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 Il  green   public  procurement (GPP)  è  lo  strumento che  serve  a  ‘rendere  verdi’  gli 

acquisti pubblici  adottando criteri  ambientali nelle  procedure d’acquisto  degli  enti locali 

e della  Pubblica  Amministrazione, permettendo così di sostituire i prodotti e i servizi 

esistenti  con altri c h e  h a n n o  un minore impatto sull’ambiente lungo il loro ciclo di vita e 

che sono pertanto capaci di: 

− ridurre il prelievo delle risorse naturali; 

− sostituire le fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili; 

− ridurre la produzione di rifiuti,  le emissioni inquinanti, i pericoli  ed i rischi ambientali. 

 

 La Legge Finanziaria 296 del 27 Dicembre 2006  ha previsto, all’articolo 1 commi 

1126,1127 e 1128, l’elaborazione  di  un  “Piano  d’azione  per  la sostenibilità ambientale 

dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione”, approvato  con decreto 

interministeriale n. 135  l’11 aprile  2008 e noto  come  “PAN-Piano d’Azione Nazionale 



per il GPP” e aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 

del 3 maggio 2013. 

 

 In relazione a quanto previsto dal  Piano  sopra  e v id e nz ia t o  (PAN GPP) e in relazione 

ad ogni vigente normativa ambientale: 

 

L’Università  degli Studi di Cagliari   sta adottando da diversi anni   una  politica  di  acquisti 

pubblici  verdi  che impegna  l’Amministrazione  ad  introdurre criteri  di  preferibilità 

ambientale nelle  procedure di  acquisto di  beni  e servizi,  a valutare ogni  possibilità di  

razionalizzazione negli  acquisti di beni e servizi  al fine di ottenere benefici sia ambientali che 

economici, a preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e  

riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti  con  materiali riciclati/riciclabili e 

risorse rinnovabili;  

La  politica   degli  acquisti verdi   dell’ Ente  dovrà essere  implementata  e formalizzata 

anche attraverso uno specifico  piano per  la fornitura di beni  e servizi  con criteri  ecologici,  

in cui siano individuati beni e servizi prioritari per l’Ente, nonché obiettivi, interventi previsti e 

tempi. 

Alla luce di quanto esposto si  evidenzia   che:  

dopo dieci anni di politica GPP negli acquisti verdi di beni e sevizi tenacemente perseguita dalla 

Direzione Acquisti Appalti  e Contratti – Settore Gestione Contratti di Forniture e Servizi,  la RAS 

durante il consueto monitoraggio in merito agli acquisti verdi realizzati dalle pubbliche 

amministrazioni, verificata la mole di acquisti green a basso impatto ambientale  effettuati da 

quest’Ateneo, ritiene che l’Universita’ sia pronta per l’ottenimento del prestigioso marchio 

GPP come è accaduto per altri enti virtuosi. 

Tale importante riconoscimento , dopo anni di impegno, costituisce un risultato che fa onore 

all’intero Ateneo e lo colloca in un’ottica di modernità e rispetto dell’ambiente.  

Infatti, l’Universita’ viene riconosciuta come vettore di politiche verdi e anche l’immagine 

dell’Ente ottiene grande prestigio.  

Il livello finora raggiunto in tema di politiche d’acquisto e razionalizzazione delle spese di beni 

e servizi in ambito verde  è importantissimo e  riconosciuto pertanto anche dalla RAS dalla 

CONSIP e dal MEPA  

L’Universita’ di Cagliari sarà infatti presto oggetto di intervista quale ente virtuoso e 

dispensatore di buone pratiche sul portale nazionale MEPA.  



Come già relazionato alla Ras -  Assessorato all’Ambiente, con il  quale gli uffici indicati 

collaborano  da anni, al fine di poter conseguire il marchio GPP,  si  evidenzia quanto segue:  

 

 quest’Ente ha realizzato durante il triennio 2010 2013, e si prosegue anche nel 2014, un 

sensibile ribaltamento degli acquisti di carta per fotocopie riciclata, di materiale di consumo 

a basso impatto ambientale e di toner rigenerati ; 

 

 si è pertanto giunti ad avere ormai per tali categorie merceologiche la totalità degli acquisti 

nel rispetto delle politiche del GPP, superando di gran lunga quanto previsto dagli obiettivi 

minimi come risulta dal numero di acquisti  realizzati sul portale della centrale di 

committenza regionale CAT SARDEGNA e sul MEPA,  dove  son presenti le convenzioni 

quadro che osservano  il pieno rispetto dei CAM  per carta e vario materiale consumabile ; 

 

 nel triennio 2010 2013 si e’ inoltre realizzata una notevole riduzione dello smaltimento di 

carta usata inviandola alla raccolta differenziata ed al recupero attraverso centri di raccolta 

in varie strutture universitarie sia di Cagliari che di Monserrato; 
 

 si  e’ realizzata anche una politica di riduzione dell’uso della carta per fotocopie anche 

attraverso una incisiva  informativa alle strutture d’Ateneo che ora utilizzano 

prevalentemente l’uso della mail gratuito; 
 

 si precisa inoltre che gli acquisti di  arredi  ufficio e scolastici, materiale informatico e 

 tecnologico nonché i fotoriproduttori e condizionatori, prodotti tessili , divise, calzature, 

cancelleria, toner e materiale per l’igiene di tutto l’Ateneo  son fatti esclusivamente tramite 

il MEPA e il CAT (CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SARDEGNA) 

che garantisce il rispetto dei CAM e del PAN  
 

 i servizi come pulizie , gestione rifiuti, buoni pasto elettronici, trasporti, servizio postale, 

sono scaturiti  dall’adesione alle Convenzioni Consip che rispetta i CAM e il PAN  
 

 

Si ricorda infine l’impegno formativo in materia di acquisti ambientali assiduo  che quest’ente ha 

intrapreso con la RAS da ormai dieci anni e con la Provincia di Cagliari  da identico periodo.   

 

Occorre pertanto ora formalizzare l’impegno assunto e pertanto l’Universita’ è in procinto di 

adottare alla luce di quanto esposto e nell’ottica di una perseverante politica di GPP un piano 

d’azione d’Ateneo che interessi tutte le strutture centri di costo sia centrali che periferiche.  

 

 



Con la presente relazione si concorre all’assegnazione del premio “Appalto Virtuoso” 2014 

Sportello Appalti Imprese , per la categoria GPP e per la categoria Mercato Elettronico. 

 

 

 
 

 

  

 


