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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"
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La mappa degli strumenti di acquisizione

Mercato Elettronico

Convenzione
Convenzione Quadro

Contratto Quadro

Sistema Dinamico
di Acquisizione
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La disciplina del MePA



La disciplina del MePA

D.Lgs. 50/2016 art. 3

• 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"

D.Lgs. 50/2016 art. 57

• Catalogo: "Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione
elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano
presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo
elettronico"



 Abilita i Fornitori

La disciplina del MePA

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)

 Invia 

ordini (OdA), 
predispone 
procedure 
(RdO, TD, 
CDP)

 Evadono 

gli ordini o
presentano 

offerte



La nuova organizzazione merceologica

Bando

Area merceologica

Classe merceologica

Categoria

Capitolato Tecnico

Richiesta di Offerta

Bando

Macrocategoria

Classe merceologica

Merceologia

Scheda tecnica

Ordine a Catalogo

• Una Impresa chiede l'ammissione per 
una o più Categorie merceologiche

• Un Settore Merceologico comprende 
più Categorie Merceologiche

• Nei Capitolati tecnici e Appendici, un 
elenco di codici CPV può definire:
• una categoria merceologica (es. 

Arredi, complementi ed 
elettrodomestici)

• un Settore Merceologico contenente 
più Categorie (es. “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni, 
Macchine per Ufficio), nel qual caso 
non sono definiti i codici CPV di ogni 
singola Categoria merceologica

Bando

Settore 
merceologico

Categoria

Ammissione O.E.



Le ambiguità nella nuova organizzazione merceologica

• Il Settore merceologico aggrega più categorie merceologiche (es. "Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio")

• Il Settore merceologico è definito da un elenco di codici CPV (es. 636 codici CPV per il 
Settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni…" di cui sopra)

• Le Categorie che compongono un settore merceologico non sono definite tramite codici 
CPV (es. "Apparati di rete-Mepa Beni") bensì con una semplice descrizione

• Cercando uno dei codici CPV contenuti nel settore merceologico, il Portale restituisce tutte 
le categorie del settore merceologico

• Non è possibile conoscere i codici CPV associati a una singola categoria merceologica
• Un codice CPV di un Settore merceologico risulta associato a tutte le Categorie contenute 

nel Settore merceologico, anche a quelle che non lo riguardano

• Quando un Ente configura una RdO, deve scegliere sia il codice CPV sia la categoria, le 
Imprese invitate saranno selezionate tra quelle abilitate alla Categoria



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV

Categoria 
Merceologica

I beni e servizi ricompresi nella categoria 

possono essere oggetto di procedure di 

acquisto.

Per avviare procedure sul MePA non si usano più le "schede 

di RdO"



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV

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

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

Categoria 
Merceologica, 

generalmente definita 
tramite elenco di 

codici CPV

Beni e servizi con 
requisiti specifici: 

Catalogo

I tipi di bene/servizio per cui sono disponibili Offerte 
nel Catalogo possono essere acquistati tramite 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA).
Ciascun tipo di bene/servizio è descritto da uno o più 
codici CPV



Il Capitolato Tecnico - Codici CPV
È consentito acquistare i beni ricompresi nell’intera categoria
merceologica definita tramite codici CPV



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV





Il Capitolato Tecnico - Scheda di Catalogo (nel caso del MePA)

• Le Schede di Catalogo relative ad alcuni beni e servizi di cui il Capitolato
Tecnico indica i requisiti minimi consentono di effettuare 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 (es. Stampante)



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 
NEGOZIATA

art. 1 c.2 B) 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

RdO SEMPLICE X X X X X

RdO EVOLUTA X X X X X

TRATTATIVA
DIRETTA - TD X X X

(un solo O.E.)

CONFRONTO DI 
PREVENTIVI X X



Esercitazione di uso degli strumenti di acquisizione nel MePA



Gli strumenti di acquisizione

• Ordine Diretto

• Trattativa Diretta

• Confronto tra preventivi

• RdO semplice

• RdO evoluta
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ORDINE DIRETTO



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’Ordine diretto di Acquisto (OdA)

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
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NB: sono visualizzate offerte per beni/servizi di tipologia diversa
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è possibile aggiungere 
altre Offerte all'ordine 

diretto
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La compilazione dell’OdA



Come filtri avrebbero potuto usare le 
caratteristiche essenziali delle Convenzioni 
Consip definite dal MEF ai sensi dell'art. 1 
co 507 della Legge di Stabilità 2016:
• dimensione dello schermo
• autonomia
• indice prestazionale
• peso
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TRATTATIVA DIRETTA



La creazione di una Trattativa Diretta

• Può essere compilata da PI o PO

• Possiamo iniziare da 3 diversi punti di 
accesso:
• Liste MePA -> crea RdO
• Cruscotto -> Avvia Negoziazione
• Cruscotto -> Negoziazioni - MePA

• Si sviluppa in una unica pagina 
(salvare periodicamente!)
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Trattativa
Diretta



la RdO non ha base d'asta
la RdO ha base d'asta
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descrizione CPV, 
codice CPV, categoria
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Trattativa
Diretta



cambiamo la "Formulazione dell'offerta economica"
da "Percentuali a ribasso" a "Valore economico (Euro)"
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succede se si 
selezionano gli 
operatori prima 

di aver scelto una 
o più categorie
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La creazione di una Trattativa Diretta
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La creazione di una Trattativa Diretta

• Le comunicazioni si attivano una volta scaduti i termini di presentazione 
dell’offerta

Trattativa
Diretta



La creazione di una Trattativa Diretta

Trattativa
Diretta



La modifica di una Trattativa Diretta

• Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di 
Preventivi, è possibile apportare solo le cosiddette "MODIFICHE NON 
STRUTTURALI":
• Nome RdO

• Tipologia di appalto

• CIG / CUP / CPV

• Ente Committente

• Responsabile del Procedimento

• Soggetto Stipulante

• Date della negoziazione

• Documenti

• Le modifiche non strutturali possono essere effettuate dal PO, RdP e
dall'eventuale PI che ha pubblicato la RdO

Trattativa
Diretta



La modifica di una Trattativa Diretta

Trattativa
Diretta



La modifica di una Trattativa Diretta

Trattativa
Diretta



La modifica di una Trattativa Diretta

Es: modifica della documentazione
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La modifica di una Trattativa Diretta
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La modifica di una Trattativa Diretta
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La modifica di una Trattativa Diretta

Trattativa
Diretta



La modifica di una Trattativa Diretta

Dopo qualsiasi modifica ricordarsi sempre, dopo aver salvato, di cliccare su
CONFERMA MODIFICHE, altrimenti il sistema non recepirà le modifiche

Trattativa
Diretta
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CONFRONTO DI PREVENTIVI



La creazione di un Confronto di Preventivi

• Può essere compilato da PI o PO

• Si sviluppa in una unica pagina 

(salvare periodicamente!)

• Possiamo creare il CdP in 4 modi diversi:
• Categoria in Liste MePA -> crea RdO: il CdP conterrà TUTTI i codici CPV della Categoria

• Fornitori in Liste MePA -> crea RdO: consente di invitare anche fornitori non abilitati alla 
Categoria

• Cruscotto -> Avvia Negoziazione: si sceglieranno categoria e fornitori invitati (se si sceglie 
di invitare una lista di fornitori, saranno "scelti" solo quelli abilitati alla categoria)

• Cruscotto -> Negoziazioni - MePA: si sceglieranno categoria e fornitori invitati (se si sceglie 
di invitare una lista di fornitori, saranno "scelti" solo quelli abilitati alla categoria)

Confronto
di Preventivi
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Sono visualizzati i nomi delle Imprese abilitate a tutte le 
categorie oggetto della RdO
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La modifica di un Confronto di Preventivi

• Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di 
Preventivi, è possibile apportare solo le cosiddette "MODIFICHE NON 
STRUTTURALI":
• Nome RdO

• Tipologia di appalto

• CIG / CUP / CPV

• Ente Committente

• Responsabile del Procedimento

• Soggetto Stipulante

• Date della negoziazione

• Documenti

• Le modifiche non strutturali possono essere effettuate dal PO, RdP e
dall'eventuale PI che ha pubblicato la RdO

Confronto
di Preventivi



La modifica di un Confronto di Preventivi
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La modifica di un Confronto di Preventivi

Es: modifica della documentazione
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La modifica di un Confronto di Preventivi
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La modifica di un Confronto di Preventivi

Dopo qualsiasi modifica ricordarsi sempre, dopo aver salvato, di cliccare su
CONFERMA MODIFICHE, altrimenti il sistema non recepirà le modifiche

Confronto
di Preventivi



Esempi pratici di procedura negoziata sul MePA tramite RdO Semplice



Accediamo al Portale



La creazione di una RdO semplice

• Può essere compilato da PI o PO

• Può contenere una o più categorie merceologiche

• Può avere un solo lotto

• Aggiudicabile solo al prezzo più basso

• Possiamo creare la RdO in 4 modi diversi:
• Categoria in Liste MePA -> crea RdO: il CdP conterrà TUTTI i codici CPV della Categoria

• Fornitori in Liste MePA -> crea RdO: consente di invitare anche fornitori non abilitati alla 
Categoria (es. fornitori abilitati invitati a presentare Offerta per servizi di pulizie)

• Cruscotto -> Avvia Negoziazione: si sceglieranno categoria e fornitori invitati (se si sceglie 
di invitare una lista di fornitori, saranno "scelti" solo quelli abilitati alla categoria)

• Cruscotto -> Negoziazioni - MePA: si sceglieranno categoria e fornitori invitati (se si sceglie 
di invitare una lista di fornitori, saranno "scelti" solo quelli abilitati alla categoria)
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non è possibile modificare un filtro, per modificarli occorre azzerarli tutti e ricominciare
Rdo
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Esempi pratici di procedura negoziata sul MePA aggiudicate all’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità prezzo



La creazione di una RdO evoluta

• Può essere compilato da PI o PO

• Può contenere più categorie merceologiche

• Aggiudicabile al prezzo più basso o all'OEPV

• Può avere più lotti aggiudicabili con criteri differenti

• Possiamo creare la RdO in 4 modi diversi:
• Categoria in Liste MePA -> crea RdO: il CdP conterrà TUTTI i codici CPV della Categoria

• Fornitori in Liste MePA -> crea RdO: consente di invitare anche fornitori non abilitati alla 
Categoria (es. fornitori abilitati invitati a presentare Offerta per servizi di pulizie)

• Cruscotto -> Avvia Negoziazione: si sceglieranno categoria e fornitori invitati (se si sceglie 
di invitare una lista di fornitori, saranno "scelti" solo quelli abilitati alla categoria)

• Cruscotto -> Negoziazioni - MePA: si sceglieranno categoria e fornitori invitati (se si sceglie 
di invitare una lista di fornitori, saranno "scelti" solo quelli abilitati alla categoria)
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qui (ma non solo) è 
possibile cambiare il criterio 
di aggiudicazione del lotto

qui è possibile aggiungere 
un lotto
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qui (ma non solo) è 
possibile cambiare il criterio 
di aggiudicazione del lotto
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In futuro CONSIP metterà a 
disposizione modelli di gara con 
schede tecniche precompilate
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Nella RdO evoluta il sistema 
calcola automaticamente eventuali 

anomalie di offerta

Resta a carico 
dell’Amministrazione provvedere 

all’eventuale esclusione



Rdo
Evoluta

la tabella deve essere compilata 
specificando i punti attribuiti in modo 

automatico e manuale. I dati inseriti sono 
salvati nonostante dopo aver cliccato su 

salva siano visualizzati in tabella i dati 
presenti prima della modifica
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Il sistema salva le schede di offerta create e 
consente di riutilizzarle
Il PI vede le proprie schede di offerta 
Il PO vede le schede di offerta create dai PI 
ad esso associati
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la funzionalità per inserire formule 
personalizzate non è ancora disponibile
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dopo aver salvato la scheda, talvolta
i punteggi non sono più visualizzati
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è possibile definire valutazioni diverse al 
variare della quantità di offerte valide
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la funzionalità per inserire formule 
personalizzate non è ancora disponibile
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talvolta i numeri non sono 
aggiornati

(1 economiche, 3 tecniche)
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dopo che il lotto è stato validato, la 
funzionalità "ANTEPRIMA SCHEDA DI 

OFFERTA" consente di verificare la 
corretta attribuzione dei punteggi
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La gestione delle offerte nelle RdO base ed evolute sul MePA



Le funzionalità disponibili per gestire la RdO



Modifica RdO

• La funzione Modifica RdO consente di apportare modifiche di tipo
"strutturali" o "non strutturali" a seconda che incidano o meno sulle attività
di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre
tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche
strutturali che modifiche non strutturali

• Per effettuare MODIFICHE STRUTTURALI occorre selezionare il tipo di
modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il
pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti
sono posti nello stato “In Manutenzione” fino a che non si clicca su SALVA
(confermando o annullando le modifiche)

• Le modifiche strutturali possono essere effettuate da PO e RdP

• Le modifiche non strutturali possono essere effettuate dal PO, RdP e
dall'eventuale PI che ha pubblicato la RdO



Copia RdO

• La funzione Copia RdO crea una nuova RdO contenente le informazioni
principali di quella già pubblicata. Si possono variare solo alcuni dati: ad
esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la
stessa di quella scelta nella RdO originaria.

• Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati
come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la
sarà disponibile nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".



Gestione delle autorizzazioni

• Una volta che PI/PO hanno pubblicato una RdO occorre gestire le 
autorizzazioni per le attività successive, e automaticamente:
• il soggetto che pubblica la RdO e il RdP possono rispondere ai chiarimenti

• il RdP è l'unico soggetto che vede le buste con le Offerte presentate

• PO e PI non possono visualizzare le Offerte Presentate né esaminare le Offerte

• Le autorizzazioni possono essere gestite da RdP e PO, quindi il PI può 
visualizzare le autorizzazioni ma non può modificarle 

• PI e PO accedono alla Negoziazione:
• dal riepilogo complessivo

• dalla sezione "Ruoli ricoperti su gare"



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• RdP entra da «ruoli ricoperti su gare»

• PO entra da riepilogo

• Poi entrambi possono cliccare su «gestione autorizzazioni»



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• Cliccando sulla specifica utenza nel riepilogo negoziazione/gestione 
autorizzazioni possiamo controllare le autorizzazioni per una specifica utenza



Gestione delle autorizzazioni
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Gestione delle autorizzazioni

• Una volta che abbiamo aggiunto un utente o selezionato quello già esistente 
possiamo modificarne i privilegi



Gestione delle autorizzazioni

• Molto importante aggiungere le autorizzazioni in scrittura



Gestione delle autorizzazioni
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Gestione delle autorizzazioni

• Una volta cliccato su «aggiungi privilegi»



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• Nel caso della RdO Semplice e della Rdo Evoluta le attività di gestione
autorizzazioni si complicano leggermente

• Possibilità di gestire autorizzazioni per fase (es. valutazione busta
amministrativa, aggiudicazione e stipula, etc.)

• Possibilità di gestire autorizzazioni per intera procedura o per singolo lotto
(nel caso di RdO Evolute)



Gestione delle autorizzazioni
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Gestione delle autorizzazioni



Valutazione della RdO Semplice
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Valutazione della RdO Semplice

• Cliccando sul nome dell’offerente abbiamo a disposizione tutte le 
informazioni relative nonché quanto dichiarato in sede di abilitazione



Valutazione della RdO Semplice

• Dopo l’attribuzione delle necessarie autorizzazioni si abilita la sezione 
«ESAME DELLE OFFERTE»



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• Cliccando sulla specifica busta (in questo caso, per prima, sulla busta 
amministrativa) accediamo alla specifica sezione di valutazione



Valutazione della RdO Semplice

• Si attiva automaticamente la seduta pubblica



Valutazione della RdO Semplice

• Nella specifica busta dobbiamo aprire tutti i menù a tendina, scaricare ed 
analizzare la documentazione presentata da tutti i concorrenti



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• Quando abbiamo completato l’analisi clicchiamo su TERMINA ESAME



Valutazione della RdO Semplice

• Se per qualche documento si rende necessaria 
esclusione, non si agisce in questa sezione della busta 
ma nella sezione ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI
che rappresenta una sezione trasversale a tutte le 
buste

• La sezione può anche essere utilizzata per ammettere 
nuovamente un Concorrente 
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Valutazione della RdO Semplice

• Il MePA non prevede inversione delle buste

• Solo dopo aver cliccato su TERMINA possiamo accedere alla BUSTA 
ECONOMICA



Valutazione della RdO Semplice

• ELENCO OFFERENTI ci offre un riepilogo di tutte le offerte

• RIEPILOGO DOCUMENTI PRESENTATI ci offre un documento pdf di riepilogo 
di tutta la documentazione ricevuta

• GRADUATORIA è una funzionalità che utilizzeremo una volta terminata la 
valutazione per visualizzare la classifica e successivamente mostrarla ai 
Concorrenti
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Valutazione della RdO Semplice

• È anche possibile proporre aggiudicazioni multiple
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Valutazione della RdO Semplice

• Cliccando su stipula, il sistema invia una notifica all’Operatore Economico ma 
NON invia il Documento di stipula

• Dobbiamo provvedere ad inviare all'Operatore Economico il Documento di 
stipula tramite PEC o utilizzando l’area COMUNICAZIONI



Valutazione della RdO Evoluta
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Valutazione della RdO Evoluta

• Nella RdO Evoluta abbiamo in più la SCHEDA DI OFFERTA



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta

• Nel menù IN ESAME a tendina abbiamo anche la funzionalità riepilogo 
dettaglio offerte che ci mette a disposizione un foglio xls con i valori 
economici offerti
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Valutazione della RdO Evoluta

• Dobbiamo inserire manualmente i punteggi NON TABELLARI
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Valutazione della RdO Evoluta

• Cliccando su MOSTRA PUNTEGGIO



La disciplina di SDAPA



La disciplina di SDAPA

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



La disciplina di SDAPA

Il Sistema Dinamico segue le regole della procedura ristretta:



La disciplina di SDAPA

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



La disciplina di SDAPA

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



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

La disciplina di SDAPA

 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



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



La creazione di un appalto specifico in SDAPA



























































































si configura il lotto 2 in modo analogo a quanto eseguito per il lotto 1























L'aggiudicazione di appalti specifici in SDAPA





Chi pubblica l'AS ha la gestione delle autorizzazioni.



AGGIUNGI UTENTE permette di autorizzare altri utenti per tutte o singole fasi di esame delle 
offerte, aggiudicazione e stipula. Per le buste diverse da quella amministrativa è necessario 

compilare una finestra analoga



Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto dell'AS.



La sezione RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO dal menu laterale, mostra il riepilogo di tutti i dati 
inseriti durante la predisposizione dell'AS
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inseriti durante la predisposizione dell'AS



La sezione RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO dal menu laterale, mostra il riepilogo di tutti i dati 
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La sezione RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO dal menu laterale, mostra il riepilogo di tutti i dati 
inseriti durante la predisposizione dell'AS



I chiarimenti sono gestiti da chi lancia l'AS, dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati



I chiarimenti sono gestiti da chi lancia l'AS, dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati

In alternativa, è possibile 
predisporre e pubblicare un 
unico file che raggruppa le 

risposte a tutte le richieste di 
chiarimento ricevute. Per 

pubblicare il documento, si 
dovrà procedere alla modifica 

dell'AS, tramite la 
funzionalità MODIFICA 

APPALTO SPECIFICO presente 
nel menu di sinistra, 

selezionando 
l'opzione MODIFICHE NON 

STRUTTURALI ed allegando il 
file nella sezione 

DOCUMENTAZIONE 
come DOCUMENTO DA 

CONSULTARE



La sezione COMUNICAZIONI è organizzata in "Messaggi" e "Notifiche"



SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO dal menu laterale, consente di sospendere in via temporanea e 
con effetto immediato l'AS o un Lotto (PO, RdP o PI se ha pubblicato l'AS)



il pulsante REVOCA dispone la revoca irreversibile dell'AS o di un Lotto (PO, RdP o PI se ha 
pubblicato l'AS)



MODIFICA consente di eseguire modifiche, dette "strutturali" o "non strutturali" a seconda che 
incidano o meno sulle attività di presentazione delle offerte (PO, RdP o PI se ha pubblicato l'AS)

Le modifiche strutturali 
possono essere effettuate 

solo se non è stata 
presentata alcuna offerta

Durante la modifica l'AS è 
posto nello stato

"In Manutenzione"



COPIA APPALTO SPECIFICO crea un nuovo AS che eredita le informazioni principali da quello già 
pubblicato



OFFERTE PRESENTATE

Cliccando sul nome di un 
Concorrente è possibile 

visualizzare le 
informazioni anagrafiche 
e scaricare la domanda di 

ammissione a SDAPA



ESAME OFFERTE

Il Sistema evidenzia la busta dalla 
quale iniziare l’esame: l’apertura 

della busta amministrativa è 
propedeutica alla valutazione 

dell'eventuale busta tecnica e poi di 
seguito di quella economica.



Seleziona la Busta Amministrativa e clicca sul pulsante AVVIA ESAME per iniziare la procedura 
di valutazione della documentazione amministrativa



la Busta Amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. 
Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica

Per escludere un concorrente 
seleziona ESCLUDI/AMMETTI 
CONCORRENTI dal menu di 

sinistra.



Esame busta Tecnica: cliccare su "Busta TECNICA" e poi su "AVVIA ESAME"



Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del 
concorrente. Selezionando SCHEDA DI OFFERTA, accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del 

concorrente. Per ciascuna caratteristica puoi visualizzare valore offerto e punteggio tabellare



Dopo l’apertura di ogni busta, la funzione ESAME OFFERTE mostra la voce Riepilogo documenti 
presentati con cui il sistema genera un documento pdf contenente il riepilogo dei documenti 

presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.



La gestione dei punteggi tecnici deve essere effettuata prima di cliccare 
su TERMINA ESAME della busta tecnica

per accedere al dettaglio del punteggio attribuito 
automaticamente dal Sistema, seleziona 

“Automatico” in corrispondenza della colonna 
“Punteggio Tecnico”. Per inserire manualmente i 

punteggi attribuiti dalla Commissione Esaminatrice 
di Gara, seleziona ASSEGNA PUNTEGGI



Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, 
seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica, 
seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Tecnica 

passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, 
analogamente, lo stato della Busta Economica passa da 

“Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica, 
seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Tecnica 

passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, 
analogamente, lo stato della Busta Economica passa da 

“Non Accessibile” a “Da Esaminare”.



Apertura busta economica



Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare 
l’offerta. Il dettaglio riporta la “Scheda di offerta” e la lista dei documenti elencati 

nella documentazione di gara e presentati dal concorrente

Prima di attivare TERMINA ESAME devono essere 
mostrati i punteggi attribuiti automaticamente dal 

Sistema oppure attribuiti manualmente dalla 
Commissione. Seleziona la sezione GESTISCI 

PUNTEGGI dal menu laterale del riepilogo AS o 
dal dot menu della pagina ESAME OFFERTE.



Dalla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu puoi visualizzare la 
voce Riepilogo documenti presentati e la voce Riepilogo dettagli offerte



Gestione delle offerte anomale

Il Sistema evidenzia le offerte anomale e la “soglia 
di anomalia” :
•nel caso di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il 
“valore soglia”;
•nel caso di aggiudicazione al “Miglior Rapporto 
qualità prezzo”, il “valore soglia” del punteggio 
economico e del punteggio tecnico



Esclusione di concorrenti



Aggiudicazione e stipula dell'AS: GRADUATORIA



Aggiudicazione e stipula dell'AS: PROPONI AGGIUDICAZIONE

la funzione MOSTRA 
GRADUATORIA è 
irreversibile



Aggiudicazione e stipula dell'AS: AGGIUDICAZIONE



Aggiudicazione e stipula dell'AS: STIPULA

’Operatore Economico riceverà 
notifica della stipula ma non 
riceverà il documento che 
dovrà essere inviato attraverso 
la sezione COMUNICAZIONI
oppure fuori dal Sistema



L'utilizzo degli Accordi Quadro Consip



Accordo Quadro vs Convenzione
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Accordo Quadro

Coniugare flessibilità degli 
strumenti di negoziazione (es. 
MePA e SDAPA) con i benefici 

degli strumenti di aggregazione 
della domanda (es. Convenzioni)



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

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

• L'Accordo Quadro disciplina le modalità di affidamento di appalti specifici, 
anche tramite confronto competitivo. L’affidamento dei servizi oggetto 
dell’Accordo Quadro può avvenire all’esito 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 i Fornitori in base alle modalità ed i termini indicati 
nell'Accordo Quadro



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



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

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



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

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



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

• 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 la propria offerta, qualora 
necessario



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

• Nel caso di un più operatori economici, l’Accordo Quadro è eseguito secondo 
una delle seguenti modalità (art. 54 comma 4):

a) secondo i termini e le condizioni dell‘Accordo Quadro, senza riaprire il confronto 
competitivo

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)

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

• AQ multifornitore, nessuna riapertura del confronto competitivo:



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

• AQ multifornitore, parziale riapertura del confronto competitivo:



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

• AQ multifornitore, riapertura del confronto competitivo:



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

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



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il Bando di Gara per 

l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

• 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 dell'Accordo Quadro

• 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 dell'Accordo Quadro

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 dell'Accordo Quadro

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 dell'Accordo Quadro

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 aggiudicare appalti 
tramite l’AQ



Modello di funzionamento dell'Accordo Quadro

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



Ruoli e responsabilità di CONSIP nell'Accordo Quadro

• 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 dell'Accordo Quadro



L’Appalto Specifico dell'Accordo Quadro

• 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 dell'Accordo Quadro: contenuto



L’Appalto Specifico dell'Accordo Quadro: contenuto

• Il Capitolato Tecnico specifica meglio:



L’Appalto Specifico dell'Accordo Quadro: contenuto

• Il Capitolato Tecnico specifica meglio:

Disciplina dei servizi che 
possono essere richiesti in AS



L’Appalto Specifico dell'Accordo Quadro: 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 dell'Accordo Quadro: criteri di aggiudicazione



L’Appalto Specifico dell'Accordo Quadro: 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 dell'Accordo Quadro: criteri di aggiudicazione

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



L’Appalto Specifico dell'Accordo Quadro: criteri di aggiudicazione

• Il Punteggio Economico ottenuto in fase di AS "eredita" pertanto i valori di punteggio assegnati nella 
gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ma ponderati in maniera differente in funzione degli 
specifici beni e servizi oggetto di acquisto da parte dell'Amministrazione



L’Appalto Specifico negli Accordi Quadro Consip



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:

• Aggiudicazione 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

• Aggiudicazione 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)
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2.1 Lotto 1 - dati



2.1 Lotto 1 - Dati - Documenti richiesti



3.1 Lotto 1 - Gestione Articoli - scelta schede servizi



3.1 Lotto 1 - Gestione Articoli - compilazione schede servizi



4 Invito dei Fornitori



5 Data di apertura e chiusura



APPENDICE

Gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisizione



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 L. 488/1999”

(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
• Decreto MEF 1 Febbraio 2022

• 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.



Caratteristiche essenziali dell’oggetto delle Convenzioni



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

…con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di
analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a
disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi
nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti
locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro
consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori

art. 9 comma 3 D.L. 66/2014



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018: Individuazione delle categorie merceologiche, 
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

=====================================================================

|  #   | Categoria di beni e servizi  |         Soglie (€)          |

+======+==============================+=============================+

|  1   |Farmaci                       |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|  2   |Vaccini                       |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  3   |Stent |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |Ausili per incontinenza       |                             |

|  4   |(ospedalieri e territoriali)  |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  5   |Protesi d'anca                |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|  6   |Medicazioni generali          |                       40.000|



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018: Individuazione delle categorie merceologiche, 
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  7   |Defibrillatori                |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  8   |Pace-maker                    |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|  9   |Aghi e siringhe               |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |Servizi integrati per la      |                             |

|      |gestione delle apparecchiature|                             |

|  10  |elettromedicali               |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |Serivizi di pulizia per gli   |                             |

|      |enti del Servizio Sanitario   |                             |

|  11  |Nazionale                     |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018: Individuazione delle categorie merceologiche, 
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |Servizi di ristorazione per   |                             |

|      |gli enti del Servizio         |                             |

|  12  |Sanitario Nazionale           |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |Servizi di lavanderia per gli |                             |

|      |enti del Servizio Sanitario   |                             |

|  13  |Nazionale                     |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |Servizi di smaltimento rifiuti|                             |

|  14  |sanitari                      |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|  15  |Vigilanza armata              |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  16  |Facility management immobili  |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  17  |Pulizia immobili              |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018: Individuazione delle categorie merceologiche, 
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
+------+------------------------------+-----------------------------+

|  18  |Guardiania                    |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |      pubblici di forniture e|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |Manutenzione immobili e       |        autorita' governative|

|  19  |impianti                      |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|  20  |Guanti (chirurgici e non)     |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|  21  |Suture                        |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  22  |Ossigenoterapia               |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+



Obblighi di utilizzo degli Strumenti di acquisizione centralizzati

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018: Individuazione delle categorie merceologiche, 
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |                              |        autorita' governative|

|  23  |Diabetologia territoriale     |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |Servizio di trasporto         |                             |

|  24  |scolastico                    |                       40.000|

+------+------------------------------+-----------------------------+

|      |                              |          Soglia di rilevanza|

|      |                              |  comunitaria per i contratti|

|      |                              |   pubblici di forniture e di|

|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|

|      |                              |amministrazioni diverse dalle|

|      |Manutenzione strade - servizi |        autorita' governative|

|  25  |e forniture                   |                     centrali|

+------+------------------------------+-----------------------------+



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)



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
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