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Attività

Le attività della Consip fanno riferimento a tre aree principali:

PER TUTTA
LA P.A.

• La realizzazione del Programma per la razionalizzazione degli
acquisti per la P.A., attraverso l’utilizzo di tecnologie
informatiche e di strumenti innovativi per gli acquisti
(Convenzioni, Mercato Elettronico della P.A., Accordi quadro,
Sistema dinamico di acquisizione, gare in modalità ASP) – Area
Programma
• Lo svolgimento di compiti assegnati attraverso specifici
provvedimenti di legge o atti amministrativi – Area Altre
iniziative su affidamenti di legge/atti amministrativi

PER P.A.
SPECIFICHE

• Il supporto a singole Amministrazioni su tutti gli aspetti del
processo di approvvigionamento, anche in qualità di centrale di
committenza, sulla base di specifiche convenzioni – Area
Procurement verticale per la P.A.
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Il Programma : ambiti di intervento

I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza.
 Risultato di gare tradizionali o gare
telematiche

 Supporto a progetti specifici

 Possibilità di ordinare on line

 Servizi per l’e-Procurement,
formazione, comunicazione
PROGETTI
SPECIFICI

 Gare smaterializzate per la
stipula di convenzioni e/o
accordi quadro

 Copertura di un’ampia gamma di
merceologie

CONVENZIONI

 Offerta di beni e servizi alla P.A.
forniti da Imprese abilitate
MERCATO
ELETTRONICO

GARE

 Gare su delega di singole
Amministrazioni

 Pubblicazione di Bandi istitutivi
 Aggiudicazione a seguito della
pubblicazione di Bandi semplificati da
parte delle P.A.

 Acquisti a catalogo e/o confronto
tra prodotti offerti da diversi
fornitori
 Gamma diversificata e
domanda/offerta frammentate

SISTEMA
DINAMICO

ACCORDI
QUADRO
 Stipula di Accordi quadro
 Contrattazione degli appalti specifici a
cura delle Amministrazioni
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La certificazione di qualità ISO9001-2008

Le Convenzioni e il Mercato Elettronico possono vantare la certificazione di qualità ISO90012008. Si è concluso, infatti, con successo un percorso di accreditamento che ha avuto per
oggetto le “attività di ideazione, progettazione, sviluppo e attivazione di iniziative per
l’acquisizione di beni e servizi a favore delle P.A.”.
La certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità dell’azienda da parte di Bureau Veritas – organismo
accreditato dall’ente di certificazione italiano, Accredia - ha attestato la conformità della struttura organizzativa di
Consip, delle responsabilità, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale, ai requisiti
previsti dalle norme.
La famiglia di norme ISO 9000 stimola l’adozione di un approccio per processi per la gestione di una organizzazione al
fine di migliorare l’efficacia e l'efficienza della organizzazione, oltre che la soddisfazione del cliente, in modo
esplicito e misurabile.
I principali vantaggi attesi da questo percorso sono dunque:
 l’incremento del valore del rapporto “qualità percepita/qualità offerta” e
promozione esterna;
 l’ampliamento del panorama degli obiettivi aziendali con maggiore
misurabilità delle performance;
 la possibilità di coinvolgere progressivamente nell’ambito del Sistema di
Gestione per la Qualità altre tematiche rilevanti, tra cui: gestione
ambientale, sicurezza delle informazioni e dei dati.
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Il Mercato Elettronico della P.A.
cos’è
Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale selettivo dove le Amministrazioni
registrate e le Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per
acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di
offerta.
Consip
 requisiti ed esigenze
 supporto e assistenza
tecnica
 formazione

Amministrazioni

 bandi di abilitazione
 qualifica dei fornitori
 pubblicazione cataloghi

 Il DPR 101 del 2002 ha introdotto il
Mercato Elettronico della P.A. quale
nuovo strumento d’acquisto, utilizzabile
da tutte le P.A., per approvvigionamenti
di importo inferiore alla soglia
comunitaria.

Imprese

 Il Mercato Elettronico della P.A è un
Marketplace di tipo selettivo, cioè
accessibile
solo
ad
utenti
(Amministrazioni e Fornitori) abilitati,
B2G (Business to Government) su cui è
possibile effettuare acquisti diretti da
catalogo (OdA) e richieste di offerta
(RdO).

 invio ordini diretti e/o richieste di
offerta
 risposte alle richieste di offerta
 fornitura
 pagamento
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i vantaggi
Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del mercato. I principali
vantaggi sono:

PER LE AMMINISTRAZIONI
Riduzione di costi e tempi di acquisto
Accessibilità a una base potenzialmente
maggiore di fornitori abilitati (che
rispondono a standard comprovati di
efficienza e affidabilità)

PER LE IMPRESE
Ottimizzazione dei costi di
intermediazione commerciale
Possibilità di utilizzo di un nuovo canale
di vendita, complementare a quelli già
attivati

Facilità di confronto dei prodotti e
trasparenza informativa

Opportunità di accedere al mercato
della P.A. anche solo su base provinciale

Possibilità di tracciare gli acquisti e
quindi di controllare la spesa,
eliminando ogni supporto cartaceo

Recupero di competitività, in particolar
modo nei mercati locali
Maggiore visibilità dei propri prodotti

Negoziazione diretta con i fornitori di
tempi, prezzi e condizioni

2 Il MePA
Classificazione: Consip public

8

Il Mercato Elettronico della P.A.
principali risultati
+ 24%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
aprile

Ordinato
(Milioni€)

172

230

254

243

360

907

1.469

2.036

623

% crescita
anno precedente

106%

34%

10%

-4%

48%

152%

62%

38%

24%

Valore ordini: 69,1% RdO

Ordini

63.245

72.796

77.132

74.397

104.084

337.682

523.383

649.692

168.146

Valore Medio ordini

Numero ordini: 29,4% RdO

RdO: € 8.200
% crescita
anno precedente

124%

15%

6%

-4%

40%

225%

55%

24%

-7%

7.182

21.369

36.051

54.237

55.263

OdA: € 1.500

Offerta
Imprese
on line

2.088

3.027

4.556

5.130

Segmentazione Imprese
71,18% micro (<10 dip)

Cataloghi
on line

3.692

5.406

6.640

6.312

10.417

28.427

47.726

72.039

80.225

23,12% piccole
4,36% medie

Articoli
on line

540.000

1.331.915

1.490.82

1.190.32

1.165.88

3.015.074

5.442.561

7.510.270

8.358.620

24.295

32.848

38.983

39.665

1,35% grandi

Domanda
PO attivi

4.288

5.070

5.339

5.589

8.788

Ordinato medio per PO
€ 54.300
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Il Mercato Elettronico della P.A.

Aggiornata al

Bandi attivi : i beni

30 aprile 2016

Arredi104 - Arredi e
complementi di arredo

ICT 2009 - Beni e
Servizi ICT

OFFICE103 - Prodotti,
servizi, accessori,
macchine per l'ufficio
ed elettronica

MEPI: Soluzioni per la
scuola

Cancelleria 104

Mobilità e
Monitoraggio

Carburanti
combustibili
lubrificanti e liquidi
funzionali

Fonti rinnovabili ed
efficienza energetica

MATEL103 - Materiale
Elettrico

MIS104 Materiale
Igienico Sanitario, Beni
Raccolta Rifiuti e
Sacchi e Attivatori

Promas 114 - Prodotti,
materiali e strumenti
per manutenzioni,
riparazioni e attività
operative

Prodotti alimentari

BSS - Beni e Servizi per
la Sanità

Farma - Farmaci,
vaccini, emoderivati e
soluzioni infusionali

Iniziative verdi
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Il Mercato Elettronico della P.A.

Aggiornata al

Bandi attivi: i servizi

30 aprile 2016

Elevatori 105 Manutenzione
impianti Elevatori

Elettrici105 - Servizi di
manutenzione degli
impianti elettrici

Antincendio – Servizi
di manutenzione degli
impianti Antincendio

EVENTI2010 - Servizi
per eventi e per la
comunicazione

Facility Management
urbano

SIA 104 - Servizi di
pulizia e di igiene
ambientale

Servizi di Informazione

Servizi di logistica

Servizi postali

Formazione

Servizi di supporto alle
attività delle
Pubbliche
Amministrazioni

Servizi sociali

Servizi di raccolta,
trasporto e trattamento
dei rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche (RAEE)

Servizi di valutazione
della conformità

Termoidraulici Conduzione e
manutenzione degli
impianti termoidraulici e
di condizionamento

Servizi professionali

Iniziative verdi
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Il Mercato Elettronico della P.A.
gli ultimi ampliamenti merceologici (1/3)
Bandi pubblicati
• FORMAZIONE
• SERVIZI PROFESSIONALI
• SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
• SERVIZI DI RACCOLTA, DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
• SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
• SERVIZI SOCIALI
• SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2 Il MePA
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Il Mercato Elettronico della P.A.
gli ultimi ampliamenti merceologici (2/3)
Estensioni merceologiche (principali)

CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI
• benzina Avio
FORMAZIONE
• ampliamento ambiti : Sicurezza, Legale, Amministrativa, …..
ICT
• servizi di System Management
• servizi di gestione e manutenzione per prodotti hardware
FMU – Facility Management urbano
• prodotti per la Segnaletica Stradale
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Il Mercato Elettronico della P.A.
gli ultimi ampliamenti merceologici (3/3)
Estensioni merceologiche (principali)
MOBILITÀ E MONITORAGGIO
• ciclomotori e Motocicli a 2/3 ruote ad alimentazione tradizionale
• quadricicli ad alimentazione tradizionale
• scuolabus ad alimentazione tradizionale
• noleggio con conducente
• noleggio senza conducente
PROMAS
• strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche
• accessori, suppellettili, attrezzature, utensili da lavoro ed equipaggiamenti
• sanitari, suppellettili ed accessori per bagni
• vestiario da lavoro - Indumenti generici, protettivi e DPI
• piccoli macchinari, attrezzature ed utensili da lavoro escluso uso sanitario
• ferramenta
2 Il MePA
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i futuri ampliamenti merceologici (1/2)
Nuovi Bandi
• LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE
• LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
• LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICA E RETI
• LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
• LAVORI DI MANUTENZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
• LAVORI DI MANUTENZIONI DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
• SERVIZI DI TESORERIA
• SERVIZI CIMITERIALI
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i futuri ampliamenti merceologici (2/2)
Prossime estensioni merceologiche

ARREDI
elettrodomestici
BSS
apparecchiature elettromedicali
apparecchi per anestesia
CARBURANTI
carburante rete
liquidi funzionali
EVENTI
fuochi d’artificio

ICT
servizi sicurezza IT
servizi cloud
SERVIZI DI LOGISTICA
facchinaggio
SERVIZI POSTALI
servizi di notifica
SERVIZI PROFESSIONALI
indagini strutturali
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Il Mercato Elettronico della P.A.
principali sviluppi funzionali

recenti
•

Aree di interesse

prossimi
•

Adeguamento nuovo Codice degli Appalti (PDF, SDAPA, …)

•

Trattativa diretta MEPA

•

Caricamento massivo allegati e immagini

•

Motore di ricerca
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Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 0685449.1

www.consip.it
www.acquistinretepa.it
@Consip_bandi
www.linkedin.com/company/consip/
Canale ‘’Consip’’
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