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 1. Normativa di riferimento 
 

L’art. 26 della Legge n. 488/99 modificato con L. 191/2004 dispone che:  

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 
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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.  

 

2. Procedure operative di attuazione 

A seguito dell'emanazione del D.L. 168/2004 il Direttore Generale, ha 

individuato, con nota prot. N. 204 DG/IU del 13/09/2004 ad oggetto “Trasmissione 

formule tipo” le procedure operative da seguire nell’acquisto di beni e servizi. 

Successivamente, nel corso del 2006, al fine di semplificare la procedura di 

controllo, il DG con nota prot. 194/06 ha modificato le disposizioni sopra 

richiamate. Queste sono state ulteriormente integrate nel corso del 2007 con nota 

prot. n. 138/07 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: 
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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;  

�  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. 

  

3. Gli acquisti del 2007 

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 CONSIP, ed a riscontrare le informazioni così ottenute 

confrontandole con le determinazioni comunicate nel corso dell’anno 2007 dal 

programma IRIDE. 

Dal riscontro risultano: 

�  n. 7 provvedimenti relativi ad acquisti di beni e servizi con adesione a 

convenzioni Consip (in proposito si veda il paragrafo successivo); 

�  n. 14 provvedimenti di acquisto per i quali, seppur in presenza di 

convenzioni Consip attive il responsabile ha proceduto in modo 

autonomo (si veda paragrafo 3.2). 

 

3.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip 

Nel corso del 2007 il Comune di Cascina ha utilizzato una convenzione 

Consip attivata negli anni precedenti riguardante il noleggio di macchine 

fotocopiatrici (convenzione consip attivata nel 2005) come risulta da prospetto 

sotto. 
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Oggetto Importo I.V.A. inclusa 

Noleggio fotocopiatrici 14.736,48 

 
 

Inoltre, nel periodo intercorso tra il 01.01.2007 ed il 31.12.2007 i Dirigenti e 

responsabili di servizi autonomi hanno aderito alle convenzioni Consip per i 

seguenti acquisti: 

 

 

Oggetto Importo I.V.A. inclusa 

Acquisto personal computer 19.395,60 

Acquisto notebook  4.382,64 

Acquisto microsoft office 2007  12.554,92 

Acquisto server 13.976,40 

Acquisto arredi scolastici 31.240,476 

 
 
Sulla base delle determinazioni di acquisto non è possibile quantificare 

complessivamente i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alla Convenzioni 

CONSIP in quanto, nelle premesse non è stato effettuato il confronto tra i prezzi 

praticati da CONSIP ed i prezzi praticati dagli altri fornitori. 

 

 

3.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 

Gli acquisti di beni/servizi effettuati in autonomia sono riportati nel seguente 

prospetto. 

 

Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo 

(IVA 

inclusa) 
2 del 05/01/2007 “Acquisto di un mezzo 

scuolabus per il 
servizio trasporto 
scolastico dalla ditta 

centrobus S.p.A. con 
sede in Firenze ” 

“Il mezzo da acquistare deve avere 
una capienza di posti 41+2+1  per 
studenti scuole medie mentre la 
convenzione consip attiva è relativa 

alla fornitura di scuolabus per un 
numero di posti inferiori a quelli 
richiesti”. 

 
€ 85.020,00 
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Provvedimento 

n. 

 

Oggetto 

 

Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

 

Importo 

(IVA 

inclusa) 
 

30 del 16/01/2007 

 

Acquisto vestiario di 
sicurezza anno 2007 

 

Dal confronto della tabella prezzi risulta 
migliore l’offerta rimessa dalla Ditta, 
già fornitrice, individuata con indagine 
di mercato. 
 

 

€ 5.000,00 

 
240 del 21/03/2007 

 
Attivazione linea ADSL 
centro il Girasole di 
San Frediano a 
Settimo 

 
La convenzione Consip stipulata con 
Fastweb non prevede una soluzione 
tecnica integrata e collaudata che 
permetta la realizzazione di una linea 
Internet comprensiva di attivazione 

all’interno di essa di una linea 
telefonica senza canone in modalità 
ricaricabile per le chiamate in uscita e 
con numerazione geografica del tipo 
050 xxxxxx e pertanto è da ritenersi non 
comparabile. 

 

 
€ 478,08 

 
253 del 27/03/2007 

 
Fornitura di n. 2 
scuolabus per il 
trasporto di alunni 

scuole primarie e 
secondarie 1° grado 
con permuta usato – 
indizione gara 

 
E’ attiva una convenzione Consip per 
la fornitura di cui trattasi, ma si intende 
procedere in maniera autonoma, 

tenendo conto dei paramentri prezzo 
e qualità dalla stessa offerti, in quanto: 
a) oltre l’optional aggiuntivo del 

“rallentatore elettromagnetico 
previsto in Consip, è da noi richiesto 

anche l’optional “area 
condizionata e climatizzata posto 
guida”, non contemplato nella 
convenzione Consip, la quale 
invece prevede “l’area 
condizionata in tutto il mezzo”, al 

prezzo aggiuntivo di € 8.000,00, 
quest’ultima non ritenuta necessaria 
dall’amministrazione per il tipo di 
servizio di cui trattasi; 

b) la convenzione Consip non 
prevede il ritiro dell’usato. 

 

 
€ 
189.203,22 

 
305 del 11/04/2007 

 
Proroga per l’anno 
2007 dell’incarico di 
resp. Servizio 

prevenzione e 
protezione presso 
l’ente, quale 
prestazione di servizio 
all’Ing. Alberto Scasso 

 
In data 22.02.06 Consip ha attivato 
una convenzione per la gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di 

lavoro ma da un confronto tra i due 
contratti appare evidente, a parità di 
servizi offerti, il maggior risparmio della 
convenzione con l’Ing. Scasso, come 
risulta dal prospetto comparativo agli 
atti dell’ufficio personale. 

 

 
€ 6.120,000 
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Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo 

(IVA 

inclusa) 
412 del 17/05/2007 Convenzione con 

l’Azienda USL 5 di Pisa 
per l’esecuzione delle 
visite periodiche 

Consip ha attivato una convenzione 
ma da un confronto tra i due contratti 
appare evidente, a parità di servizi 
offerti, il risparmio della convenzione 
con l’Azienda USL n. 5 come risulta dal  

prospetto comparativo allegato alla 
determinazione. 

17.481,46 

469 del 05/06/2007 Acquisto carta in 
risme per tipografia e 
vari uffici comunali 

dalla ditta Veprocart 
di Fornacette 

In data 22/05/07 è stata attivata dalla 
Consip S.p.a. la “Convenzione per la 
fornitura di carta in risme per 

fotocopiatrici e stampanti “ – lotto 4 al 
costo per ogni risma di € 2,21 +I.V.A., 
Veprocart ha rimesso un’offerta di 
€2,12 + I.V.A. per ogni risma. 

€ 1.908,00 

481 del 11/06/2007 Fornitura vestiario 

personale avente 
diritto dalla ditta 
Galleria dello sport di 
Firenze 

La convenzione Consip attiva non 

consente ordinativi inferiori ad € 500,00, 
ed un numero di capi inferiore a 50,  
per quello che ci necessita al 
momento non viene raggiunta ne la 
cifra ne il numero di capi minimi. 

€ 1.711,03 

561 del 06/07/07 Acquisto arredi nuova 
caserma di 
Navacchio – indizione 
gara informale 

Al momento risultano attive 
convenzioni Consip solo per alcuni 
arredi richiesti si ritiene pertanto 
opportuno procedere all’acquisto in 
modo autonomo, per motivi di 

efficienza ed economicità dell’intera 
fornitura, attivando la procedura per la 
scelta del fornitore tramite gara e 
precisando che per i materiali oggetto 
delle convenzioni Consip attive 
saranno utilizzati, come riferimento per 

l’aggiudicazione di cui trattasi, i 
parametri di qualità/prezzo in esse 
previsti. 

€ 9.000,00 

566 del 10/07/07 Acquisto PC per 
handicap 

Per la fornitura in oggetto è attiva la 
convenzione CONSIP “PC desktop 7” 

per la quale l’ordinativo minimo è 
fissato in 15 unità mentre l’acquisto è 
relativo ad una sola unità  Pc desktop. 

€ 1.070,16 

612 del 31/07/2007 Fornitura di n. 1 
scuolabus per il 

trasporto di alunni 
scuole primarie e 
secondarie 1° grado – 
indizione gara 
informale 

La convenzione Consip attiva, 
comprende 3 lotti, di cui: 

 i lotti 1 e 2 sono relativi ad automezzi 
con un numero insufficiente di posti; 

 il lotto 3 con caratteristiche 
maggiormente rispondenti a quelle 
richieste, è relativo ad automezzi: 

⇒ di una cilindrata ed una 
potenza diverse da quelle previste, 

di una larghezza superiore che non 
permette il passaggio in alcune strade 
incluse nel percorso; Si ritiene pertanto 
opportuno procedere all’acquisto in 
modo autonomo. 

€ 76.456,75 
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Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo 

(IVA 

inclusa) 
652 del 23/08/2007 Fornitura beni a scuole 

infanzia comunali 
Verificato che per tali materiali risulta  
la sola convenzione Consip “Carta in 
risme 3” attiva dal  1/12/2006,  solo 
relativamente all’acquisto di risme di 
carta per fotocopiatrici  per il quale 

all’art. 4 “Oggetto della convenzione” 
comma 4 è previsto come ordinativo 
minimo per il formato A4 n. 1 bancale / 
240 risme e per il formato A3 n. 40 
risme, ordinativi che risultano superiori 
all’effettivo fabbisogno ;  considerato 

quindi che, per quanto sopra espresso, 
la stessa fornitura è da ritenersi 
riguardante “beni  analoghi” a quelli 
della convenzione Consip , ma non 
comparabili perchè  riguardante solo 

una minima parte del materiale 
necessario e per i limiti del quantitativo 
minimo ordinabile. 
 

€ 37.091,80 

704 del 17/09/2007 Acquisto carta per 

stampanti e 
fotocopiatrici – 
affidamento ditta 
Veprocart di 
Fornacette. 

In data 22/05/2007, ai sensi della 

Legge n. 488 del 23/12/1999 s.m.i è 
stata attivata dalla Consip S.p.A. con 
la ditta Karnak S.a. la “Convenzione 
per la fornitura di carta in risme per 
fotocopiatrici e stampanti per le 
pubbliche amministrazioni” – Lotto 4 

al costo per ogni risma di carta 
formato A4 di € 2,21 + I.V.A. e di carta 
formato A3 di € 4,42 + I.V.A.; 
La ditta Veprocart di Fornacette ha 
rimesso un’offerta così indicata nello 
specifico: 

o carta bianca formato A4 – 80 
gr. di € 2,20 + I.V.A.  

o di carta bianca formato A3 – 80gr. 
di € 4,41 + I.V.A.  

le caratteristiche della carta in risme 
formati A4 e A3 di cui necessita 

l’Amministrazione Comunale  rientrano 
tra le tipologie contemplate dalla 
convenzione CONSIP sopra citata del 
21/05/2007 ma si intende procedere in 
maniera autonoma in considerazione 

che l’offerta presentata dalla ditta 
Veprocart di Fornacette comporta, 
secondo i parametri prezzo e qualità, 
un vantaggio per l’Ente. 

€ 6.601,80 
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Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo 

(IVA 

inclusa) 
901 del 26/11/2007 Acquisto arredi vari 

uffici comunali – 
Affidamento ditta 
arredamenti.com S.r.l. 

Al momento risulta attiva una 
convenzione Consip, nella quale 
peraltro non sono compresi alcuni 
elementi di arredo richiesti per gli uffici 

interessati; Considerato che sulla base 
di indagini effettuate e dei prezzi di 
riferimento della convenzione Consip 
attiva, l’importo di fornitura è inferiore 
ad € 10.000,00; per motivi di efficienza 

ed economicità della fornitura di cui 
trattasi si ritiene opportuno procedere 
in modo autonomo, utilizzando come 
riferimento i parametri di qualità/prezzo 
della convenzione Consip attiva. 

€ 11.980,80 

 
La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet 

dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 26 comma 4 legge n. 448/99. 

 
Il Responsabile dell’ufficio pianificazione e controllo 

Dr.ssa Simona Giacomelli 
 

 
 


