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 1. Normativa di riferimento 
 
 

La Legge Finanziaria 2000 (Legge 488/99) all’art. 26 ha introdotto un sistema innovativo di 

approvvigionamento di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, basato sulla 

centralizzazione degli stessi in capo a soggetti unici di committenza. 

L’art. 26 della Legge n. 488/99 modificato con L. 191/2004 stabilisce quanto segue:  

Comma 3. - Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai 

sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 

per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in 

violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 

previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente 

comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni 

montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

Comma 3-bis. - I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di 

procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture 

e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 

controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega 

allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.  

Comma 4. - Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo 

di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 verificano 

l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le 

caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i 

responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione 

riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di 

quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di 

ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al 

controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi 

di controllo interno.  
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Nel corso dell’anno 2012, la L. n. 94/12, di conversione del D. L. n. 52/12  recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha apportato rilevanti 

modifiche e integrazioni  alla normativa di settore in tema di acquisizione di beni e servizi. 

In pericolare, il novellato articolo 1 comma 449 e 450 della L. 296/2006 prevede che 

“…..omissis…   tutte le amministrazioni statali e periferiche ….omissis…  sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, possono ricorrere alle 

convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne 

utilizzano i parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti    

…...omissis……”. “ Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ………… 

per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 

comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. Fermi restando gli obblighi previsti al 

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. 

Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328”. 

 

A garanzia della suddetta normativa il comma 1 dell’art. 1della L. n. 135/2012 di 

conversione del D. L. n. 95/2012, stabilisce che “...omissis….. i contratti stipulati in violazione 

dell’art. 26 comma 3 della L. n. 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 del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, 

ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”. 

 

La disposizione di cui sopra ha, peraltro, introdotto una importante novità nel senso che la 

violazione e le connesse conseguenze non sono più riferite al solo sistema delle 

convenzioni ma a tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.. 

 

Di particolare rilievo, tra le altre, vi è poi la disposizione di cui al comma 13 del medesimo 

art. 1 della L. n. 135/2012, secondo cui “le Amministrazioni Pubbliche che abbiano 

validamente effettuato un contratto di fornitura di beni o di acquisizione di servizi extra 

CONSIP hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ….. omissis…. nel caso in 
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cui ….omissis…… i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 

26 comma 1 della l. n. 488/1999, successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non consenta ad una 

modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare  il 

limite di cui all’art. 26, comma 3 della l. n. 488/1999. Ogni patto contrario alla presente 

disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai 

sensi dell’art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte alle parti. 

Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso l’amministrazione pubblica né da 

comunicazione alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo 

successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’art. 3, comma 4, della 

legge 14 gennaio 1994 n. 20”. La norma comporta dunque, che i soggetti che effettuano 

approvvigionamenti di beni o servizi debbano monitorare frequentemente il portale 

www.acquistinrete.it perché, nel caso in cui dovesse essere attivata una nuova 

convenzione che riguardi una categoria merceologica od un servizio per cui l’Ente ha già  

un contratto in essere e per cui motivatamente si  reputi più conveniente non recedere, 

dovranno segnalarlo. 

Altra rilevante prescrizione introdotta è quella di cui all’art. 1 comma 7 del citata L. n. 

135/2012 secondo cui, fermo restando quanto previsto all’art. 1 commi 449 e 450 della L. 

296/06 , tutte le P.A. sono tenute ad aderire alle convenzioni o accordi quadro messi a 

disposizione da CONSIP e dalle centrali regionali di committenza per le seguenti categorie 

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili 

per riscaldamento, telefonia fissa e mobile. 

In alternativa potranno essere esperite autonomamente procedure, nel rispetto della 

vigente normativa, utilizzando i canali telematici di negoziazione sul mercato elettronico e 

sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai sopra citati soggetti. 

E’ comunque, fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle sopra indicate 

categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli 

stessi conseguano da approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedere 

di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e 

accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali. 

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con 

possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta 

disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che 

prevedano condizioni di maggior vantaggio  economico. 
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Ciò premesso e tenuto conto che per espressa previsione normativa i provvedimenti 

relativi ad acquisizioni al di fuori delle convenzioni CONSIP debbono essere trasmesse alle 

strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di 

sorveglianza e di controllo e che il dirigente che ha sottoscritto il contratto deve allegare 

allo stesso un’apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il rispetto dei 

parametri prezzo qualità CONSIP di cui al 3° comma dell’art. 26 della . n. 488/99, si riferisce 

di seguito l’esito del monitoraggio relativo all’anno 2013. 

 

 

2. Procedure operative di attuazione 

Nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo sugli acquisti di beni e servizi 

effettuati nel corso dell’esercizio 2013, l’ufficio Programmazione e Controllo di gestione ha 

svolto tale attività, in osservanza delle disposizioni legislative integrate dalle disposizioni 

organizzative interne, individuate dal Direttore Generale con nota prot. N. 204 DG/IU del 

13/09/2004 ad oggetto “Trasmissione formule tipo”, successivamente riviste nel corso del 

2006 (nota prot. 194/06). Queste sono state ulteriormente integrate nel corso del 2007 con 

nota prot. n. 138/07, e nel 2012, con nota prot. 64/2012 con cui sono state definite le 

modalità operative da seguire con riferimento alle seguenti ipotesi di acquisto: 

 

1. ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO NON COMPARABILE E PER IMPORTO 

INFERIORE A € 10.000; 

2. ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO NON COMPARABILE E PER IMPORTO 

PARI O SUPERIORE A € 10.000;  

3.  ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO COMPARABILE E PER IMPORTO 

INFERIORE A € 10.000; 

4. ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO COMPARABILE E PER IMPORTO PARI O 

SUPERIORE A € 10.000; 

5. ACQUISTO DI UN BENE /SERVIZIO NON OGGETTO DI CONVENZIONE; 

6. ACQUISTO DI UN BENE /SERVIZIO CON ADESIONE A CONVENZIONE. 

 

Le modalità del controllo prevedono l’esame di: 

1) tutti i provvedimenti trasmessi mensilmente dal programma informatico di gestione 

delle determinazioni (IRIDE -sistema di gestione documentale integrata) relativi a:  

  acquisti autonomi di beni e servizi non comparabili in presenza di convenzione Consip;  



Unità di staff Pianificazione e controllo 6 

  acquisti autonomi di beni e servizi comparabili con utilizzo dei parametri Consip.  

2) un campione pari al 10% dei provvedimenti relativi a: 

 acquisti di beni e servizi non previsti da Convenzioni Consip attive 

 acquisti tramite adesione a convenzioni Consip. 

Le disposizioni di cui sopra valgono anche in caso di acquisto effettuato tramite buono 

economale, senza adozione di specifica determinazione; pertanto, in tali ipotesi 

l’economo dovrà trasmetterà al servizio Pianificazione e Controllo  la documentazione 

attestante  il rispetto della normativa. 

  

3. Gli acquisti del 2013 

Al fine della predisposizione della presente relazione l’ufficio ha provveduto a 

richiedere, ai servizi che gestiscono le procedure d’acquisto, la comunicazione degli 

estremi delle determinazioni con cui hanno proceduto ad acquisti in modo autonomo o 

utilizzando convenzioni CONSIP, ed a riscontrare le informazioni così ottenute 

confrontandole con le determinazioni comunicate nel corso dell’anno 2013 

dall’applicativo IRIDE (programma per la gestione informatizzata degli atti amministrativi).  

Per l’anno 2013, dal riscontro di tali informazioni  risultano complessivamente: 

  n. 5 provvedimenti, relativi ad acquisti di beni e servizi con adesione a 

convenzioni Consip, oltre a n. 4 convenzioni Consip attivate negli anni 

precedenti (in proposito si veda il paragrafo successivo); 

  n. 6 provvedimenti di acquisto, di cui uno di modifica di una determinazione 

precedente, per i quali, seppur in presenza di convenzione Consip attiva il 

responsabile ha proceduto in modo autonomo (si veda paragrafo 3.2). 

 

3.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip 
Nel corso del 2013 il Comune di Cascina ha utilizzato n. 4 convenzioni Consip 

attivate negli anni precedenti riguardanti rispettivamente: 

- il noleggio di macchine fotocopiatrici digitali e stampanti (convenzione consip 

“Fotocopiatrici 12 – fascia alta-lotto 1” della durata di 48 mesi a partire dal 23/03/2009 e 

convenzione consip “Fotocopiatrici 15 – fascia alta-lotto 2”); 

- il servizio energia per edifici comunali (convenzione “Servizio Integrato Energia” della 

durata di cinque anni a decorrere dal 01/01/2010); 

- il servizio sostitutivo di mensa mediante acquisto di buoni pasto per i dipendenti.  Si veda 

a tal proposito il prospetto sotto riportato. 



Unità di staff Pianificazione e controllo 7 

Nome convenzione Data 

attivazione 

Data scadenza 

Fotocopiatrici 15 – fascia alta- 

lotto 2  

01/07/201 30/06/2014 

Servizio integrato energia I 01/01/2010 31/12/2014 (nel corso del 2013 è 
stato attivato il diritto di recesso 

con adesione a nuova 
convenzione – Deliberazione G. 

C. n. 46/2013) 
Buoni pasto 5 28/05/2012 12/07/2014 (data presunta, 

comunque fino all’esaurimento 
dell’importo della fornitura) 

Fotocopiatrici 12- fascia alta- 

lotto 1 

23/03/2009 22/03/2013 

 
Inoltre, nel periodo intercorso tra il 01.01.2013 ed il 31.12.2013 il Dirigente e i 

responsabili dei Servizi Autonomi hanno comunicato l’adesione alle convenzioni Consip 

per i seguenti acquisti: 

Atto Oggetto Importo 

determina 
(I.V.A. inclusa) 

Determinazione n. 58 del 

28/01/2013  

“Acquisto venti personal computer  

tramite convenzione Consip” 

€ 10.532,25 

Determinazione n. 79 del 

05/02/2013  

“Noleggio n. 8 fotocopiatrici multifunzionali 

per uffici comunali – adesione 

convenzione consip – CIG. ZC1087F7AD” 

€ 6.558,02 

Determinazione n. 495 del 

31/07/2013 

“Acquisto venti personal computer tramite 

convenzione Consip” 

€ 9.866,34 

Determinazione n. 761 del 

12/11/2013 

“Acquisto due server tramite convenzione 

Consip “server 8”” 

€ 11.331,73 

Determinazione n. 976 del 

19/12/2013 

“ Delibera G.C. n. 46 del m28/03/2013 

“adesione alla convenzione consip servizio 

integrato energia II” stipulata tra Consip 

ed il raggruppamento temporaneo di 

impresa (RTI) costituito dalla società Cofely 

Italia S.P.A., mandataria e delle ditte 

Astrim S.p.A. e MIECi S.r.L., mandanti – 

Impegno di spesa anno 2014: I stralcio” 

€ 410.550,00 
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Sulla base delle determinazioni di acquisto non è stato possibile quantificare 

complessivamente i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alla Convenzioni CONSIP in 

quanto, negli atti di acquisto non è stato effettuato il confronto tra i prezzi praticati da 

CONSIP ed i prezzi praticati da altri fornitori. 

 

3.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 
Gli acquisti di beni/servizi effettuati in autonomia, comunicati nel 2013, sono riportati 

nel seguente prospetto. 

 

Atto  Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo  Risparmi 
ottenuti 

Determinazione 
n. 115 del 
14/02/2013 

“Affidamento 
triennale servizio di 
pulizia di locali sedi di 
uffici e competenze 
comunali – Acquisto 
Autonomo – 
indizione gara”” 

“...alla data di indizione della 
presente gara è attiva la 
Convenzione “servizi di Facility 
Management per immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in 
uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni……………..la 
convenzione sopra richiamata ha 
per oggetto un servizio non 
comparabile al servizio oggetto 
dell’appalto in quanto prevede 
l’obbligatorietà di abbinare al 
servizio di pulizia i servizi di 
manutenzione e altri servizi 
operativi quali la reception, il 
facchinaggio interno/esterno..” 

€ 360.000,00 
(importo a base 
di gara escluso 

IVA) 

Dato non 
quantificato 
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Atto  Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo (IVA 
inclusa) 

Risparmi 
ottenuti 

Det. n. 204 del 
21/03/2013 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Acquisto 
carburante per 
autotrazione per il 
rifornimento dei 
mezzi di proprietà 
dell’amministrazione 
comunale – anno 
2013 – II stralcio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “La convenzione attualmente 
attiva con il metodo dei buoni 
acquisto, aggiudicata per la 
Toscana alla società ENI s.p.a. con 
sede in Roma, prevede uno 
sconto di € 0,7261 rispetto al prezzo 
alla pompa vigente pro-tempore. 
La Società in questione è presente 
sul nostro territorio con n. 2 punti 
vendita localizzati sulla Via T. 
Romagnola a Cascina e San 
Frediano. 
Per quanto riguarda la 
convenzione per la fornitura di 
carburanti con metodo Fuel 
Card, il lotto comprendente la 
Toscana è stato aggiudicato alla 
società Kuwait Petroleum Italia 
S.p.A. con uno sconto al litro su 
benzina e gasolio di €. 0,066 
rispetto al prezzo alla pompa 
vigente pro-tempore.  

La Kuwait Petroleum Italia S.p.A.  è 
presente sul nostro territorio con un 
unico punto vendita localizzato 
sulla S.G.C. Fi Pi Li con conseguenti 
problemi di varia natura per il 
rifornimento dovuti a due questioni 
distinte: 

• il  parco macchine 
comunale comprende 
numerosi mezzi d’opera come 
escavatori, trattori e 
tagliaerba, che, pur essendo 
omologati per il transito su 
strada non sono idonei per 
quello sulla SGC in questione; 
• • la posizione del punto 
vendita costringerebbe 
inevitabilmente  ad allungare 
l’itinerario necessario per 
provvedere ai vari rifornimenti 
perché si dovrebbe effettuare 
obbligatoriamente il tragitto 
Cascina – Navacchio con 
conseguente incremento dei 
consumi e dei tempi lavorativi 
dedicati a tale attività. 
 

€ 39.770,00 
 

€ 0,0007 
(metodo 
buoni 
acquisto) 
€ 0,0073 
(metodo 
Fuel Card) 

 

                                                 
1 Per mero errore materiale nella determinazione è stato riportato uno sconto pari a € 0,726 mentre, 
come risulta da convenzione “Carburanti rete –Buoni acquisto 5” lo sconto è pari ad € 0,0726. 
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Atto  Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo (IVA 
inclusa) 

Risparmi 
ottenuti 

  Il Servizio Manutenzioni ha, 
pertanto, richiesto la disponibilità 
ad effettuare la fornitura in 
oggetto con il metodo della Fuel 
Card a condizioni economiche 
migliorative rispetto a quelle delle 
vigenti convenzioni Consip alla 
società che ha fornito il carburate 
per l’anno in corso e cioè alla 
Società ENI s.p.a. con sede in 
Roma. Detta Società si è 
dichiarata disponibile a garantire il 
proseguimento della fornitura con 
il metodo richiesto attuale 
offrendo uno sconto sul prezzo 
esposto sugli erogatori al 
momento del rifornimento di €. 
0,0733 per ogni litro di carburante, 
quindi con uno sconto superiore a 
quello applicato da entrambe le 
convenzioni attive”. 

  

Det. n. 450 del 
16/07/2013 
 

“Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
protezione: 
affidamento 
dell’incarico all’Ing. 
Alberto Scasso per 
un periodo di tre 
anni a decorrere dal 
01.08.2013 – Acquisto 
autonomo.” 

“…… dal confronto dei costi svolto 
dal servizio Personale tra la 
convenzione CONSIP ed il 
preventivo presentato dall’Ing. 
Alberto Scasso, quest’ultimo è 
risultato di gran lunga più 
conveniente come risulta dallo 
schema allegato (allegato n. 1); 
inoltre l’Ing. Scasso, come negli 
anno precedenti, è disponibile a 
fornire a titolo gratuito anche 
prestazioni accessorie non 
ricomprese nei costi dell’offerta, 
quali: consulenza in materia di 
acquisto di attrezzature, 
consulenza in materia di acquisto 
D.P.I.; disponibilità totale alla 
collaborazione con le scuole 
Statali e presenza puntuale ad 
ogni richiesta di intervento; 

€ 4.900,00 
(importo 
annuale IVA 
escusa) 

€ 7.419,60 ( 
importo 
annuale IVA 
esclusa) 
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Atto  Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 
Importo  Risparmi 

ottenuti 
 

Det. n. 502 del 
01/08/2013 
 

“Azienda USL 5 di 
Pisa – rinnovo 
convenzione per 
accertamenti sanitari 
periodici D. Lgs. 
81/2008 per il 
periodo dal 
09/08/2013 al 
08/08/2014. Acquisto 
autonomo.”  

…“dal confronto dei costi svolto 
dal Servizio Personale tra la 
convenzione CONSIP ed il Tariffario 
Regionale dell’Azienda USL, sul 
quale viene praticato lo sconto 
del 10%, quest’ultimo è risultato più 
conveniente, come risulta dai 
prospetti allegati, anche se la 
comparazione risulta parziale in 
quanto l’elenco delle singole 
tipologie indicate da CONSIP non 
è completo: non sono riscontrabili, 
infatti, alcuni esami diagnostici 
che sono effettuati dai dipendenti 
comunali nel corso delle visite 
mediche periodiche;” 

€ 15.039,71 
(importo 

complessivo 
per il 2013/2014, 

IVA esente) 

€ 3.182,79 
(complessivo 
per il 
2013/2014, 
IVA esente) 

Det. n. 770 del 
15/11/2013, 
modificata con 
Det. N. 839 del 
02/12/2013 
 

“Corso di 
aggiornamento in 
materia di primo 
soccorso – 
affidamento incarico 
alla C.N.A. di Pisa – 
Acquisto autonomo” 

………..”dalla comparazione dei 
prezzi, svolta dal servizio Personale, 
tra il corrispettivo CONSIP ed i 
preventivi pervenuti, risulta più 
conveniente l’offerta presentata 
dalla C.N.A. di Pisa – Consorzio 
Copernico”; 

€ 650,00 (IVA 
esente) 

€ 969,15 
(prima 
ipotesi) 
€ 1573,22 
(seconda 
ipotesi) 
 IVA esente 

 

4. Conclusioni 
 
I dati illustrati nella presente relazione descrivono i valori e le tipologie degli acquisti 

effettuati dal Comune di Cascina tramite il sistema delle Convenzioni CONSIP e di quelli 

eseguiti in modo autonomo. 

 

Dall’analisi dei dati a disposizione è possibile effettuare le seguenti osservazioni: 

a) gli acquisti effettuati, aderendo al sistema delle Convenzioni Consip, riguardano 

principalmente, le seguenti categorie merceologiche: 

- buoni pasto;  

-  noleggio fotocopiatrici; 

-  servizio energia; 

- acquisto PC; 

acquisto server. 

b) Come già precisato nel paragrafo 3.1, non è possibile quantificare complessivamente 

la riduzione della spesa conseguita attraverso il sistema delle convenzioni Consip in 

quanto, dall’analisi della documentazione pervenuta,  è emerso che nell’istruttoria degli 
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atti, non è stata fatta una comparazione tra i prezzi dei beni presenti in convenzione e 

quelli reperibili sul mercato. 

La presente relazione è resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi 

dell’art. 26 comma 4 legge n. 448/99 ed è trasmessa al Ministero dell'economia e delle 

finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 

98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 

Il Responsabile dell’Unità di staff Pianificazione e Controllo 

Dr.ssa Simona Giacomelli 

 


