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 1. Premessa 
 

La presente Relazione è elaborata in ottemperanza alla normativa vigente (art. 26, 

c. 4 L. 488/1999, art. 11, c 12 L. 111/2011 e ss.mm.ii.) dal Servizio Pianificazione e 

controllo di gestione, quale struttura preposta al controllo di gestione, sulla base 

delle risultanze della ricognizioni sugli acquisti effettuate dalle macrostrutture.  

Tale relazione verrà, in seguito, pubblicata sul sito Internet del Comune e inviata al 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

Ai sensi dell’art. 9 – commi 1 e 2 – del D.L. 66/2014, la Regione Toscana, in quanto 

soggetto aggregatore iscritto nell’elenco istituito presso ANAC, può stipulare per 

l’ambito territoriale di competenza, le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della 

Legge 488/1999, mediante START (sistema telematico acquisti della Regione 

Toscana). 

Al fine della predisposizione della presente relazione si è provveduto a richiedere a 

tutti i Responsabili Apicali di comunicare gli estremi delle determinazioni con cui 

hanno proceduto ad acquisti in modo autonomo o utilizzando convenzioni 

CONSIP. 

Non potendo sempre esporre il risultato complessivo in termini di riduzioni di spesa, 

come indicato dalla norma, per l’oggettiva assenza di confronto di prezzi, la 

presente relazione elenca le acquisizioni effettuate con riferimento all’importo 

impegnato. Si precisa, inoltre, che la presente relazione tiene conto dei soli 

affidamenti effettuati nell’anno 2020 e non anche degli affidamenti effettuati negli 

anni precedenti i cui effetti non erano ancora esauriti nell’anno di riferimento. 

2. Quadro normativo 
 

L’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 prevede che le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle convenzioni stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l’acquisizione di beni e servizi. Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la 

Consip S.p.A. ed imprese che risultano vincitrici di appositi bandi di gara. Il 

Comune può anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. 
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n.101/2002. La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è 

presente una convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia causa di 

responsabilità amministrativa e di danno erariale, quest’ultimo pari alla differenza 

tra il prezzo previsto nella convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto 

d’acquisto. 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; il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega 

un’apposita dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del comma 3 dell’art.26 

Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. Nel corso dell’anno 2012 

sono state apportate rilevanti modifiche e integrazioni alla normativa di settore in 

tema di acquisizioni di beni e servizi. In particolare il disposto dell’art.7 del D.L. 

52/2012, convertito nella Legge 94/2012, che ha modificato i commi 449 e 450 

della Legge 296/2006, introducendo l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi 

inferiori alla soglia di rilievo comunitario, del ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. La 

legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ulteriormente modificato la disciplina 

sugli acquisti rafforzando, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso alle 

convenzioni; ha introdotto in particolare la limitazione delle deroghe all’obbligo di 

approvvigionarsi tramite le convenzioni per le categorie merceologiche previste 

dall’art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 e alle quali viene comunque imposto un limite di 

prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti 

dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche tale 

limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3%. Nel triennio 2017-2019 per le 

categorie merceologiche previste dall’art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 non è più 

possibile procedere ad affidamenti extra Consip o alla Centrale Unica di 

Committenza regionale neppure in presenza degli sconti sopra riportati. La legge 

di stabilità 2016 ha stabilito che gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 

1.000 euro potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla Centrale 

Unica di Committenza regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure 
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d’acquisto. L’art. 1, comma 130 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 

2019) ha elevato l’importo di 1.000 euro a 5.000 euro. 

 

3. Gli acquisti del 2020 

 

3.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip  

 
N. atto 

 

CONVENZIONE 

CONSIP 

Oggetto della determinazione Importo 

impegnato 

IVA 

inclusa 

Eventuale 

risparmio  

203 ENERGIA 
ELETTRICA 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 
ELETTRICA 17-LOTTO 8 TOSCANA 

980.000,00 n.d. 

623 PC PORTATILI 3 

– LOTTO 1 

ACQUISTO SEI PC PORTATILI TRAMITE ADESIONE 

ALLA CONVENZIONE CONSIP – “PC PORTATILI 3 - 
LOTTO 1 - INTERPELLO ” – CIG ZD72D7FBAE 

4.133,31 n.d. 

752 PERSONAL 
COMPUTER 
PORTATILI E 

TABLET 4 – 
LOTTO 1 

ACQUISTO SEI PC PORTATILI TRAMITE ADESIONE 
ALLA CONVENZIONE CONSIP “ PERSONAL 
COMPUTER PORTATILI E TABLET 4 - LOTTO 1 ” – 

CIG Z072DB7BA7 

4.662,84 n.d. 

1197 BUONI PASTO 
LOTTO 6 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO 
BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI PER GLI 
ANNI 2021/2022. 

122.740,80 n.d. 

     

 

 

 

3.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 

I Responsabili Apicali hanno comunicato che nel corso del 2020 non sono 

stati effettuati acquisti rientranti nella fattispecie in argomento.  

4. Conclusioni 
 

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

effettuati dal Comune di Cascina con il sistema delle Convenzioni CONSIP o 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: 

-  energia elettrica; 

- personal computer; 
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- buoni pasto; 

b) come già precisato, per quanto riguarda la quantificazione dei risparmi 

conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip l’analisi svolta, come per gli 

anni precedenti, evidenzia ancora delle difficoltà nel misurare la convenienza 

all’utilizzo delle Convenzioni in oggetto, anche perché, relativamente alle 

categorie  energia elettrica, buoni pasto, e beni e servizi informatici, essendo 

obbligatorie non è stato fatto un confronto preventivo tra i prezzi praticati dagli 

aggiudicatari delle gare Consip e quelli praticati dai concorrenti, poiché non 

fattibile per ragioni di economicità: sarebbe infatti necessario procedere a una 

preventiva e dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ogni acquisto di 

beni o servizi. 

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, entro il mese di giugno, al 

Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento dell’amministrazione 

generale del personale e dei servizi ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 

con la legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dal D. L. 95/2012 (art. 1 comma 25).  

 


