
 

 

 

 

 

Prot. n. 43 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante norme generali sull’Amministrazione 

del Patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato; 

 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 

VISTA la legge n. 196, del 31 dicembre 2009, di contabilità e finanza pubblica; 

 

VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica debba provvedere a stipulare, 

nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di 

scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi 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 

deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché dalle restanti 

pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro del Tesoro, 

del Bilancio e della Programmazione Economica attribuisce alla Consip S.p.A. la gestione 

delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui al sopracitato art. 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488;  

 

VISTO l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le 

convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano 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 indicate dall’articolo 1 

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall’articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 

VISTO l’articolo 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provveda alla 

realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme, ivi comprese 

 

 
 

 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

 Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali 

Ufficio per la Razionalizzazione degli Acquisti nella 

Pubblica Amministrazione - Ufficio IX 

 



quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società 

interamente possedute dal medesimo Ministero, quali la Consip S.p.A.; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative e le 

attività di cui agli articoli 58 e 61 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 il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, riguardante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67  

recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, a 

norma degli articoli 2, comma 10 - ter , e 23 - quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2014 recante 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 

del Ministero dell'economia e delle finanze”, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, in particolare 

l’articolo 5, comma 2, in cui sono definiti tra i compiti dell’Ufficio IX - Ufficio 

Razionalizzazione Acquisti nella Pubblica Amministrazione - della Direzione per la 

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, già 

Ufficio IV della Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione, la 

predisposizione e la stipula della Convenzione che regolamenta i rapporti con la società 

dedicata di cui al D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414 nelle materie di competenza; 

 

VISTA la Convenzione, stipulata il 7 febbraio 2013, tra il Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e la Consip S.p.A. con la quale i soggetti contraenti hanno voluto disciplinare 

i rapporti reciproci nell’ambito delle attività e delle iniziative affidate alla stessa Consip 

S.p.A. dai citati decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001 e dalla 

normativa vigente, per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015; 

 

VISTO il D.D. n. 3 del 12 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 2 aprile 

2013, reg. 003 Economia e Finanze fog. 67, e vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 

26 febbraio 2013, n° 1045, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la suindicata 

Convenzione; 

 

 



VISTO l'art. 3 della Convenzione, stipulata in data 7 febbraio 2013, che stabilisce che 

l’efficacia della stessa cessa il 31 dicembre 2015 ed è prorogata per il periodo di tempo 

necessario alla definizione del rinnovo della Convenzione e, comunque, non oltre un anno 

dalla scadenza; 

 

VISTA la nota del 21 luglio 2015, prot. n. 86554/2015, con la quale l’Ufficio IX - Ufficio 

Razionalizzazione Acquisti nella Pubblica Amministrazione - della Direzione per la 

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali rinnova a 

Consip S.p.A. la propria disponibilità ad avviare le attività necessarie al fine della redazione 

congiunta della successiva Convenzione, in vigore dall’anno 2016; 

 

VISTA la lettera del 15 dicembre 2015, prot. n. 31192/2015, con la quale Consip S.p.A. 

propone di procedere ad una proroga per il periodo di un anno della vigente Convenzione 

MEF - Consip, sulla base di quanto previsto dall’attuale art. 3; 

 

VISTA la nota del 15 dicembre 2015, prot. n. 142224/2015, con la quale l’Ufficio IX - 

Ufficio Razionalizzazione Acquisti nella Pubblica Amministrazione - della Direzione per la 

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali concorda 

con la proposta della Consip S.p.A. di proroga per il periodo di un anno della vigente 

Convenzione MEF - Consip, sulla base di quanto previsto dall’attuale art. 3; 

 

VISTO l'art. 10 della Convenzione, stipulata in data 7 febbraio 2013, che stabilisce che le 

risorse finanziarie necessarie alla Consip S.p.A. per le attività oggetto della stessa 

Convenzione sono determinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili a bilancio, in 

funzione del Piano Annuale delle Attività (P.A.A.) redatto dalla CONSIP stessa ed 

espressamente approvato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 

dei Servizi; 

 

TENUTO CONTO che l’impegno di spesa destinato alla copertura dei sopracitati oneri, 

per corrispettivi e rimborsi a favore di Consip S.p.A., verrà assunto non appena sottoscritto il 

Piano Annuale delle Attività per il 2016;  

 

RITENUTO di dover ripartire la spesa afferente alla predetta Convenzione sul capitolo 

1255, PG 19 e 29, per le spese di natura corrente, sul capitolo 7020, PG 4 e 7, per le spese di 

investimento correlate ad attività informatiche, sul cap. 1304 per le spese riconducibili alle 

attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi 

pubblici; 

 

VISTA la visura ordinaria della Camera di Commercio di Roma - Ufficio Registro delle 

Imprese - datata 6 agosto 2015 riguardante la società di capitale Consip S.p.A; 

 



ATTESO che la Consip S.p.A. è stata esonerata dal costituire cauzione a garanzia della 

regolare esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione in quanto il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ne detiene direttamente la partecipazione totalitaria; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

E’ approvata la proroga per il periodo di un anno della Convenzione stipulata il 7 

febbraio 2013 tra il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consip S.p.A. per la realizzazione e la 

gestione delle attività di cui alla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla Legge 23 dicembre 

2000, n.388, per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015. 

 

Art. 2 

 

Gli oneri finanziari derivanti dal suddetto atto, determinati, nei limiti dei fondi stanziati 

nei pertinenti capitoli di bilancio, in funzione del Piano Annuale delle Attività redatto dalla 

Consip S.p.A. ed espressamente approvato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, 

del Personale e dei Servizi, graveranno per l’anno 2016 sui capitoli 1255, PG 19 e 29 (per le 

spese di parte corrente), 7020, PG 4 e 7 (per le spese informatiche di investimento), e 1304 

per le spese riconducibili alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e 

miglioramento della qualità dei servizi pubblici, dello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e verranno impegnati con separato provvedimento 

non appena sottoscritto il sopracitato Piano Annuale delle Attività per il 2016. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Roma, 21 dicembre 2015 

 

          IL DIRETTORE 

(Giuseppe IMPARATO) 
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