
Classificazione Consip Public 

il Sistema Dinamico di Acquisto 
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la normativa di riferimento 

“È un processo di acquisizione interamente elettronico, per 

acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente 

disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una Stazione 

Appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua 

durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i 

criteri di selezione e che abbia presentato un‘Offerta 

Indicativa conforme al capitolato d'oneri”. 

(D.Lgs. 163/2006 art. 3, comma 14) 

“Fatta salva la facoltà di ciascuna Stazione Appaltante di 

istituire un Sistema Dinamico d’Acquisizione ai sensi 

dell'articolo 60 del codice, il Ministero dell‘Economia e delle 

Finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le 

proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla 

realizzazione e gestione di un Sistema Dinamico 

d’Acquisizione per le Stazioni Appaltanti, predisponendo gli 

strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e 

telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché 

curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, 

e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del 

sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per 

l'istituzione del Sistema Dinamico d’Acquisizione e per 

l'ammissione allo stesso”. 

(Art. 287, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 
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SDA SDAPA di Consip 

• “…Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di 

forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso 

corrente…” 

• “…Le Stazioni Appaltanti per istituire un SDA seguono le 

norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino 

all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di 

detto sistema.” 

• “…Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e 

che hanno presentato un‘Offerta Indicativa conforme al 

capitolato d'oneri e agli eventuali documenti 

complementari sono ammessi nel sistema. Le Offerte 

Indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, 

a condizione che esse restino conformi al capitolato 

d'oneri.” 

• “…Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli 

appalti nell'ambito del medesimo le Stazioni Appaltanti 

utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente 

all’art. 77, commi 5 e 6.” 

• “La durata di un Sistema Dinamico di Acquisizione non può 

superare quattro anni, …” 

(D.Lgs. 163/2006 art. 60) 
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Classificazione Consip Public 

Area 

Merceologica 

il procedimento 

 
Lo SDA si articola in due FASI. La durata e le sue caratteristiche sono definite 

nella fase istitutiva.  

FASE 1 

CONSIP 

AMMINISTRAZIONE 

OPERATORI  
ECONOMICI 

Richiedono  

l’ammissione ad uno 

SDAPA 

Istituisce ed 

attiva uno SDAPA 
1 

2 

Valuta le domande di 

ammissione 

e fornisce supporto  

3 

Pubblica 

Bandi Semplificati 

4 

Partecipano ai  

Bandi Semplificati 

5 

Aggiudica i  

Bandi Semplificati 
6 

FASE 2 

BANDO ISTITUTIVO 

Pubblicazione 

Bando Istitutivo 

Bando 

semplificato 

Bando 

semplificato 

Bando 

semplificato 

Bando 

semplificato 
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Classificazione Consip Public 

Procedura bifasica 

FASE 1 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE (pubblicazione Bando Istitutivo per specifica 

area merceologica):  

 CONSIP definisce l’ambito merceologico e i requisiti generali all’interno dei quali i 

soggetti coinvolti, le Amministrazioni (Stazioni Appaltanti) e gli Operatori economici, 

possono agire 

 CONSIP gestisce l’abilitazione e la permanenza degli Operatori economici nello SDAPA 

per l’intera durata del Bando Istitutivo 

FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI (pubblicazione Bando 

Semplificato): 

 L’Amministrazione avvia una procedura concorrenziale definendo i quantitativi, il 

valore e le caratteristiche specifiche dell’appalto 

 L’Amministrazione può invitare gli Operatori economici a presentare l’offerta specifica 

quando CONSIP conclude la gestione delle abilitazioni pervenute ad uno specifico 

Bando Semplificato 

Procedimento 

Informatico 

CONSIP, le Amministrazioni e gli Operatori economici utilizzano esclusivamente mezzi 

elettronici per tutte le fasi del procedimento. 

La presentazione dell’offerta da parte degli Operatori economici viene effettuata sulla 

Piattaforma utilizzando format predefiniti con controlli automatici per la riduzione degli 

errori 

La valutazione dell’offerta, tecnica e economica, è effettuata in modo automatico 

sulla base di algoritmi e di modelli di valutazione preimpostati sulla Piattaforma 
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le principali caratteristiche del 

procedimento (1/2) 



Classificazione Consip Public 

 Se gli Operatori economici soddisfano i requisiti richiesti e presentano un’Offerta 

Indicativa conforme con quanto richiesto dal Bando Istitutivo possono abilitarsi in 

qualsiasi momento allo SDAPA 

 A seguito della pubblicazione di ogni Bando Semplificato gli Operatori economici 

ammessi possono migliorare/integrare la propria offerta e quelli non ancora abilitati 

possono presentare un’offerta ai fini dell’ammissione 

 Il bene/servizio oggetto dello SDAPA deve poter essere rappresentato attraverso un set 

di attributi, caratteristiche tecniche e descrittive oggettivamente determinabili 

Procedure 

dinamiche e  

sempre aperte 

Oggetto 

standardizzabile  

e di uso corrente 

DESCRIZIONE 
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le principali caratteristiche del 

procedimento (2/2) 



Classificazione Consip Public 

fase 1 – l’istituzione e l’attivazione del 

bando istitutivo 
L’Owner della prima fase è CONSIP. Nella prima fase viene pubblicato il Bando 

Istitutivo SDAPA e il capitolato d’oneri per specifico ambito merceologico. A 

valle della pubblicazione le imprese possono richiedere l’ammissione al 

procedimento. 
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Le dichiarazioni rese in fase di ammissione 

dovranno essere costantemente aggiornate, 

ed in ogni caso, rinnovate ogni 6 mesi dal 

rilascio, pena la sospensione o revoca 

dell’ammissione allo SDAPA, con conseguente 

impossibilità per gli Operatori economici di 

partecipare a singoli Bandi Semplificati. 

ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE SDAPA 

Bando  

Istitutivo 

Capitolato 

d’Oneri 

Valutazione 

delle Domande 

di Ammissione 

Nel Bando Istitutivo sono definiti, tra l’altro, 

durata e valore complessivo. Il valore è 

stimato in base ai fabbisogni delle Pubbliche 

Amministrazioni, ma non è vincolante. 

L’importo effettivo sarà determinato in fase 

di pubblicazione dei singoli Bandi 

Semplificati. 

All’interno del Capitolato d’Oneri sono definiti: 

 natura degli acquisti 

 soggetti ammessi 

Requisiti di capacità economica e tecnica (se 

previsto) 

Caratteristica dell’offerta indicativa 

Criterio di aggiudicazione 

Modalità di ammissione 

… 

In fase di Ammissione, l’impresa inserisce: 

I dati anagrafici  del legale rappresentante e la 

forma di partecipazione 

Le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 

Dati e dichiarazioni di capacità economica  e 

tecnica (se previsto) 

L’offerta indicativa: dichiarazione della capacità 

a fornire tutti o parte dei prodotti/gruppi di prodotti 

oggetto dello SDAPA, nel rispetto delle 

caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di 

sevizio minimi, senza indicazione di prezzo.    

NB L’ammissione allo SDAPA non comporta 

l’aggiudicazione di alcun contratto.  

Il possesso della firma digitale e di una 

casella di posta elettronica certificata è     

indispensabile per concludere la procedura di 

Ammissione allo SDAPA. 

! 



Classificazione Consip Public 

    Gli Operatori economici 

     non ammessi allo SDAPA 

in prima fase, che 

intendano partecipare ad 

uno specifico Bando 

Semplificato, devono 

richiedere l’ammissione al 

Bando Istitutivo ed 

effettuare la 

“Manifestazione 

d’Interesse”. La data utile, 

per richiedere l’ammissione 

è definita dal Bando 

Semplificato. 

fase 2 – il bando semplificato 
In questa fase saranno redatti e pubblicati i Bandi Semplificati da parte di 

ciascuna Amministrazione.  

7 

Pubblicazione del 

Bando Semplificato 
Offerta 

Dead line per 

l’ammissione di 

Operatori economici  

che intendono 

partecipare al 

Bando Semplificato 

Stipula 

L’Amministrazione, pubblicando 

il Bando Semplificato, 

definisce: 

I beni oggetto della fornitura 

di acquisto con riferimento a 

quelli già individuati 

nell’ambito del Bando 

Istitutivo 

Le quantità, gli eventuali lotti 

e la base d’asta 

Tutti i requisiti e le condizioni 

di partecipazione al Bando, 

incluse le modalità di 

partecipazione in forma 

associata e la possibilità del 

ricorso all’avvalimento 

I tempi di consegna 

… 

Gli Operatori economici 

devono inviare attraverso 

le funzionalità della 

piattaforma entro il 

termine indicato 

nell’invito la propria 

offerta economica e 

l’eventuale 

documentazione 

richiesta. 

 

! 

! 

Aggiudicazione 

del Bando 

Semplificato 

L’Amministrazione 

tramite le funzionalità 

della Piattaforma (invio 

in modalità automatica 

dei chiarimenti e delle 

comunicazioni, controllo 

automatico dell’offerta, 

gestione della 

graduatoria sulla base dei 

criteri di aggiudicazione 

indicati,..) aggiudica il 

Bando Semplificato. 

BANDO SEMPLIFICATO 

L’Amministrazione invia 

l’invito alla 

negoziazione a tutti gli 

Operatori economici 

ammessi allo SDAPA. 

Nell’invito è specificata 

la finestra temporale 

per la presentazione 

delle offerte 

economiche. 

Invito 

!! 

!! 

A valle 

dell’aggiudicazione 

gli operatori 

economici 

effettueranno la 

stipula con le 

Amministrazioni 

Dopo l’aggiudicazione non 

occorre attendere i 35 gg dello 

stand still period 
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la manifestazione di interesse al bando 

semplificato 
Gli Operatori economici presentano le offerte tramite la Piattaforma, in 
particolare sono previsti due casi. 
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Gli operatori la cui domanda di ammissione è in corso di valutazione devono comunque 

effettuare la “Manifestazione di interesse” 

 

CONSIP attiva la possibilità per l’Amministrazione di invitare gli operatori solo all’esito 

della valutazione di tutte le domande di ammissione corredate da “Manifestazione 

d’Interesse” 
 

L’operatore 

intende presentare 

un’offerta per un 

Bando Semplificato 

Operatore  

Abilitato? 

Invito da parte 

dell’Amministrazio

ne 

Aggiudicazion

e 

NO 

SI 

Valutazione 

L’operatore 

richiede di essere 

ammesso al Bando 

Istitutivo 

L’operatore effettua  

la “Manifestazione  

d’interesse” 

CONSIP ammette 

gli operatori 

Offerta 
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lo SDAPA farmaci 
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 Il 27 ottobre 2011, è stato pubblicato il primo il Bando Istitutivo del 

Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici: 

medicinali, soluzioni infusionali, emoderivati, vaccini. 

 Lo SDAPA  ha una durata di 36 mesi per un valore complessivo di 12 

miliardi di euro. 

 Consip fornisce un modello di Capitolato Tecnico, ovvero un file xls 

precompilato con tutte le informazioni relative a codice ATC/Principio 

attivo/forma farmaceutica/dosaggio, integrabile da parte delle singole 

Amministrazioni e funzionale alla predisposizione del Capitolato tecnico 

che verrà allegato al Bando Semplificato.  

 Ad oggi sono presenti circa 4.000 combinazioni (righe di catalogo) di 

principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio.  

 Ad oggi risultano abilitate 188  imprese 

 Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso 
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lo SDAPA  antisettici e disinfettanti 

 Il 9 luglio 2013, è stato istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione per la fornitura di antisettici e disinfettanti 

classificati come dispositivi medici, presidi medico chirurgici e specialità 

medicinali per antisepsi. 

 Il Sistema Dinamico prevede la possibilità di abilitazione per le imprese 

interessate relativamente a  2 categorie merceologiche di ammissione, di 

cui gli “antisettici e disinfettanti”, costituiscono la categoria merceologica 

principale ed il servizio di consegna costituisce la categoria denominata 

“prestazioni accessorie”. 

 Lo SDAPA ha una durata di 36 mesi per un valore complessivo di 30 

milioni di euro. 

 Sono infatti attualmente presenti oltre 120 prodotti. 

 Ad oggi risultano abilitate  60 imprese. 

 Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
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Classificazione Consip Public 11 

 Il 3 giugno 2013 è stato istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi ICT. 

 Il Sistema Dinamico prevede la possibilità di abilitazione per le imprese 

interessate relativamente a 8 categorie merceologiche ed una 

denominata “prestazioni accessorie” che prevede i servizi di Consegna 

e/o Call Center e/o Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. 

 Ognuna delle categorie merceologiche è divisa in più classi in funzione 

del fatturato specifico e della certificazione ISO 9001. 

 Lo SDAPA è stato pubblicato a giugno 2013 avrà una durata di 36 mesi 

per un valore complessivo di 150 milioni di euro. 

 Ad oggi risultano già abilitate 355  aziende. 

 I criteri di aggiudicazione previsti sono: prezzo più basso o offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

lo SDAPA  ICT 
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 Servizi di Rete: servizi di rete mobile, servizi di rete fissa 

 Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione 

 Servizi ICT: outsourcing ICT, Cloud Computing, Data Center, Formazione, Consulenza, Sviluppo e 

System Integration. 

 Software: 

 di sistema: (SW operativo, SW Operativi di rete, SW per la gestione di infrastrutture e/o 

con caratteristiche infrastrutturali);  

 applicativo: (Piattaforme per la gestione WEB, Software IoT (Internet of Things), Soluzioni 

Orizzontali e verticali); 

 milddware: storage management, security management, piattaforme di sviluppo e 

integrazione, piattaforme di collaboration, Information management, database, strumenti 

per l'archiviazione di dati non strutturati. 

SOFTWARE E SOLUZIONI ICT 

SERVIZI ICT E DI RETE 

 PC e Mobile Device: PC desktop, PC laptop, PC portatili, tablet, smartphone, telefoni cellulari 

tradizionali, reader 

 Apparecchiature di stampa e copia: stampanti, scanner, fax, multifunzione 

 Enterprise & Specialized System: Server, sistemi High end, server midrange, workstation, storage, PC 

server 

 Infrastrutture ICT: infrastrutture di rete fissa, rete mobile,  trasversali, sistemi satellitari, televisivi, 

soluzioni integrate machine to machine. 

DISPOSITIVI E SISTEMI ICT 

lo SDAPA  ICT - prodotti e servizi 
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 il 26 novembre 2013 è stato istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e 

prodotti complementari monouso 

 Il Sistema Dinamico prevede la possibilità di abilitazione per le imprese 

interessate relativamente a  2 categorie merceologiche di ammissione, di 

cui le “derrate alimentari” propriamente dette e i “prodotti complementari 

monouso”; entrambe le categorie merceologiche sono considerate 

principali (il servizio di consegna è compreso) 

 Lo SDAPA avrà una durata di 36 mesi, con la possibilità di estendere di 

ulteriori 12, per un valore complessivo massimo presunto di 2,4 Mld di 

euro 

 Ad oggi risultano abilitate 27  imprese 
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 Il Sistema Dinamico di Acquisizione “Derrate” può garantire la copertura 

totale delle esigenze di copertura della gamma dei prodotti maggiormente 

richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni, in quanto il catalogo dei prodotti 

sarà ampliato sulla base delle richieste delle PA e sulla base di eventuali 

segnalazioni dei fornitori ammessi. 

 Si prevede un caricamento iniziale di un congruo numero di schede 

tecniche, corrispondente a circa 800 prodotti (che possono differire tra loro 

per la sola pezzatura del confezionamento, es pasta da 1 kg o da 5 kg). 

 Le PA acquistano derrate alimentari bandiscono, solitamente, gare a lotti 

merceologici (quando il valore della gara è elevato) o a lotto unico, quando 

il valore della gara consente di individuare interlocutori capaci di eseguire 

l’intera fornitura. 

 I criteri di aggiudicazione previsti sono: prezzo più basso o offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
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I prodotti oggetto della iniziativa sono prodotti alimentari, freschi e 

trasformati, necessari  alle PA che gestiscono direttamente il proprio servizio 

mensa; a questi prodotti si associano i prodotti monouso che sono 

complementari al servizio di somministrazione del pasto: posate, piatti, 

bicchieri, tovaglie di carta, etc.. In particolare: 
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PRODOTTI ALIMENTARI 

Raggruppabili in diverse sotto classi 

merceologiche quali: 

 

•Brodi e dadi 

•Pasta 

•Riso  

•Conserve di pomodoro 

•Carni fresche 

•Prodotti lattiero caseari 

•Frutta e verdura fresca 

•Prodotti surgelati 

•Acqua e bevande 

•… 

PRODOTTI MONOUSO 

Prodotti monouso in plastica (PS, PE) o 

compostabili (es Mater Bi) o cellulosici: 

 

•Piatti  

•Bicchieri 

•Posate 

•Tovaglie di carta 

•Tovaglioli 

•Abbigliamento monouso per personale 

della mensa 

•… 

lo SDAPA  derrate – i prodotti 


