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 1. Normativa di riferimento 
 

L’art. 26 della Legge n. 488/99 modificato con L. 191/2004, così come 

confermato dall’art. 2 comma 573 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) dispone 

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 
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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.  

 

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 2008 

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 2008 dal 

programma IRIDE (programma per la gestione informatizzata degli atti 

amministrativi di Giunta e Consiglio comunali).  

In particolare, sulla base delle informazione ottenute dal programma IRIDE 

risulta che nel periodo intercorso tra il 01/01/2008 ed il 31/12/2008 sono state 

comunicate all’ufficio controllo di gestione n. 301 provvedimenti di acquisto di 

beni/servizi. 

Di questi provvedimenti, in attuazione della nota prot. n. 138/07, ne sono 

stati esaminati n. 69 di cui n. 13 per acquisti autonomi, n. 4 per acquisti con 

adesione a convenzione consip attiva e n. 52 per acquisti per i quali all’epoca del 

provvedimento non erano attive convenzioni Consip. L’esito dei controlli sui 

sopradetti atti è sinteticamente esposto nella tabella sotto riportata. 
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Attività di verifica 
Provvedimenti 
di acquisto 
comunicati 

Verifiche 
disposte 

Acquisti non 
coperti da 
Consip 

Acquisti 
autonomi 

Acquisti con 
adesione a 
consip 

301 69 52 13 4 

 

 

Dal riscontro di tali informazioni con le  comunicazioni fornite dai responsabili 

dei vari uffici risultano complessivamente: 

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

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

�  n. 20 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 2008 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. 

 

Oggetto Importo I.V.A. inclusa 

Noleggio fotocopiatrici 

(canone relativo all’anno 2008/2009 per il 

noleggio di 6 macchine) 

18.420,60 

 
 

Inoltre, nel periodo intercorso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2008 i Dirigenti e 

responsabili di servizi autonomi hanno aderito alle convenzioni Consip per i 

seguenti acquisti: 

 

Oggetto Importo I.V.A. inclusa 

Acquisto server e tre upgrade hardware  

 

6.331,80 
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Oggetto Importo I.V.A. inclusa 

Acquisto di quattro licenze office 2007 e n. 

2 cd-rom di installazione 

1.586,11 

Acquisto di n. 30 personal computer  21.175,92 

Acquisto di: n. 25 PC, n. 14 Office 2007 

PRO, n. 6 CD ROM Office 2007 PRO, n. 25 

video 19 pollici, n. 4 PC portatili, n. 18 

stampante laser di rete, n. 1 video 

proiettore mobile, n. 3 videoproiettori fissi, 

n. 2 TV plasma 42 pollici, n. 1 

videoconferenza, n. 1 server 

42.626,92 

 
 
Sulla base delle determinazioni di acquisto non è 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 2008, sono 

riportati nel seguente prospetto. 

 

Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo 
(IVA 

inclusa) 
874/2007  Domenica 

ecologica 2007: 
organizzazione 

“per la fornitura del servizio di buffet 
relativo al prodotto delle crostatine 
monodose   risulta 

   attiva la convenzione Consip dal 
27.03.2006 al 25.03.2009 come da 
allegato n. 2 depositato 

   presso l’Ufficio Segreteria; 
Considerato però che i prezzi offerti in 
convenzione Consip al momento 
risultano superiori rispetto a quelli 
praticati dalla “Ditta D.A distribuzione 
alimenti” e pertanto si procedere 

all’acquisto in modo autonomo”. 

€ 301,34 
(importo 
relativo alla 
fornitura del 
servizio di 
buffet). 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo (IVA 
inclusa) 

 
901/2007 Acquisto arredi vari 

uffici comunali – 
affidamento ditta 
ARREDAMENTI .COM 
SRL 
 

“gli importi di fornitura di tutti i singoli 

complementi di arredo offerti e 
presenti nella convenzione Consip 
attiva, pur a parità di qualità, sono 
inferiori rispetto a quelli di riferimento”. 

€ 11.980,80 

(importo 
complessivo 
della fornitura) 
 

961/2007 Valutazione di 
esposizione al 
rumore per i 
dipendenti delle 
scuole comunali di 
Cascina. Impegno di 

spesa - ACQUISTO 
AUTONOMO 
 

“in data 20.02.06 Consip ha attivato 
una convenzione per la gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, che comprende gli esami 
strumentali necessari alla valutazione in 
oggetto, e che risulta più onerosa (€ 

2.969,00 al netto di IVA) rispetto al 
preventivo presentato dall’Ing. …., 
come risulta dal prospetto 
comparativo agli atti del servizio”. 

€ 3.378,24 
il risparmio 
ammonta ad € 
184,56 

977/2007 Affidamento 

incarico di 
responsabile servizio 
prevenzione e 
sicurezza per l’anno 
2008 ALL'ING. …. 
ACQUISTO 

AUTONOMO 
 

“l’incarico risulta pertanto meno 

oneroso rispetto ai prezzi praticati da 
Consip ( l’Ing. …… ha, infatti, 
presentato un preventivo pari a € 
5.000,00 +IVA (20%) e INARCASSA (2%) 
contro il preventivo CONSIP pari ad € 
9.340,40 praticando uno sconto del 

46,46% ) come risulta dal prospetto 
comparativo agli atti del servizio”. 

€ 6.120,000 

il risparmio 
ammonta ad € 
3.220,4 

53/2008 Acquisto autonomo 
vestiario di sicurezza 

anno 2008 

  

“questa Sezione OOPP ha 

consultato il sito internet della 
Consip Spa per gli acquisti in rete 
delle Pubbliche Amministrazioni 

dove risulta una convenzione attiva 
relativa all’acquisto dei materiali  
occorrenti con scadenza 
21/04/2008; visto quanto sopra si è 
proceduto ad inviare tramite fax 

alla Ditta SECUR JOB di Ospedaletto, 
già nostra fornitrice individuata con 
indagine di mercato per gli anni 
2005-2007, una lista di materiali più 
comunemente usati  su cui 
applicare prezzi unitari, per poter 

così provvedere a confrontarli con 
quelli applicati nella convenzione 
sopra citata; 
dal confronto della tabella prezzi – 
come si può leggere dalla tabella 
allegata - risulta comunque migliore 

l’offerta rimessa dalla Ditta SECUR JOB 
S.a.s. di ….. cui pertanto viene affidata 
la fornitura anche per l’anno 2008”. 
 
 

€ 5.000,00 
(ammontare 

complessivo 
della fornitura) 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo (IVA 
inclusa) 

 
132/2008 
 
 
 
 

 
 
234/2008 
(aggiudicazione) 

Sostituzione 
automezzo 
comando polizia 
municipale  

“al momento risulta attiva una 
convenzione Comsip per quanto 
riguarda la fornitura di tali automezzi 
per cui si ritiene opportuno procedere 
ad una indagine di mercato attraverso 

una gara informale come previsto 
dall’art. 58  “Forniture in economia” 
lettera e) del regolamento contratti, e 
dall’art. 125 comma 9 del nuovo 
codice appalti, richiedendo almeno 
cinque preventivi/offerta da operatori 

economici ,….,prendendo i parametri 
prezzo qualità proposti in convenzione 
Consip come limiti massimi”. 
 
 

 
€ 49.920,00 
(importo a base 
di gara) 
 

 
 
 
€ 49.500,00 
(importo 
aggiudicazione) 

il risparmio 
ammonta ad € 
771,71 
 

182/2008 Completamento 
arredi per alcuni 
uffici comunali – 
affidamento ditta 
arredamenti.com 

 
 

“per mantenere l’uniformità e 
omogeneità rispetto agli arredi già 
esistenti nei suddetti locali, è stato 
richiesto un preventivo di spesa alla 
ditta Arredamenti.com srl;” 

 
€ 1.662,20 
(ammontare 
complessivo 
dell’acquisto) 

 
 

 
244/2008 

 
Acquisto vestiario 
personale avente 

diritto - acquisizione 

 
“sono attive due convenzioni relative 
alla fornitura di indumenti da lavoro 

generici ed accessori e fornitura 
calzature per le pubbliche 
amministrazioni, sul sito consip Spa; 
Ritenuto necessario procedere 
all’ordinativo dei capi di 
abbigliamento per il personale avente 

diritto, avvalendoci sia delle 
convenzione consip attive, sia della 
ditta galleria dello sport, unica ditta 
che si è resa disponibile, a seguito  di 
indagine di mercato, alla fornitura di 
capi di abbigliamento non consip, 

come da preventivo agli atti 
dell’ufficio economato, oltre a quella 
degli articoli i cui parametri qualità 
prezzo sono più favorevoli 
all’amministrazione rispetto a quelli 

preposti dalle convenzioni pubbliche 
(vedi camicie Oxford), dando atto 
della congruità dei prezzi praticati,i …”. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
€ 7.649,81 
(importo relativo 

all’acquisto con 
convenzione  
Consip) 
€ 14.721,00 
(importo relativo 
ai beni non 

presenti in 
convenzione 
oltre a quelli 
presenti in 
convenzione). 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo (IVA 
inclusa) 

 
252/2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
391/2008 
(aggiudicazione) 

GARA INFORMALE 
FORNITURA 
MATERIALE DI 
CONSUMO PER 
COPISTERIA 

COMUNALE - 
INDIZIONE 

“l’art. 1 comma 4 della L. 191/2004 
(Legge di conversione del DL n. 
168/2004 avente ad oggetto 
“interventi urgenti per il contenimento 
della spesa pubblica) ha reintrodotto 

gli adempimenti per gli acquisti di 
beni e servizi nella Pubblica 
Amministrazione, stabilendo in 
particolare che gli EE.LL. possono 
ricorrere alle convenzioni Consip 
ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo qualità come limiti massimi; 
al momento non risulta attiva alcuna 
convenzione Consip per quanto 
riguarda la fornitura del materiale di 
cui all’allegato n. 2, mentre risulta 

attiva la convenzione Consip per la 
carta da fotocopie di cui all’allegato 
n. 1; 

si ritiene opportuno procedere 
all’acquisto in modo autonomo, 
attivando la procedura per la scelta 

del fornitore, tramite gara informale 
come previsto dall’art. 58 “Forniture in 
economia” lettera e) del regolamento 
dei contratti, e dell’art. 125 comma 9 
del nuovo codice  degli appalti, 
richiedendo almeno cinque 

preventivi/offerte ad operatori 
economici ritenuti idonei, e ponendo a 
base di gara un importo che deve 
essere inferiore ad € 7.900,00, oltre Iva 
di legge, per il lotto n. 1, per il quale 
verranno presi come riferimento per 

l’aggiudicazione, i parametri 
qualità/prezzo della convenzione 
attiva Consip, ed € 5.850,00 oltre Iva di 
legge, per il lotto n. 2;” 

€ 9.480,00 
(importo a base 
di gara per i 
beni acquistati in 
modo 

autonomo. 
 
 
 
€ 9.450,00 
(importo 

aggiudicazione) 
 
 
Il risparmio 
ammonta ad € 

30,00 
 
 
 
 
 

 

408/2008 

 
 
 
 
556/2008 

(aggiudicazione) 

Fornitura e posa in 

opera di nuovi arredi 
e complementi per 
“laboratori a 
supporto delle 
imprese incubate” 

presso il polo 
tecnologico di 
Navacchio – 
indizione gara. 

“si ritiene opportuno procedere 

all’acquisto in modo autonomo, 
tramite cottimo fiduciario, così come 
previsto dall’art. 125 del Dlgs. 163/06, 
con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in 

quanto è prevalente l’aspetto 
progettuale (che ogni singola ditta 
dovrà elaborare per partecipare alla 
gara informale di cui trattasi) rispetto 
alle mere condizioni economiche;”. 
 

 
 
 
 

€ 173.400,00 

(importo 
complessivo a 
base di gara). 
 
€ 168.824,00 

(importo 
aggiudicazione) 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo (IVA 
inclusa) 

434/2008 Mostra dei lavori dei 
ragazzi – 
educambiente 2008 

organizzazione 
iniziativa: impegno di 
spesa acquisto 
autonomo 

“risulta attiva dal 27.03.2006, la 
convenzione CONSIP alla voce 
“Derrate Alimentari 2” Lotto n.7 con 

scadenza il 25.03.2009, per un prodotto 
del servizio di Buffet (punto n. 4) e 
precisamente le “crostatine”allegato 
n. 2 (agli atti della Segreteria 
Generale); 

- la ditta d.a. srl Distribuzione 
Alimentare, sita in via M. Giuntini, 192 – 
S.Prospero (PI) ha presentato 
  un preventivo inferiore rispetto al 
prezzo offerto in Consip, che risulta 
essere per le crostatine al cacao 

  €. 0,14 cad. mentre per le crostatine 
alla frutta €.0,11 cad., a fronte 
dell’offerta Consip di €.0,15 cad. 
  per le crostatine al cacao e €.0,12 
cad. per le crostatine alla frutta”. 

€ 684,91  
(importo relativo 
alla fornitura del 

servizio di 
buffet). 
 
Il risparmio è pari 
ad € 0,01 per 

ogni crostatina 
al cacao ed alla 
frutta 
acquistata.  

655/2008 Acquisto arredi 
scolastici: rinuncia 
alla fornitura della 
ditta didattica 
toscana e nuovo 
affidamento alla 

ditta paci 
arredamenti. 

“le caratteristiche del materiale di cui 
necessita l’Amministrazione Comunale 
rientra tra le tipologie contemplate 
dalla convenzione Consip, ma si 
intende procedere in maniera 
autonoma tenendo conto che l’offerta 

presentata dalla ditta paci 
arredamenti di Montespertoli, 
comporta, secondo i parametri prezzo 
qualità, un vantaggio per l’ente. 

€ 24.692,72 
ammontare 
complessivo 
dell’affidamento  

692/2008 “Acquisto carta per 

stampanti e 
fotocopiatrici – Aff.to 
ditta veprocart di 
Fornacette” 

“il costo complessivo per la fornitura di 

n. 250 risme di carta bianca è pertanto 
pari ad € 562,50 + IVA al 20%, inferiore 
rispetto a quello stabilito dalla 
convenzione Consip”. 

€ 675,00 

 

816/2008 Acquisto arredi 
direzione didattica 
ist. Compr. G. 
Falcone 

“di dare atto che per tali materiali, 
anche in considerazione delle qualità 
specifiche richieste e valutate, non 
risulta attiva alcuna convenzione 
consip”. 

€ 7.735,35 
ammontare 
complessivo 
dell’affidamento  

840/2008 “Acquisto carta per 
fotocopiatrici e 
stampanti per gli 
istituti comprensivi 
scolastici del 

territorio – 
affidamento ditta 
office depot di 
Assago (MI) e 
veprocart di 
Fornacette.” 

“al momento risulta attiva la 
convenzione Consip per la fornitura di 
carta bianca in risme nel formato A4 
mentre non risulta attiva alcuna 
convenzione Consip per quanto 

riguarda la fornitura di carta in risme 
vari colori e di carta bianca in risme nel 
formato A3; si ritiene opportuno 
procedere all’acquisto di tutta la 
fornitura in modo autonomo, 
comprese le risme di carta bianca 

formato A4, utilizzando, come 
riferimento i parametri qualità/prezzo 
stabiliti dalla Convenzione Consip – 
lotto 4, tramite gara informale ….”.” 
 

 
€ 3.763,20 
(importo 
affidamento 
fornitura carta 

bianca formato 
A4) 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo (IVA 
inclusa) 

877/2008 Affidamento 
fornitura generi 
alimentari e non per 

refezione asilo nido 
di S. Frediano alla 
Ditta D.A. per il 
periodo 1/11/2008-
31/12/2008 

“la Convenzione Consip “derrate 
Alimentari 2 lotto 7 del 27/3/06 non 
costituisce un valido riferimento per i 
seguenti motivi: 
- la Convenzione Consip attiva contiene 
solo in  parte i prodotti con caratteristiche 
adeguate alla richiesta; 
- la fornitura in oggetto riguardando il 
servizio Nido d’Infanzia, deve comunque 
possedere caratteristiche particolari in 
merito a : 
- capacità della ditta fornitrice di 
consegna giornaliera di tutti i prodotti 
previsti dal capitolato, soprattutto in ordine 
alle derrate fresche; 
- capacità della ditta fornitrice di 
recepimento di eventuali modifiche  
giornaliere dei  prodotti in ordine, per motivi 
di adeguamento della dieta, alle 
condizioni dei bambini; 
- fornitura giornaliera di prodotti freschi 
quali: pane, verdura, frutta, latte e derivati, 
salumi; 
-relativamente alla Guida della 
convenzione “Fornitura di derrate 
alimentari alle P.A.”-  “Allestimento delle 
consegne” ,  si rileva che:  
- al punto 2.3.2. pag. 5  :  
“..le richieste di approvvigionamento 
devono pervenire  con un anticipo di 
almeno due giorni lavorativi completi 
rispetto alla data di consegna prevista”; 
-Tale indicazione rappresenta una modalità 
non attuabile in quanto il servizio nido 
richiede una valutazione giornaliera delle 
condizioni sanitarie dei bambini e quindi, 
della relativa scelta del menù giornaliero, 
che in certe occasioni deve poter essere 
tempestivamente variato, 
-  al punto 5.5 pag. 17 “Richiesta di 
approvvigionamento”: 
“ L’importo minimo dei prodotti da 
consegnare nell’arco  di una settimana 
non deve essere inferiore ad €. 600,00 ( al 
netto dell’IVA)....con facoltà per il fornitore 
a non effettuare la consegna per  un 
valore dei prodotti inferiore a detta soglia..” 
-Tale indicazione rappresenta un’altra 
modalità non attuabile in quanto spesso gli 
ordini settimanali per il servizio nido sono 
sotto la soglia del valore di €. 600,00 IVA 
esclusa e perchè tale condizione 
obbligherebbe comunque ad una spesa 
minima settimanale di €. 600,00 IVA esclusa, 
che per le risorse a disposizione 
significherebbe garantire il servizio per sole 
12 settimane; 
- si rileva, inoltre, la totale indisponibilità di 
acqua in bottiglia, e la totale mancanza di 
fornitura giornaliera di pane fresco”. 

€ 6.500,00 
(importo 
complessivo 

affidamento) 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo 
(IVA 

inclusa) 
895/2008 GARA DI APPALTO 

PER LA FORNITURA 

DI GENERI 

ALIMENTARI ASILO 

NIDO DI SAN 

FREDIANO - 

PERIODO 

1.01.2009/31.12.20

10 

APPROVAZIONE 

BANDO DI GARA 

(ACQUISTO 

AUTONOMO) 

Vista e verificata la convenzione Consip 
“derrate alimentari 2” lotto 7, attiva, del 
22/10/2008; 
Considerato che : 
- la Convenzione Consip “derrate 

Alimentari 2 lotto 7 del 22/10/2008 non 
costituisce un valido riferimento per i 
seguenti motivi: 
- la Convenzione Consip attiva contiene 
solo in  parte i prodotti con 
caratteristiche adeguate alla richiesta; 

- la fornitura in oggetto riguardando il 
servizio Nido d’Infanzia, deve 
comunque possedere caratteristiche 
particolari in merito a : 
- capacità della ditta fornitrice di 

consegna giornaliera di tutti i prodotti 
previsti dal capitolato, soprattutto in 
ordine alle derrate fresche; 
- capacità della ditta fornitrice di 
recepimento di eventuali modifiche  
giornaliere dei  prodotti in ordine, per 

motivi di adeguamento della dieta, 
alle condizioni dei bambini; 
- fornitura giornaliera di prodotti freschi 
quali: pane, verdura, frutta, latte e 
derivati, salumi; 
-relativamente alla Guida della 

convenzione “Fornitura di derrate 
alimentari alle P.A.”-  “Allestimento 
delle consegne” ,  si rileva che:  
- al punto 2.3.2. pag. 5  :  
“..le richieste di approvvigionamento 
devono pervenire  con un anticipo di 

almeno due giorni lavorativi completi 
rispetto alla data di consegna 
prevista”; 
-Tale indicazione rappresenta una 
modalità non attuabile in quanto il 
servizio nido richiede una valutazione 

giornaliera delle condizioni sanitarie dei 
bambini e quindi, della relativa scelta 
del menù giornaliero, che in certe 
occasioni deve poter essere 
tempestivamente variato, 

-  al punto 5.5 pag. 17 “Richiesta di 
approvvigionamento”: 
“ L’importo minimo dei prodotti da 
consegnare nell’arco  di una settimana 
non deve essere inferiore ad €. 600,00 ( 
al netto dell’IVA)....con facoltà per il 

fornitore a non effettuare la consegna 
per  un valore dei prodotti inferiore a 
detta soglia..” 

€ 40.000,00 
(importo a 
base di gara) 
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-Tale indicazione rappresenta un’altra 

modalità non attuabile in quanto 
spesso gli ordini settimanali per il servizio 
nido sono sotto la soglia del valore di €. 
600,00 IVA esclusa e perchè tale 
condizione obbligherebbe comunque 
ad una spesa minima settimanale di €. 

600,00 IVA esclusa, che per le risorse a 
disposizione significherebbe garantire il 
servizio per sole 12 settimane; 
- si rileva, inoltre, la totale indisponibilità 
di acqua in bottiglia, e la totale 
mancanza di fornitura giornaliera di 

pane fresco. 
Vista  e verificata la convenzione Consip 
“ prodotti ortofrutticoli freschi” attiva dal 
22/10/2008; 
 Considerato che tale convenzione non 

contempla la Provincia di Pisa  nei Lotti 
assegnati di cui all’art 4 “Oggetto della 
Convenzione”,   e che, comunque,  
permangono le  stesse motivazioni di 
non valido riferimento, rilevate per la 
convenzione “Derrate alimentari 2” 

sopra richiamata in ordine alle modalità 
di fornitura ed all’importo  minimo 
settimanale dell’ordine ( €. 300,00); 
Considerato che tali motivi  rendono  il 
bene oggetto del presente atto, 
“incomparabile” con gli analoghi delle 

convenzioni Consip sopra richiamate  ( 
agli atti dell’ufficio), dalle quali si 
desumono le diverse caratteristiche 
richieste, per indisponibilità dei prodotti o 
per non adeguata forma di 
consegna/approvvigionamento e per 

importi di fornitura minima troppo elevati 
rispetto al bisogno; 

 

 

911/2008 Fornitura arredi 
centro ankio 

“considerato che le Convenzioni Consip 
attive non rispondono alle nostre 
richieste per la difformità delle misure e 

per la tipologia ad esclusione dei 
seguenti arredi: -seduta direzione lavoro; 
-scrivania operativa e cassettiera a tre 
cassetti; - seduta operativa da lavoro 
senza braccioli; per i quali comunque è 

stato riscontrato, nel preventivo 
presentato dalla ditta di cui al punto 
successivo, un costo unitario inferiore a 
quello indicato i  convenzione consip 
(lotto 8 e 11);”. 
 

 
 

€ 504,00 
(importo 
relativo ai 

beni 
acquistati in 
modo 
autonomo) 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo 
(IVA 

inclusa) 
981/2008 INCARICO ALLA DITTA 

MASONI 
ARREDAMENTI DI 
CASCINA PER 
ALLESTIMENTI PRESSO 
IL NUOVO SPAZIO 
ESPOSITIVO DI VIA 

PASCOLI-ACQUISTO 
AUTONOMO 

“Verificato che per tale tipologia di 

fornitura, anche in considerazione 
delle qualità specifiche proposte, 
opportunamente valutate, non risulta 
attiva alcuna convenzione Consip”. 

€ 3.840,000 

(importo 
complessivo 
fornitura 
comprensivo 
anche degli 
elementi 

non presenti 
in consip) 

1152/2008 Fornitura arredi vari 
uffici comunali – 
Affidamento. 

“al momento risulta attiva una 
convenzione Consip (copia agli atti 
dell’ufficio economato), nella quale 

peraltro non sono compresi alcuni 
elementi di arredo richiesti per gli uffici 
interessati; 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, sulla base 
dell’art. 58 “Forniture in economia” 
del nostro regolamento contratti, 

utilizzando come riferimento i 
parametri di qualità/prezzo della 
convenzione Consip attiva. …….; gli 
importi di fornitura dei complementi di 
arredo offerti e presenti nella 

convenzione Consip attiva, pur a 
parità di qualità, sono inferiori rispetto 
s quelli di riferimento, ad eccezione 
degli armadietti metallici, per i quali, 
comunque non è possibile ricorrere 
alla convenzione citata in quanto la 

stessa prevede che il minimo di 
fornitura non può essere inferiore ad € 
4.000,00”. 
 

 
€ 6.922,80 
(importo 

complessivo 
fornitura 
comprensivo 
anche degli 
elementi 
non presenti 

in consip) 

 
Sulla base delle determinazioni di acquisto non sempre è stato possibile 

quantificare complessivamente i risparmi di spesa conseguiti in quanto, nella 
maggior parte dei casi, negli atti di acquisto non è stato effettuato il confronto 
tra i prezzi praticati da CONSIP ed i prezzi praticati da altri fornitori. 

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 
 


