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CORTE DEI CONTI 

Il 111111111111 Il 
0026404-18/09/2014-SCCLA-Y28PREV-A 

Il Ministro 

-
1 

CORTE 
V"1Clo l'Offt'a,11\1 

MINISTUO r.attqrtQ 
R...-Pm-.•. 

del! )Economia e delle Finanze 

N. 

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, 
il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, 
nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali 
l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva 
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi 
deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria; 

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 1 O marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per 
l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le 
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip 
S.p.A. per conto del Ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica, ovvero 
per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'articolo 
58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita 
convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo 
restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000; 

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, il quale conferma lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività di 
realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; 

VISTO l 'art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 
2013, n. 67 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a 
norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinqies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", il quale attribuisce al Dipartimento 
dell 'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze 
la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; 
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VISTO l'articolo 1 O del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sulle 
attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture, la stessa riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati dei 
contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, in essere alla data del 30 settembre 2014, nonché i dati dei 
contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a 
seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 5 6 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo 
decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida. L'Autorità 
trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle 
amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette 
funzioni che dovessero emergere dalle dette attività di controllo; 

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che sopprime l'Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni al!' Autorità 
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che è ridenominata Autorità 
nazionale anticorruzione; 

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale 
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi 
entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei 
beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata 
in vigore del citato decreto-legge n. 66 del 2014; 

VISTO che in particolare il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66 prevede che entro 1 O giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente 
il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle 
prestazioni individuate; 

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato, nell'ambito del 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P .A., l'elenco delle Convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A., con il dettaglio per lotti, cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data 
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 66 del 2014; 

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione delle prestazioni principali in ordine alle 
caratteristiche essenziali delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A nell'ambito del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le 
necessarie analisi sui consumi delle Amministrazioni, con particolare riferimento ai prodotti e servizi 
maggiormente acquistati e rispondenti alle esigenze delle amministrazioni stesse, individuando gli 
elementi caratterizzanti l'oggetto delle dette convenzioni in grado di incidere sensibilmente sui prezzi 
dei prodotti e servizi; 

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'individuazione delle 
prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi, con riferimento 
alle Convenzioni del su indicato elenco, procederà alla pubblicazione dei prezzi relativi a tali 
prestazioni e alle relative caratteristiche essenziali; 
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DECRETA 

Art. 1 
(Prestazioni principali) 

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall 'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, vengono individuate le 
prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
cui è stato possibile ricorrere tra il 1 ° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto
legge n. 66 del 2014, di seguito riportate: 

CONVENZIONI Prestazioni Principali 

ACQUISTO AUTOVEICOLI Fornitura di autoveicoli in acquisto con consegna a domicilio 

ANGIOGRAFI FISSI E ARCHI A C I. Fornitura di angiografi ad uso vascolare 
MOBILI 

2. Fornitura di Archi a c mobili 

APPARECCHIA TURE DI Fornitura di stazioni digitali per l'acquisizione di immagini 
TELEPATOLOGIA (dispositivo di scansione, workstation di gestione del dispositivo e 

software di visualizzazione e gestione delle immagini) 

BUONI PASTO Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
cartacei, di qualsiasi valore nominale 

CARBURANTIEXTRARETE& 1. Fornitura mediante consegna a domicilio di carburanti per 
GASOLIO DA RISCALDAMENTO autotrazione 

2. Fornitura mediante consegna a domicilio di combustibili da 

riscaldamento 

CARBURANTI RETE - BUONI Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto 
ACQUISTO 

CARBURANTJRETE- FUELCARD Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card 

CARTE DI CREDITO Fornitura del servizio di pagamento mediante Carte di Credito 
Corporate Centrai Billing (per uso esclusivamente aziendale) con 
addebito centralizzato sul conto dell'Amministrazione 

CENTRALI TELEFONICHE I. Fornitura del sistema telefonico Voip 

2. Fornitura del servizio di manutenzione e gestione sistemi 

telefonici VoIP e analogici 

DERRATE ALIMENTARI Fornitura di derrate alimentari 

ENERGIA ELETTRICA Fornitura di energia elettrica 

F ACILITY MANAGEMENT UFFICI 1. Fornitura del servizio di pulizia 

2. Fornitura del servizio di manutenzione impiantistica elettrica ed 

idrica 
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CONVENZIONI Prestazioni Principali 

3. Fornitura del servizio di manutenzione impiantistica di 

riscaldamento e raffrescamento 

FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione 

GAS NATURALE Fornitura di gas naturale 

GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA I. Fornitura del servizio di redazione del Documento di Valutazione 

dei rischi (DVR) 

2. Fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria 

LICENZE IBM PASSPORT Fornitura di Licenze d 'uso sw IBM Passport 

LICENZE MICROSOFT Fornitura di Licenze d 'uso sw Microsoft Office 

LICENZE ENTERPRISE AGREEMENT Fornitura d i licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement 

LICENZE MICROSOFT GOL Forn itura di Licenze d' uso sw Microsoft Government Open License 

MAMMOGRAFI Forn itura di mammografi digitali diretti 

MINERALOMETRIA OSSEA Fornitura di apparecchiature MOC Dexa 

COMPUTERIZZATA 

MULTISERVIZIO TECNOLOGICO Fornitura del servizio di conduzione, gestione e manutenzione 
INTEGRATO ENERGIA SANITA' ordinaria e straordinaria di impianti, comprensiva della relativa 

fornitura di combustibili da riscaldamento (gas naturale (metano) e 
gasolio da riscaldamento) e della riqualificazione energetica di 
impianti 

NOLEGGIO AUTOVEICOLI Fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente 

ORTOPANTOMOGRAFI Fornitura di ortopantomografi digitali diretti 

PC DESKTOP l. Fornitura di PC desktop compatti e servizi connessi 

2. Fornitura di PC desktop fascia alta e servizi connessi 

3. Fornitura di PC desktop ultracompatti e servizi cormessi 

PC PORTATILI Fornitura pc portatili e servizi cormessi 

PRESIDI AUTOCONTROLLO Fornitura di kit per autocontrollo della glicemia 
GLICEMIA 

RETI LOCALI 1. Fornitura di cavi per cablaggio strutturato 

2. Fornitura di apparati switch 

3. Fornitura del servizio di gestione on site de lla rete 

4. Fornitura de l servizio di gestione delle postazioni di lavoro 

5. Fornitura di cavi per cablaggio strutturato 

6. Fornitura di apparati switch 

7. Fornitura del servizio di gestione on site della rete 
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CONVENZIONI P rest azioni Principali 

8. Servizio di gestione delle postazioni di lavoro 

SERVER ENTRY E MIDRANGE I. Fornitura di server enhy da rack 19" e servizi connessi 

2. Fornitura di server tower e servizi connessi 

3. Fornitura di server midrange da rack 19 e servizi connessi 

SERVIZI DI PULIZIA SCUOLE Fornitura del servizio di pulizia 

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria nonché 
riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione invernale 
e termici integrati (acqua calda sanitaria, swTiscaldata e vapore) 
comprensivo della relativa fornitura di combustibili da riscaldamento 
(gas naturale (metano) e gasol io da riscaldamento). 

SERVIZIO LUCE Manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica 
comprensiva di fornitura di energia elettrica 

STAMPANTI I. Fornitura di stampanti ad uso personale e servizi connessi 

2. Fornitura di stampanti di rete e servizi connessi 

3. Fornitura d i stampanti multifunzione e servizi cormessi 

TELECOMANDATI E PORTATILI Fornitura di portatili per radiografia digitale diretti 

TELEFONIA FISSA E CONNEITIVIT A' 1. Conversazioni in voce su linea fissa, accesso 
IP 

2. Conversazioni in voce su linea fissa, h·affico 

TELEFONIA MOBILE !. Conversazioni in voce in mobilità, traffico 

2. Traffico dati in mobilità 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Pier Carlo Padoan 

Roma, 1 $SET 2014 
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