa
sottoscrizione con firma digitale, dei cataloghi di Prodotti,
rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nei
medesimi Capitolati Tecnici



Il Capitolato d’oneri - Requisiti



Il Capitolato d’oneri - Titoli autorizzativi

• Sono inoltre elencati specifici titoli autorizzativi che il
Fornitore deve possedere per poter prestare particolari
servizi ricompresi nell’ambito di operatività di una o più
Categorie di Abilitazione previste.

• L’Operatore Economico che intende prestare tali
particolari servizi nel Mercato Elettronico è tenuto, in
sede di presentazione della domanda di abilitazione, a
dichiarare il possesso del relativo titolo autorizzativo.

(cfr. § 4 - TITOLI AUTORIZZATIVI NECESSARI PER LA PRESTAZIONE DI SPECIFICI SERVIZI)



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV

Categoria 
Merceologica, 

definita tramite 
elenco di codici 

CPV

Un elenco di codici CPV definisce i 

beni o i servizi che possono essere 

oggetto di procedure di acquisto.

Per ogni Categoria sono disponibili 

Schede di RDO



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV

• Ciascuna Scheda di Catalogo consente di definire una 
Offerta di Catalogo tramite requisiti, detti "attributi

Categoria Merceologica, definita 
tramite codici CPV ed a cui 
corrispondono Schede di RdO

Categoria 
Merceologica, 

definita tramite 
elenco di codici 

CPV
Beni e servizi con 
requisiti specifici: 

Catalogo

I prodotti offerti a Catalogo potranno 
essere acquistati tramite Ordine Diretto 
di Acquisto (OdA).
Sono descritti da un sottoinsieme dei 
codici CPV che definiscono la Categoria 
Merceologica



Il Capitolato Tecnico - Codici CPV

Consip ha esteso ciò che è acquistabile all’intera categoria
merceologica definita tramite i relativi codici CPV



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV





Il Capitolato Tecnico - Scheda di Catalogo

• Le Schede di Catalogo relative ad alcuni beni e servizi di cui il Capitolato
Tecnico indica i requisiti minimi consentono di effettuare sia RdO/TD, sia
Ordini Diretti da Catalogo

• Esempio di Schede di Catalogo:
o Scrivanie

o Servizi di telefonia mobile ricaricabile

o Derattizzazione e monitoraggio roditori



Il Capitolato Tecnico - Scheda di Catalogo

ATTRIBUTI COMUNI



Il Capitolato Tecnico - Scheda di Catalogo

ATTRIBUTI SPECIFICI



Appalti di lavori - procedure

• Non è previsto alcun Capitolato Tecnico, è pertanto legittimo ogni appalto
della tipologia dichiarata nel Capitolato d’Oneri (es. "Lavori di manutenzioni
stradali, ferroviarie ed aeree")

• È possibile scegliere le Imprese da invitare in base alla categoria SOA ma non
in base alla relativa classifica di importo



La posizione del TAR

La Sentenza accoglie un ricorso per l’annullamento di una gara sul MePA il cui
oggetto non era ricompreso nel Capitolato Tecnico MePA

Sentenza T.A.R. Sicilia N. 02715/2015 



I percorsi di accesso al portale

• Iniziative – Mercato Elettronico – Elenco - FILTRI
• CREA RDO (visualizza tutte le Scheda di Catalogo e le Scheda di RdO, e aggiunge nel 

carrello quelle selezionate)

• TIPOLOGIA PRODOTTI = VAI AL CATALOGO (visualizza tutte le Schede Catalogo e 
visualizza le Offerte di quella selezionata)



I percorsi di accesso al portale

• Catalogo - Area Merceologica - ... Scheda di Catalogo (la ricerca non considera 
la categoria)
• Catalogo (visualizza le Schede di Catalogo e le relative Offerte)

• Iniziative fuori catalogo (visualizza le Schede di RdO e gli strumenti di acquisizione 
diversi dal MePA)

• Criticità:
• i filtri per "scheda tecnica" consentono di selezionare il nome della "Scheda di RdO" 

oppure solo alcuni attributi specifici

• i filtri spesso sono disponibili progressivamente (ossia uno dopo l’altro) anziché tutti 
contemporaneamente



I percorsi di accesso al portale

• Ricerca
• Prodotti (cerca nel Catalogo senza indicare nome di Categoria e di Scheda di Catalogo)

• Codici Prodotto (Codice Fornitore e Codice Produttore)



Funzione "Esporta i risultati" del Catalogo

• La funzione consente di esportare fino a 10.000 righe di catalogo in un foglio 
Excel

• Il foglio Excel contiene solo gli attributi generali, dunque è inservibile per 
completare le ricerche

Fornitore Codice Identificativo Nome Commerciale Prezzo Unità di misura
Area di Consegna / 

Erogazione
Data ultimo 

aggiornamento
Tipo strumento 

d'acquisto
MONOLIT WEB DI BOI 
PAOLO LOGOS902 CALCOLATRICCE Prezzo: 45,45€ Pezzo SARDEGNA 2017-12-27 18:51:30.946 Mercato Elettronico

SOLUZIONE UFFICIO SRL 1015923

SUPPORTO PER BILANCIA 
AFFRANCATRICE -
IMBALLAGGIO E 
SPEDIZIONE Prezzo: 49,85€ Pezzo ITALIA 2017-11-26 21:20:28.575 Mercato Elettronico

INFORMATICA.NET S.R.L. 1015923

SUPPORTO PER BILANCIA 
AFFRANCATRICE -
IMBALLAGGIO E 
SPEDIZIONE Prezzo: 50,00€ Pezzo ITALIA 2017-02-15 18:42:25.425 Mercato Elettronico

MY TECH DI FIORELLINO 
FRANCO 1896042 ETICHETTATRICE Prezzo: 53,00€ Pezzo ITALIA 2017-02-09 16:05:18.956 Mercato Elettronico
SAT OFFICE SAS DI 
MARILUNGO ROSSELLA & 
C ART300 ART 300 Prezzo: 60,00€ Pezzo

ABRUZZO, CAMPANIA, 
MOLISE, FROSINONE 2017-10-26 11:54:21.673 Mercato Elettronico

FACAU SRL 68833
CONTA/ VERIFICA 
BANCONOTE Prezzo: 87,00€ Pezzo FRIULI VENEZIA GIULIA 2015-12-23 18:02:41.752 Mercato Elettronico

MICROPOST 582zip Verificatore Zip Prezzo: 100,00€ Pezzo ITALIA 2017-09-25 18:03:00.243 Mercato Elettronico

MICROPOST 582Speedy/b rilevatore banconote false Prezzo: 100,00€ Pezzo EMILIA ROMAGNA 2017-09-25 18:03:00.257 Mercato Elettronico



Come funziona: utilizzare la Scheda di Rdo o di Catalogo

Elenco CPV



Come funziona: utilizzare la Scheda di Rdo o di Catalogo

Elenco CPV

visualizza un elenco 
contenente tutte le 
Schede di Catalogo



Come funziona: utilizzare la Scheda di Rdo o di Catalogo

Elenco CPV



Come funziona: utilizzare la Scheda di Rdo o di Catalogo

Elenco CPV



La ricerca delle offerte disponibili nel catalogo



La ricerca delle offerte disponibili nel catalogo



La ricerca delle offerte disponibili nel catalogo



La ricerca delle offerte disponibili nel catalogo



La ricerca delle offerte disponibili nel catalogo



La ricerca delle offerte disponibili nel catalogo



La ricerca delle offerte disponibili nel catalogo



Esaminiamo il Catalogo

• Esaminiamo con molta prudenza il Catalogo del MePA: esso contiene anche
Offerte difformi dai Capitolati Tecnici e pertanto illegittime

• La presenza di una Offerta nel Catalogo non ne assicura la legittimità né la
rispondenza al Capitolato Tecnico



Come produrre una RdO

❖ Selezionare l’articolo di interesse e successivamente cliccare “aggiungi al
carrello”

❖ A questo punto cliccare su “crea RdO”



Appendice – il lancio della RdO
(argomento successivo a pag. 213)



Come produrre una RdO

• Il sistema fornisce in qualsiasi momento lo “stato di predisposizione” 
indicando visivamente gli passo residui

• È possibile interrompere la procedura in qualsiasi momento per poi 
riprenderla in Area Personale -> Negoziazioni -> MePA -> Bozze in 
composizione -> Recupera



passo 1: denominazione e parametri

Il numero servirà a identificare la RdO in qualunque 
momento



passo 1: denominazione e parametri

• Modalità di selezione dei fornitori da invitare:
• RdO aperta, avviso pubblico sul portale

• Selezione degli operatori economici da invitare, consente di invitare i fornitori, da uno 
a tutti

• Formulazione dell'offerta economica
• Valori economico (€): in ogni scheda tecnica sarà presente un campo "Prezzo" che, 

moltiplicato per la relativa quantità, concorre al prezzo complessivo offerto

• Percentuali di ribasso: il sistema chiede di indicare un nome, un peso e una formula 
per ogni "parametro percentuale di ribasso" che deve essere offerto dai concorrenti 
(sia in caso di PPB che OEPV), senza che tali parametri siano indicati nella "Scheda 
Tecnica"



passo 1: denominazione e parametri

• Criterio di aggiudicazione:
• Prezzo più basso

• Offerta Economicamente più vantaggiosa
La "Gestione avanzata del punteggio economico" consente di attribuire parte dei punti economici al 
prezzo complessivo offerto ed i restanti agli elementi economici che vengono inseriti nella scheda 
tecnica

• Esclusione automatica delle offerte anomale

Apponendo il SI alla voce Esclusione automatica delle offerte anomale si informano i concorrenti circa la
possibilità di procedere all’esclusione delle offerte considerate “anomale” senza chiedere ulteriori
informazioni/integrazioni (art. 97, comma 8, D. Lgs. 50/2016,). In concreto, pertanto, il sistema non
eseguirà in automatico, ma si dovrà comunque procedere alla loro esclusione in modalità manuale



passo 1: denominazione e parametri

❖ È possibile, in diversi passo della procedura, allegare
documentazione aggiuntiva prodotta dall’Amministrazione
inerente le modalità di espletamento della procedura -> solo
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

❖ È opportuno inserire nella documentazione ogni elemento
necessario alla corretta valutazione da parte delle imprese delle
regole di partecipazioni e delle condizioni di fornitura



passo 1: richiedere Documenti



❖ Al passo 1, tra i “documenti richiesti” di carattere amministrativo di gara, ci sono
2 richieste standard già inserite a sistema, utili a consentire l’inserimento di
documenti relativamente a specifiche forme di partecipazione (RTI/Consorzi o
Avvalimento).

passo 1: richiedere Documenti



passo 2.1: offerta al prezzo più basso

Compare solo in caso di scelta “percentuali al 
rialzo” al passo 1

Inserire il peso del parametro da ribassare (es. 
oggetto della Fornitura). Attenzione, il sistema 
consente momentaneamente di proseguire anche 
in presenza di omissione!



passo 2.1: offerta al prezzo più basso



passo 2.1: offerta economicamente più vantaggiosa



passo 2.1: offerta economicamente più vantaggiosa

❖ Di base i punti economici sono assegnati sull'offerta economica complessiva
(prezzi unitari offerti per le quantità richieste). Per situazioni più complesse è
prevista la GESTIONE AVANZATA DEL PUNTEGGIO ECONOMICO:



❖ Le formule che vengono messe a disposizione sono caratterizzate
da 2 elementi:
✓ Linearità dei punteggi: le formule possono essere “lineari” o

“non lineari” in relazione a quanto i punteggi acquisiti dalle
offerte si distribuiscono su una ideale retta di interpolazione
dei punteggi

✓ Interdipendenza tra i punteggi: le formule si distinguono in:
• “interdipendenti”: si attribuisce il punteggio a ciascuna

offerta in base all’offerta fatta dagli altri concorrenti
(massimo del punteggio alla migliore offerta)

• “a punteggio assoluto”: attribuisce il punteggio a
ciascuna offerta in base a predeterminate combinazioni
offerte/punteggi e non garantisce l’attribuzione del
massimo del punteggio alla migliore offerta.

passo 2.1: formule di valutazione



❖ Esistono due ulteriori modalità di attribuzione del punteggio, entrambe “a
punteggio assoluto” valide per l’attribuzione del punteggio tecnico:

✓ Elenco range: in presenza di un elemento valorizzabile con un numero,
attribuisce punteggio in base all’intervallo di valori nei quali il valore
inserito va a collocarsi

✓ Elenco scelte: attribuisce punteggio ad una o più scelte tra quelle
disponibili

passo 2.1: formule di valutazione



passo 2.1: richiedere documenti

❖ Le richieste di carattere tecnico/economico possono essere
predisposte in corrispondenza del passo “Lotto” – passo 2.1.

❖ Qui tra i “documenti richiesti”, ci sono due richieste già inserite a
Sistema, necessarie ai fini della partecipazione delle imprese:
✓ Offerta Tecnica: predisposta dal sistema seguendo lo schema

delle caratteristiche tecniche definite dall’Amministrazione
con i relativi valori inseriti dal Fornitore

✓ Offerta Economica: predisposta automaticamente dal sistema
per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già
predefinite e non modificabili.



passo 2.1: richiedere documenti



passo 3.1

❖ Offerta economicamente più vantaggiosa
❖ Per completare l’inserimento delle informazioni tecniche relative a

ciascun lotto
❖ Ci sono tante schede tecniche quanti sono gli articoli presenti nel

carrello

1 2



passo 3.1: modifica scheda



passo 3.1: punteggi

❖ Nel solo caso di “offerta economicamente più vantaggiosa” il sistema propone
inoltre una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi (cfr. link “valutazione).

❖ I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
✓ Attribuzione automatica: se i punti sono associati a specifici valori inseriti

nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal
Sistema

✓ Attribuzione da Commissione: se i punti sono in capo alla Commissione, si
dovranno valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

Nella situazione di partenza, il punteggio tecnico massimo è tutto in carico alla 
Commissione, mentre il punteggio economico massimo è attribuito 
automaticamente dal Sistema in base al Valore complessivo dell’offerta (prodotto 
dei prezzi unitari per le quantità degli oggetti di fornitura richiesti nel singolo 
Lotto)



passo 3.1: punteggi



I criteri di valutazione tabellari nel MePA

• I punteggi tabellari possono essere attribuiti alle caratteristiche aventi Regola 
di ammissione “Lista di scelte”

• Un punteggio specifico viene associato a ciascuna scelta selezionabile dal 
Concorrente



I criteri di valutazione quantitativi nel MePA

• I punteggi quantitativi possono essere attribuiti alle caratteristiche aventi 
Regola di ammissione:
• “Valore minimo ammesso”, abbinato al valore minimo offribile

• “Valore massimo ammesso”, abbinato al valore massimo offribile

• “Valori compresi tra”, abbinato a valore minimo e massimo separati da ";"

• I punteggi possono essere associati tramite le formule:
• “Lineare semplice" (a punteggio assoluto)

• "Lineare min-max" (interdipendente)

• "Concava alla migliore offerta" (interdipendente)

• "Elenco Range" (un punteggio per ciascun intervallo di valori offerti)



Lineare semplice (a punteggio assoluto)

il punteggio aumenta se il 

valore offerto diminuisce

valore limite offerto oltre il quale 
il punteggio non aumenta

valore massimo offerto oltre il 
quale il punteggio è zero

valore minimo offerto oltre il 
quale il punteggio è zero



Lineare min-max (interdipendente)

• alla migliore offerta presentata è attribuito il punteggio massimo

• alla peggiore offerta presentata è attribuito punteggio zero

il punteggio aumenta se il 

valore offerto diminuisce



Concava alla migliore offerta (interdipendente)

il punteggio aumenta se il 

valore offerto diminuisce

valore massimo offerto oltre 
il quale il punteggio è zero



Elenco range (a punteggio assoluto)

intervallo a cui corrisponde il 
punteggio indicato



Elenco range (a punteggio assoluto)

intervallo a cui corrisponde il 
punteggio indicato



passo 3.1

❖ Base d’asta oppure valore presunto
❖ Eventuali oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
❖ Definire i termini di pagamento scegliendo tra le opzioni

disponibili.
❖ Mantenere o modificare gli indirizzi di fatturazione e di consegna

che il sistema propone automaticamente



passo 4: invito dei Fornitori



passo 4: invito dei Fornitori



I criteri di valutazione tabellari nel MePA

• I punteggi tabellari possono essere attribuiti alle caratteristiche aventi Regola 
di ammissione “Lista di scelte”

• Un punteggio specifico viene associato a ciascuna scelta selezionabile dal 
Concorrente



I criteri di valutazione quantitativi nel MePA

• I punteggi quantitativi possono essere attribuiti alle caratteristiche aventi 
Regola di ammissione:
• “Valore minimo ammesso”, abbinato al valore minimo offribile

• “Valore massimo ammesso”, abbinato al valore massimo offribile

• “Valori compresi tra”, abbinato a valore minimo e massimo separati da ";"

• I punteggi possono essere associati tramite le formule:
• “Lineare semplice" (a punteggio assoluto)

• "Lineare min-max" (interdipendente)

• "Concava alla migliore offerta" (interdipendente)

• "Elenco Range" (un punteggio per ciascun intervallo di valori offerti)



Lineare semplice (a punteggio assoluto)

il punteggio aumenta se il 

valore offerto diminuisce

valore limite offerto oltre il quale 
il punteggio non aumenta

valore massimo offerto oltre il 
quale il punteggio è zero

valore minimo offerto oltre il 
quale il punteggio è zero



Lineare min-max (interdipendente)

• alla migliore offerta presentata è attribuito il punteggio massimo

• alla peggiore offerta presentata è attribuito punteggio zero

il punteggio aumenta se il 

valore offerto diminuisce



Concava alla migliore offerta (interdipendente)

il punteggio aumenta se il 

valore offerto diminuisce

valore massimo offerto oltre 
il quale il punteggio è zero



Elenco range (a punteggio assoluto)

intervallo a cui corrisponde il 
punteggio indicato



Elenco range (a punteggio assoluto)

intervallo a cui corrisponde il 
punteggio indicato



La funzionalità di sorteggio dei Fornitori da invitare



La funzionalità di sorteggio dei Fornitori da invitare

• Lo strumento "SORTEGGIA" consente di estrarre una quantità desiderata di
Imprese dall'insieme risultante dopo l'applicazione dei filtri (il filtro sulla
Categoria merceologica di Abilitazione è obbligatorio).

• L’operazione "SORTEGGIA":
• può essere eseguita una sola volta per ogni RdO

• i sorteggiati non possono essere rimossi dalla lista degli Invitati

• gli esiti del sorteggio sono registrati e conservati



La funzionalità di sorteggio dei Fornitori da invitare

• la funzione effettua un sorteggio che non prevede pari probabilità di invito
tra tutte le Imprese, ma una probabilità minore all’aumentare del numero di
inviti che una Impresa ha ricevuto negli ultimi 12 mesi

• Di conseguenza, la funzionalità chiamata "SORTEGGIA" non effettua un
sorteggio bensì una rotazione su base statistica



La funzionalità di sorteggio dei Fornitori da invitare

• La funzione SORTEGGIA realizza un criterio di rotazione dipendente dalla 
quantità di inviti ricevuti da tutta la Pubblica Amministrazione

• La funzione SORTEGGIA effettua una rotazione senza tenere conto di:
• fascia di prezzo dell'appalto

• settore merceologico dell'appalto (le cosiddette "categorie" del MePA, qualora fossero 
considerate dall'algoritmo, sono comunque troppo ampie)

• ente appaltante



La funzionalità di sorteggio dei Fornitori da invitare

• lo strumento "SORTEGGIA" non risulta rispondente alla normativa vigente in 
tema di sorteggio e rotazione degli inviti

• riguardo la legittimità degli strumenti del MePA, l'art. 46 comma 6 delle 
Regole del Sistema di e-Procurement recita:

Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l’unico 
soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità … degli 

Strumenti… disponibili all’interno del Mercato Elettronico.



Il sorteggio dei Fornitori da invitare



Il sorteggio dei Fornitori da invitare



passo 5: impostare termini temporali



Come produrre una RdO: riepilogo



La valutazione delle offerte

• L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su
passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste amministrativa,
tecnica, economica

• Per chiudere la valutazione di una busta e passare alla successiva, è
necessario dare una valutazione a TUTTI i documenti inviati dalle imprese
concorrenti

• Ogni operazione di apertura e chiusura di una “busta” è definitiva e
determina il definitivo congelamento delle valutazioni effettuate, pertanto
non è possibile tornare alla valutazione e modificare le scelte effettuate



La valutazione delle offerte: se ci siamo sbagliati …

È possibile richiedere un intervento tecnico a Consip:

• Inoltrare richiesta via PEC utilizzando esclusivamente l’apposto modulo
disponibile nella sezione help >Modulistica > “Richiesta interventi a
sistema”

• interventi.sistema@postacert.consip.it

• La richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal PO intestatario della
RdO in esame

• Consip, previa verifica circa la fattibilità dell’intervento, provvederà al
reset di tutti i lotti previsti, riportando cioè la procedura alla fase di
valutazione della busta amministrativa



La valutazione delle offerte



La valutazione delle offerte

Prima dell’apertura delle buste possiamo monitorare le offerte ricevute 

accedendo alla sezione GARE IN ESAME -> BUSTE PRESENTATE



La valutazione delle offerte

Se alla chiusura dei termini nessun concorrente ha inviato offerta in nessuno dei 

lotti in cui si articola la RdO, il sistema metterà a disposizione un report che 

attesta che la gara è andata deserta



La valutazione delle offerte

Qualora un’impresa volesse ritirare la 
propria offerta, potrà farlo

autonomamente senza necessità di richiesta 
all’Amministrazione, purché

effettui l’operazione di “Ritiro Offerta” entro 
i termini di chiusura per la

presentazione offerte



La Commissione di Gara

La funzionalità “Commissione di gara” consente al PO la 

configurazione a sistema dei ruoli di una commissione di gara



La Commissione di Gara

• È possibile profilare i ruoli di una Commissione (Presidente e altri membri)

• Il PO trasferisce integralmente le attività di esame delle offerte al Presidente
della Commissione così individuato. Ai membri di commissione vengono
attribuiti poteri di sola visualizzazione delle offerte

• Al presidente vengono affidate le attività di apertura e chiusura delle “buste”
di gara e di valutazione di tutti i documenti presentati dai concorrenti,
consentendogli di procedere fino all’ aggiudicazione provvisoria. Il PO potrà
solo procedere all’aggiudicazione definitiva e successiva stipula

• Presidente e Membri di Commissione continuano ad accedere all’esame delle
offerte fino alla revoca dei privilegi



La Commissione di Gara



La Commissione di Gara



La Commissione di Gara

Le comunicazioni con i fornitori sono relative alla Commissione di gara e ad uso 

esclusivo in lettura e scrittura del Presidente di commissione 



Sorteggio dei Concorrenti per la comprova dei requisiti



Sorteggio dei Concorrenti per la comprova dei requisiti

Gli esiti del sorteggio sono notificati ai Concorrenti



Anomalia di Offerta

• Il MePA non è stato aggiornato alle modalità di calcolo dell’anomalia 
dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso previste dal DL 
18 aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3)



La valutazione delle offerte

Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, è possibile avviare le
operazioni di valutazione accedendo alla sezione appena disponibile che si chiama “ESAME
DELLE OFFERTE”

• BUSTA AMMINISTRATIVA

• BUSTA TECNICA (solo in caso di OEPV)

• BUSTA ECONOMICA



La seduta pubblica

• Viene attivata automaticamente la seduta pubblica per dare informazione del 
risultato dell’operazione ai concorrenti che ne hanno diritto in tali 
circostanze:
• apertura di una busta

• formazione della graduatoria

• aggiudicazione della gara

• Il PO o, in alternativa il Presidente di commissione viene avvisato del 
contenuto specifico delle informazioni visibili ai concorrenti

• Il Sistema non invia ai concorrenti alcuna comunicazione per informarli 
dell'attivazione della seduta pubblica



La seduta pubblica

Il sistema consente automaticamente ai concorrenti di prendere visione di
differenti informazioni in funzione della fase della procedura che si sta
iniziando:

• Busta Amministrativa: n.ro documenti inviati telematicamente dai concorrenti ed
offerte non ammesse

• Busta Tecnica: n.ro documenti inviati telematicamente da ogni concorrente ammesso
e le eventuali esclusioni effettuate

• Busta Economica: n.ro documenti inviati telematicamente, il Punteggio Tecnico totale
attribuito, i valori offerti sulle singole componenti economiche richieste in gara e le
eventuali esclusioni effettuate. Al termine: Punteggio economico totale, Punteggio
complessivo ed eventuali esclusioni effettuate

• Aggiudicazione provvisoria e di Aggiudicazione definitiva: designazione effettuata.



Busta amministrativa



Busta amministrativa



Busta amministrativa



Busta amministrativa



Busta tecnica (in caso di OEPV)

Prima di accedere ai contenuti dell’offerta è disponibile in corrispondenza del nome di 

ciascun concorrente l’accesso alla Documentazione amministrativa sottoposta in fase di 

abilitazione (clicando sul nome del concorrente)



Busta tecnica (in caso di OEPV)



Busta tecnica (in caso di OEPV)



Busta tecnica (in caso di OEPV)



Busta tecnica (in caso di OEPV)



Busta tecnica (in caso di OEPV)



Busta economica



Busta economica



Graduatoria



Graduatoria



Aggiudicazione provvisoria



Aggiudicazione provvisoria

Un PI può seguire il processo fino all’aggiudicazione provvisoria



Aggiudicazione definitiva



Aggiudicazione definitiva

Dopo l’effettuazione delle verifiche …



Stipula del Contratto



Stipula del Contratto



Trattativa diretta - Conclusione



Trattativa diretta - Conclusione



Trattativa diretta - Conclusione



Che cosa è l’Area Comunicazioni del MePA?

• È l’apposita area interna al MePA ad accesso riservato, usata da Enti e
Imprese per le comunicazioni nell’ambito del Sistema

• È un’area del MePA che deve essere consultata esclusivamente tramite web
browser

• NON è l’indirizzo di posta elettronica

• NON è l’indirizzo di PEC



L’Area Comunicazioni del MePA ha valore legale

“il Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell’Area
Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali
vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da
questo dichiarati, quali il numero di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata e la sede legale”

(art. 22 Regole Sistema di e-Procurement allegate ai bandi MePA)



L’Area Comunicazioni del MePA ha valore legale

Ciò significa che:

• La presenza di una comunicazione nell’Area Comunicazioni (o nel MePA) produce i
propri effetti di legge a prescindere dal consenso o dall'accettazione del
destinatario

• Ogni Impresa deve monitorare l’area Comunicazioni e il MePA

Il Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2020 n. 10550 ha ritenuto necessario l'invio di
una PEC per comunicazioni di soccorso istruttorio, ossia "con forme telematiche tali
da garantire con ragionevole certezza che la comunicazione sia giunta presso il
domicilio elettronico del destinatario in modo da poter desumere che questi possa
averne avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria "



Un Ente può scegliere se usare l’Area Comunicazioni

• un Ente può scegliere caso per caso se comunicare con l’Impresa tramite:
oArea Comunicazioni

o altri recapiti (PEC, fax, lettera presso Sede Legale)

• Consip può scegliere caso per caso se comunicare con l’Impresa tramite:
oArea Comunicazioni

o altri recapiti (PEC, fax, lettera presso Sede Legale)

oqualsiasi pagina del MePA

• Eccezione alla regola è tuttavia rappresentata dalle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del Codice, ovvero le comunicazioni di natura
individuale e/o escludente, che lo stesso art. 76 c. 6, stabilisce che debbano
obbligatoriamente effettuarsi tramite PEC (TAR Lazio n. 10550/2020)



L’Area Comunicazioni del MePA è divisa in due sezioni

• Sezione “MESSAGGI PERSONALI”, dal CRUSCOTTO

• Sezione “COMUNICAZIONI”, interna ad ogni singola RdO



• Comunicazione del lancio di nuove RdO:

• Comunicazioni inerenti le RdO:

“MESSAGGI 
PERSONALI”

Casella e-mail 
personale

Sezione 
“COMUNICAZIONI” di 

ogni RdO

Modifiche di RdO a cui 
l’Impresa è invitata

SI NO NO

Messaggi inviati dagli Enti 
riguardanti RdO a cui l’Impresa 

è invitata
SI SI SI

Messaggi inviati dagli Enti 
riguardanti RdO aperte a tutti

NO NO SI

“MESSAGGI 
PERSONALI”

Casella e-mail 
personale

RdO aperte a tutti NO NO

RdO con invito 
dell’Impresa

SI NO

Come le Imprese ricevono le comunicazioni sulle RdO



RdO: comunicazioni

• Nel caso di RdO inviata a tutti i Fornitori non è possibile inviare una 
comunicazione a destinatari specifici, bensì esporre “Comunicati” che non 
saranno oggetto di un invio, ma saranno rese disponibili nel dettaglio della 
RDO a chiunque vi acceda per consultarne i dettagli.

• L’Amministrazione è tenuta a comunicare (art. 79, comma 5 del Codice degli 
Appalti):
• l’aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipula, entro un termine non 

superiore a 5 giorni

• l'esclusione, entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione

• la decisione di non aggiudicare un appalto



RdO: comunicazioni



APPENDICE

Il Contratto e l’imposta di bollo



Il Contratto e l’imposta di Bollo

• Il contratto è stipulato per scrittura privata, tramite scambio di documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante

• L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 96/E del 16/12/2013 ha chiarito che il
Documento di Accettazione e di Ordine Diretto, che contengono tutti i dati essenziali del
contratto, sono assoggettati ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte
prima, allegata al DPR n. 642/1972

• L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 954-15/2017 ha chiarito che contratti di valore
inferiore a € 40.000 stipulati con scambio di lettere scontano l’imposta di bollo solo in caso
di registrazione, tuttavia non risulta che tale fattispecie possa applicarsi al caso della RdO

• L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n° 370 del 10/09/2019 ha chiarito che anche i
contratti di importo inferiore a € 40.000 stipulati sul MePA sono soggetti a imposta di bollo

• il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare … il rispetto delle norme sull'imposta di
bollo" (art. 53 Regole Sistema di e-Procurement)



Il Contratto e l’imposta di Bollo

• Nel recente Interpello 956-471/2018 inerente il pagamento dell'imposta di bollo sul MePA,
l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia ha chiarito che le Amministrazioni
Pubbliche diverse dallo Stato sono obbligate in solido per il pagamento dell’imposta e
delle eventuali sanzioni amministrative



La disciplina del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)
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Accordo Quadro



Caratteristiche generali

Il Sistema Dinamico è disciplinato dall’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli
Appalti Pubblici)



Caratteristiche generali

Il Sistema Dinamico segue le regole della procedura ristretta:



Caratteristiche generali

Il Sistema Dinamico segue le regole della procedura ristretta:

Quando un Ente lancia una gara deve 
invitare tutti i Fornitori ammessi al Sistema 
Dinamico, pur potendo fissare i requisiti che 
devono essere soddisfatti da chi intende 
presentare Offerta in gara



Caratteristiche generali

I termini per la presentazione delle domande di ammissione e delle offerte



SDAPA vs MePA

Presenta grandi analogie col Mercato Elettronico:

• gli Enti eseguono procedure di acquisto in autonomia sfruttando una
piattaforma telematica gestita da Consip

• Consip ha definito la disciplina per la procedura di partecipazione delle
Imprese (detta "ammissione")

• Consip ha definito una disciplina che vincola l'oggetto degli appalti
stipulabili



SDAPA vs MePA

Presenta poche differenze col Mercato Elettronico:

• gli appalti possono avere valore anche superiore alla soglia comunitaria

• si applicano le regole della Procedura Ristretta

• nella documentazione che disciplina il Sistema Dinamico Consip stabilisce in
modo molto più dettagliato e limitativo il contenuto degli appalti stipulabili

• nella documentazione che disciplina il Sistema Dinamico Consip limita anche
i criteri di valutazione delle Offerte che gli Enti devono utilizzare



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Amministrazioni

Fornitori



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il Bando ISTITUTIVO



Il Bando Istitutivo

• Il Bando Istitutivo Consip definisce:
• durata

• valore complessivo degli appalti stipulabili nel periodo di durata

• sito web ove consultare la documentazione

• categorie merceologiche

• requisiti delle Imprese

• criteri di aggiudicazione

• Possono essere indicati riferimenti al quantitativo massimo ammissibile degli
appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti
saranno eseguiti



Il Bando Istitutivo



Il Bando Istitutivo



Il Bando Istitutivo



Il Bando Istitutivo



Il Capitolato d’Oneri



Requisiti di capacità economica e finanziaria



Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria 
non sono richiesti per la ammissione ma per 
essere invitati agli appalti specifici, in base 
alla classe di fatturato dichiarato



Il Capitolato d’Oneri



Il Capitolato Tecnico

Il Capitolato Tecnico costituisce un allegato al Capitolato d’Oneri e contiene:
• La descrizione e i requisiti dei beni/servizi ricompresi nelle Categorie Merceologiche di

Ammissione



Il Capitolato Tecnico

Il Capitolato Tecnico costituisce un allegato al Capitolato d’Oneri e contiene:
• eventuali vincoli sui criteri di aggiudicazione da inserire nell’Appalto Specifico



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il Bando ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE



Come funziona

• Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema

• L’ammissione non comporta l’aggiudicazione di alcun Contratto

• CONSIP concede a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del 
sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi 
al sistema



Come funziona

Chi può essere ammesso

• imprese individuali

• società commerciali

• società cooperative

• consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro

• consorzi stabili

• reti di impresa

Come essere ammessi

• dichiarare di soddisfare i requisiti richiesti nel Bando



Come funziona

Presentazione della Domanda di Ammissione (Impresa)

• può essere inviata durante il periodo di vigenza del Bando Istitutivo

• contiene i dati anagrafici del legale rappresentante e dell’impresa

• contiene la forma di partecipazione

• contiene le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti

• contiene la dichiarazioni di capacità economica e tecnica

• contiene la dichiarazione della capacità a fornire tutti o parte dei 
prodotti/gruppi di prodotti oggetto dello SDA, nel rispetto di caratteristiche 
tecniche e livelli di servizio minimi



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

 Valuta le DOMANDE DI AMMISSIONE

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il BANDO ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE



Come funziona

• Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando istitutivo nella GUUE

• Valutazione delle domande di ammissione
• verifica della conformità delle domande di ammissione entro 10 giorni dalla

presentazione

• comunicazione dell’esito della valutazione

• procedure di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni presentate in fase di
domanda di ammissione



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il BANDO ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE

 Valuta le DOMANDE DI AMMISSIONE

 Rende 

disponibile 
iniziativa



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

 Avviano Appalto 

Specifico

 Inviano offerte

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il BANDO ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE

 Valuta le DOMANDE DI AMMISSIONE

 Rende 

disponibile 
iniziativa



L'Appalto Specifico

• L’operatore economico non ancora ammesso allo SDAPA al momento
dell’invio di una lettera di invito (da parte della PA contraente) non potrà
partecipare al relativo Appalto Specifico

• Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno 10 giorni dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte



La documentazione che disciplina l'Appalto Specifico

Capitolato d’oneri:

• disciplina le modalità di svolgimento della gara sullo SDAPA

• Consip fornisce agli Enti uno schema che non può essere modificato ma solo 
integrato con le informazioni relative all’Appalto Specifico, ad esempio:

• contatti dell’Amministrazione,

• termini entro cui potranno essere richiesti chiarimenti

• nominativo del Responsabile del Procedimento (RUP)

• classe di fatturato richiesta come requisito di partecipazione



La documentazione che disciplina l'Appalto Specifico

Capitolato Tecnico:

• stabilisce i requisiti minimi della fornitura

• una parte è generata automaticamente dal Sistema SDAPA in base alle 
informazioni inserite, viene integrato liberamente dall’Amministrazione

• Contiene:
• base d’asta,
• modalità di calcolo dell’offerta
• criteri di valutazione

Schema di contratto e/o Allegati al Capitolato Tecnico

• descrivono ulteriori caratteristiche dei prodotti e servizi richiesti e le modalità 
di esecuzione del contratto



La documentazione che disciplina l'Appalto Specifico

• DUVRI, documento di valutazione dei rischi da interferenze, da allegare 
qualora si prevedano rischi da interferenza qualunque ne siano i conseguenti 
costi

• Modello di dichiarazione di avvalimento (da allegare solo se siano previsti 
requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnica): costituita da 
dichiarazione di avvalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del 
requisito dell’impresa ausiliaria



La vetrina dei Bandi SDAPA



La vetrina dei Bandi SDAPA



La vetrina dei Bandi SDAPA



Le caratteristiche del Bando



Le caratteristiche del Bando



Le caratteristiche del Bando



Le caratteristiche del Bando



Le caratteristiche del Bando



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico

In funzione della specifica 
iniziativa, alcune scelte 
potrebbero essere imposte



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico

• Le richieste amministrative di gara sono:
✓Dichiarazione sostitutiva di partecipazione: prodotto automaticamente dal sistema,

contiene una serie di dichiarazioni rese ai fini della partecipazione (forma di
partecipazione, lotti di interesse, eventuali classi tecnico/finanziarie, conferma di
dichiarazioni rese in fase di ammissione, non attuazione di pratiche lesive/restrittive
della concorrenza etc.).

✓Dichiarazioni di costituzione in R.T.I. / Consorzio: copia dell’atto notarile di mandato
speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio ovvero del contratto di rete.

✓Documentazione amministrativa aggiuntiva: es. copia del documento attestante
l’attribuzione del PASSOE (AVCPASS).

✓Eventuale documentazione relativa all’avvalimento: il concorrente dovrà produrre,
nel caso, dichiarazioni in conformità a quanto allegato all'Appalto Specifico.



La creazione di un Appalto Specifico

• Le richieste amministrative di lotto sono:
• pagamento contributo ANAC: ricevuta del pagamento del contributo all’ANAC.

• cauzione provvisoria ed ulteriori documenti a corredo: la documentazione deve essere 
caricata on-line e inviata tramite la piattaforma oppure inviata in forma cartacea. In 
caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione 
provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il 
numero di Lotti per cui la cauzione è prestata. Il concorrente dovrà, inoltre, produrre 
l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario 
iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia 
per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario



Appendice – La creazione dell'Appalto Specifico
(argomento successivo a pag. 294)



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico

CONSIP chiama "requisiti" documenti o dichiarazioni che devono essere resi 
dai concorrenti. Esempi di altri Bandi SDAPA:



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 2: oggetto della fornitura

• Nella sezione di sinistra si trovano tutti gli articoli con riferimento al Bando 
Istitutivo in oggetto

• La sezione di destra si riferisce all’oggetto di fornitura dell'Appalto Specifico

• Occorre compilare la sezione di destra trascinandoci dentro gli articoli 
presenti nella sezione di sinistra



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 2: oggetto della fornitura

• Se un articolo primario possiede articoli secondari (accessori), il
trascinamento del primo comporterà automaticamente la selezione dei
secondi, che, comunque, potranno essere selezionati ed eliminati mediante il
pulsante ELIMINA.

• È previsto anche il recupero di un accessorio erroneamente eliminato,
selezionando l’articolo primario e il pulsante “RECUPERA ACCESSORI”.

• Una volta trascinati nella tabella di destra gli articoli di interesse, dovranno
essere definiti la quantità ed il lotto di riferimento per ciascun
prodotto/servizio.



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 2: oggetto della fornitura

Assegnare sempre il n.ro del Lotto di 
riferimento



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti

Occorre inserire, per ciascun lotto, la
base d’asta o totale presunto e definire
le caratteristiche tecniche dell’oggetto
di fornitura



La creazione di un Appalto Specifico

• In caso di lotti costituiti da più articoli, esiste la possibilità di inserire la base 
d’asta per ciascun articolo. In questo ultimo caso il valore complessivo della 
base d’asta per lotto sarà calcolato automaticamente dal sistema, sommando 
le singole basi d’asta

• Solo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte 
superiore della pagina compare una tabella ove inserire dati con riferimento 
ai criteri di valutazione



La creazione di un Appalto Specifico

• Le impostazioni predefinite prevedono che:
• il punteggio tecnico viene attribuito “In valutazione alla Commissione”,

• il punteggio economico viene calcolato automaticamente dal sistema.

• Cliccando sul pulsante “MODIFICA SCHEDA” è possibile istruire il sistema per 
calcolare automaticamente anche i punteggi tecnici. Prima è però necessario 
definire le caratteristiche tecniche di ogni singolo articolo, specificando valori 
e regole ammesse per guidare il fornitore nella compilazione dell’offerta.



La creazione di un Appalto Specifico



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

• Le richieste tecnico/economiche di lotto sono:
• Documento di offerta tecnica: documento firmato digitalmente dai concorrenti e 

prodotto automaticamente dal sistema in base alle caratteristiche tecniche inserite sul 
Sistema.

• Eventuale documentazione coperta da riservatezza: indicazione da parte del 
concorrente delle parti dell’offerta tecnica coperte da riservatezza.

• Documento di offerta economica: documento firmato digitalmente dai concorrenti e 
prodotto dal sistema in base ai dati inseriti in fase di offerta. In esso sono indicati dai 
concorrenti i costi della sicurezza. Tali costi non vengono computati nell'offerta 
economica e potranno essere valutati dalla commissione ai fini dell'anomalia 
dell'offerta.

• Eventuale ulteriore documentazione di carattere tecnico e/o economico richiesta 
dall’Amministrazione.

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 3: gestione lotti – compilazione massiva articoli



La creazione di un Appalto Specifico

Nel primo foglio del file excel occorre inserire i dati di lotto
e, in particolare, il CIG e la base d’asta (oppure il totale
presunto).

Se si sceglie il 
CARICAMENTO MASSIVO



La creazione di un Appalto Specifico

• In tutti gli altri fogli del file excel occorre invece inserire i
dati richiesti per singolo articolo.



La creazione di un Appalto Specifico

• Completata la fase di gestione lotti, occorre cliccare sul link “SCARICA 
CAPITOLATO TECNICO” e generare automaticamente il file prodotto dal 
sistema in base ai dati sin qui inseriti.

• Tale documento, modificato ed integrato e dovrà essere firmato digitalmente 
e allegato nel campo “Capitolato Tecnico” della sezione “Allegati” del Bando. 



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 4: date

I termini temporali da inserire devono coincidere con quelli indicati nel Capitolato 
d’Oneri



La creazione di un Appalto Specifico

Passo 5: invito fornitori



La disciplina degli Accordi Quadro
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Accordo Quadro



Modello di funzionamento

L'Accordo Quadro è disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli
Appalti Pubblici)



Modello di funzionamento

Gli appalti basati su un Accordo Quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alla condizioni fissate nell’Accordo Quadro



Modello di funzionamento

Nel caso di un solo operatore economico, l’Accordo Quadro fissa i limiti delle
condizioni di fornitura ma l’Amministrazione Aggiudicatrice può chiedere
all’Aggiudicatario di completare/integrare, qualora necessario, la propria
offerta



Modello di funzionamento

Nel caso di un più operatori economici, l’Accordo Quadro è eseguito secondo
una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell‘Accordo Quadro, senza riaprire il
confronto competitivo (art. 54, comma 4, lett. a)

b) in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente
alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo
di cui alla lettera c) (art. 54, comma 4, lett. b)

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici (art. 54,
comma 4, lett. c)



Modello di funzionamento

AQ multifornitore, nessuna riapertura del confronto competitivo:



Modello di funzionamento

AQ multifornitore, parziale riapertura del confronto competitivo:



Modello di funzionamento

AQ multifornitore, riapertura del confronto competitivo:



Modello di funzionamento

L’Amministrazione Aggiudicatrice riapre il confronto competitivo basandosi
sulle condizioni fissate nell’Accordo Quadro ovvero precisandole qualora
necessario:



Modello di funzionamento

In sintesi:

• L'Accordo Quadro è un accordo concluso tra una Stazione Appaltante e uno o più
operatori economici

• L'Accordo Quadro disciplina le modalità di un eventuale rilancio del confronto
competitivo. L’affidamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro può pertanto
avvenire all’esito dello svolgimento di due fasi procedurali:
• la prima fase che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua stipula;

• la seconda fase: che si caratterizza per l’affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.

• I singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le
Amministrazioni ed il Fornitore in base alle modalità ed i termini indicati
nell'Accordo Quadro



Modello di funzionamento

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori



Modello di funzionamento

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il Bando di Gara per 

l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro



Modello di funzionamento



Modello di funzionamento



Modello di funzionamento

Il Capitolato d’Oneri definisce le modalità di aggiudicazione:

Il Capitolato d’Oneri definisce i criteri di aggiudicazione dell’AQ (prima fase):



Modello di funzionamento

Il Capitolato d’Oneri definisce le modalità di aggiudicazione:

Il Capitolato d’Oneri definisce i criteri di aggiudicazione dell’AQ (prima fase):

L’AQ potrebbe anche NON 
PREVEDERE la riapertura del 
confronto competitivo



Modello di funzionamento

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il bando di gara per 

l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro

 Rispondono alla gara



Modello di funzionamento

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

Aggiudica l'Accordo Quadro

 Pubblica il bando di gara per 

l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro

 Rispondono alla gara



Modello di funzionamento

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

Rende disponibile 

l’Accordo Quadro

Aggiudica l'Accordo Quadro

 Pubblica il bando di gara per 

l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro

 Rispondono alla gara

Da questo momento le 
Amministrazioni Contraenti 
possono acquistare tramite l’AQ



Modello di funzionamento

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il bando di gara per 

l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro

 Rispondono alla gara

 Aggiudicano 

l'Appalto Specifico, 
acquistano a listino 
o rinegoziano 

Rende disponibile 

l’Accordo Quadro

Rende disponibile 

l’Accordo Quadro

Aggiudica l'Accordo Quadro



Accordo Quadro vs Convenzione
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Accordo Quadro

Coniugare flessibilità degli 
strumenti di negoziazione con 
benefici dell’aggregazione della 
Convenzione



Accordo Quadro vs Convenzione

CONVENZIONE ACCORDO QUADRO

Pubblicazione di un Bando di Gara da parte di 
CONSIP per l’aggiudicazione dell’iniziativa √ √

Possibilità di personalizzazione dei beni/servizi 
oggetto dell’iniziativa X √

Monofornitore / Multifornitore √ √

ACCORDO 
QUADRO

APERTURA 
CONFRONTO 

COMPETITIVO

NESSUNA 
APERTURA 

CONFRONTO 
COMPETITIVO

CONVENZIONE



Ruoli e responsabilità di CONSIP

• Monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alla disciplina dell’AQ

• Supportare le Amministrazioni contraenti nella gestione del contratto (es.
chiarimenti, interpretazioni, etc.)

• Verificare (eventualmente) la piena e corretta esecuzione delle prestazioni
oggetto degli Ordinativi di Fornitura

• Monitorare il raggiungimento del massimale, applicare proroghe e dichiarare
esaurito l’AQ

• Risolvere l’AQ Convenzione in caso di inadempimenti

• Recedere dall’AQ in caso di giusta causa o reiterati inadempimenti del
Fornitore



L’Appalto Specifico



L’Appalto Specifico

Il Capitolato d’Oneri (riferendosi eventualmente al Capitolato Tecnico), oltre al
contenuto e alle modalità di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, disciplina
anche la seconda fase:

• il contenuto dell’Appalto Specifico

• i vincoli per l’Appalto Specifico

• i criteri di aggiudicazione dell’Appalto Specifico

• procedura di aggiudicazione dell’Appalto Specifico



L’Appalto Specifico: contenuto



L’Appalto Specifico: contenuto

Il Capitolato Tecnico specifica meglio:



L’Appalto Specifico: contenuto

Il Capitolato Tecnico specifica meglio:

Disciplina dei servizi che 
possono essere richiesti in AS



L’Appalto Specifico: vincoli



L’Appalto Specifico: procedura di aggiudicazione

Si EREDITA il Punteggio Tecnico 
ottenuto in fase di AQ (prima 

fase)



L’Appalto Specifico: procedura di aggiudicazione



L’Appalto Specifico: procedura di aggiudicazione



L’Appalto Specifico: criteri di aggiudicazione

Relativamente al PTSP, possono essere assegnati da un minimo di 0 punti fino a
un massimo di 50 punti; l’Amministrazione definirà i relativi criteri di
valutazione, classificandoli nell’ambito delle macro-aree di seguito specificate
(ovvero selezionando una o più delle macro aree di riferimento e definendo,
per ciascuna di esse, uno o più criteri di valutazione). In ogni caso, la somma
dei punteggi tecnici complessivamente attribuibili nell’ambito di ciascuna
macro-area non potrà essere superiore al punteggio massimo o fattore
ponderale indicato.



L’Appalto Specifico: criteri di aggiudicazione



L’Appalto Specifico: criteri di aggiudicazione

Il valore massimo attribuibile al Punteggio Tecnico Ereditato PTER è compreso
nell’intervallo tra 20 e 70 punti. L’Amministrazione, dopo aver definito il valore
massimo del punteggio tecnico attribuibile in II fase PTSP, determinerà il valore
massimo del punteggio ereditato attribuibile PTER.



L’Appalto Specifico: criteri di aggiudicazione

Il Capitolato d’Oneri disciplina la formula di attribuzione del punteggio
economico in fase di Appalto Specifico.



L’Appalto Specifico: criteri di aggiudicazione

Il Punteggio Economico ottenuto in fase di AS ‘eredita pertanto’ i valori offerti
in sedi di aggiudicazione di Accordo Quadro ma ‘mixati’ in maniera differente
in funzione delle specifiche ed effettive esigenze dell’Amministrazione



Due tipologie di Accordo Quadro CONSIP

Sul Portale CONSIP sono generalmente disponibili due differenti tipologie di
Accordo Quadro, che si contraddistinguono in funzione delle modalità di
aggiudicazione dell’Appalto Specifico:

1. Acquisto senza RdO: si seleziona uno dei Fornitori presenti,
eventualmente tramite strumenti di ausilio forniti da Consip quali
comparatori, fogli di calcolo Excel e si compila direttamente l’ordinativo
di fornitura

1. Aggiudicando con RdO: si mettono in competizione tutti i Fornitori
Aggiudicatari dell’AQ (i quali ereditano parte dei punteggi assegnati da
Consip nella gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro)



Appendice – predisposizione di un Appalto Specifico in AQ



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 – Energia Elettrica 2



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7

L’AQ ‘Centrali Telefoniche 7’ ricade nella tipologia ‘1’, in quanto occorre
selezionare uno dei Fornitori presenti e successivamente compilare
l’Ordinativo di Fornitura



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7

Fasi della predisposizione dell’AS:

1. Individuare preliminarmente uno o più marche tra quelle comprese nelle
offerte dei Fornitori

2. Esprimere i fabbisogni per le marche richieste autonomamente o mediante i
Configuratori e Comparatori disponibili tramite file in formato Excel

3. Se la marca prescelta è offerta da più Fornitori, individuare l’OEPV tramite il
"Comparatore"

4. Se la marca prescelta è offerta da un solo Fornitore, individuare la "lista
della spesa" tramite "Configuratore"

5. Richiedere al Fornitore selezionato la predisposizione di un Progetto
esecutivo previo sopralluogo

6. Stipulare il Contratto emettendo un Ordine Diretto



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7

Aggiungiamo tutti i componenti della "lista della spesa"



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7



AQ Tipo 1 (con configuratore) – Centrali Telefoniche 7



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2
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AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2



AQ Tipo 2 – Servizi di System Managament 2



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Per bandire l’AS è necessario inviare a Consip - attraverso la casella e-mail 
indicata in fase di registrazione - una richiesta di autorizzazione a bandire un 
appalto specifico di System Management 2, alla casella di posta elettronica 
aqsysmgmt@acquistinretepa.it, indicando nella stessa l’utenza del PO (ed 

eventuali PI) abilitati con la quale si intende operare a Sistema



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Selezionare la tipologia di AS in funzione del tipo di confronto competitivo che si
intende aprire (PPB o OEPV)



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

• al ribasso quando l’offerta migliore è 
quella che presenta il valore più basso

• al rialzo quando l’offerta migliore è quella 
che presenta il valore più elevato

valore in euro
percentuale di ribasso



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Allegare e richiedere documentazione 
di carattere amministrativo



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Troviamo precaricati:

• Scheda - Componente tecnica (da eliminare)

• Scheda - Componente economica

Allegare e richiedere documentazione 
di carattere tecnico/economico

Richiedere documento di offerta tecnica (i.e. 
Relazione Tecnica)



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Nei limiti previsti dalla documentazione di AQ

Nei limiti previsti dalla documentazione di AQ



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Nella schermata Gestione Articoli (passo 3) il sistema illustra tutti gli articoli
che possono essere oggetto dell’Appalto Specifico. Selezionare quelli di
interesse e cliccare su “aggiungi articoli”.



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

1. Per compilare l’ultima colonna “unità di servizio richieste” occorre usare il
file Excel “AQ System Management 2 definizione AS v2” fornito da Consip.

2. Valorizzare nello sheet “dimensionamento AS” i campi relativi alle
quantità/anno e prendere nota dei campi colorati in azzurro nello sheet
“BDA AS”.



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

1

2



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

3. Tornando sul Sistema al passo “Gestione articoli” cliccare sulla funzione
“Visualizzazione avanzata” per far comparire le due nuove colonne:
“base” e “peso”. A questo punto incollare nei campi “peso” quanto
calcolato dal file Excel nei campi colorati in azzurro



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

4. A questo punto incollare nei campi “peso” quanto calcolato dal file Excel
nei campi colorati in azzurro



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Ricordarsi di cliccare sulla funzione “Aggiorna base d’asta” per fare in modo
che il sistema calcoli e valorizzi automaticamente il campo presente in fondo a
sinistra (il valore dovrà coincidere con quanto calcolato ed evidenziato nel
foglio Excel).



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Invito dei Fornitori

• In caso di AS con rilancio esclusivamente sui prezzi troveremo i campi già
precompilati con i valor dei punteggi ereditati già riparametrati.

• In caso di AS con rilancio sui prezzi e sulla componente qualitativa, per
ciascun fornitore, inserire il punteggio tecnico ereditato (compilare l’Excel
nello sheet “foglio Calcolo PT in AS”).

• Accertarsi che tutti e 4 i Fornitori siano selezionati nella colonna “Invito”.



AQ Tipo 2 – Servizi di System Managament 2

Invito dei Fornitori



AQ Tipo 2 – Servizi di System Management 2

Terminato l’inserimento dei termini temporali si procede alla pubblicazione
dell’Appalto Specifico.


