
 

 LE CENTRALI DI COMMITTENZA 

 

Avv. Francesco Mascia 



  La centrale di committenza viene positivizzata dalla Direttiva comunitaria 

18/2004 

 

 Ai sensi dell’art. 1 par. 10 della Direttiva comunitaria 

 

- «Una "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che 

acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o 

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o 

servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici» 

 

 Secondo il legislatore comunitario tale centrale di committenza 

 

- Avrebbe accresciuto il volume degli acquisti e pertanto consentito un 

aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica»  
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La nozione di centrale di committenza secondo il Codice dei contratti 

 

 In attuazione della Direttiva comunitaria l’art. 3 comma 34 del D.Lgs. 

163/2006 prevede che per «centrale di committenza» deve intendersi 

un'amministrazione aggiudicatrice che: 

 

- a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o 

altri enti aggiudicatori 

 

                                           oppure 

 

- b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o 

servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori 
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 Il Codice degli appalti disciplina le centrali di committenza anche 

all’art. 33 

 

 In particolare il comma 1 prevede che  

 

- «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, 

servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche 

associandosi o consorziandosi» 

 

 Mentre il comma 2 stabilisce che  

- «Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente 

codice» 
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 Il comma 3 infine afferma che  

 

- «Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 

1, lettere b), c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati 

l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori 

pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le 

funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati 

infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base 

di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti 

dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza» 
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L’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che: 

 

- «I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel 

territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica 

centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 

avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono 

effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le 

convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non 

si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in 

economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al 

secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 

dell’articolo 125» 
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 L’entrata in vigore: 

 

- Inizialmente l’applicazione della norma era riferita alle gare bandite dal 1 

aprile 2012 ( art. 23 comma 5 D.L. 201/2011) 

 

- L’entrata in vigore è stata poi posticipata di un anno dall’art. 29 comma 11-

ter del Decreto Legge 29/12/2011, n.216 

 

- La Legge 10 gennaio 2013, n.1 della Regione Sardegna ha rinviato al 1  

gennaio 2014 l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza 

per i Comuni fino a 5.000 abitanti  

 

- La legge 24 giugno 2013, n. 71 (disposizioni emergenziali in materia di 

Expo 2015, rifiuti ed eventi sismici) ha rinviato al 1  gennaio 2014 

l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza per i Comuni 

fino a 5.000 abitanti 
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Recentissima proroga  

 

La LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2014 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2014) ha rinviato al 31 dicembre 2014 l'obbligo di acquistare 

tramite centrale di committenza per i Comuni fino a 5.000 abitanti  

 

Art. 1 comma 32 

- «La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 

2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 

dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge 

regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali» 
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Le condizioni che comportano l’obbligo di rivolgersi ad una Centrale di 

committenza  

 

 

 Sotto il profilo soggettivo: ai comuni con una popolazione fino a 5.000 

abitanti; 

 

 

 Sotto il profilo oggettivo: all’attribuzione obbligatoria ad una unica centrale di 

committenza dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
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 Sotto il profilo strumentale: alle Unioni di comuni previste dall’art. 32 del 

T.U. 267/2000 alle convenzioni stipulate tra i comuni istitutivi di una centrale 

di committenza 

 

 

 

 Sotto il profilo territoriale deve trattarsi di Comuni della medesima Provincia   
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I rapporti tra Enti aderenti Centrale unica di committenza 

 

 Alla stazione appaltante centralizzata spetta la fase che va dal bando 

all’aggiudicazione definitiva della gara 

 

 

 Rimangono di competenza degli Enti locali: 

 

 

- la fase (“a monte”) della programmazione e della scelta discrezionale dei 

lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire 
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- la fase (“a valle”) della stipulazione del contratto (salvo espressa delega 

anche di questa fase) 

 

 

- la fase dell’esecuzione del contratto  

- (la Centrale di committenza svolge comunque il ruolo di supervisore, 

effettua controlli a campione e nomina un proprio RUP) 
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 Le attività di competenza degli Enti aderenti 

 

 Rientrano nella fase “a monte” della procedura 

 

- tutti gli atti relativi alla programmazione dei fabbisogni 

 

- all’individuazione dell’oggetto del contratto  

 

- fino all’approvazione della determinazione a contrattare (ex art. 192 del 

Tuel) 

 

- La nomina del RUP 

 

- La redazione del Capitolato Speciale 
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 Rientrano nella fase “a valle” 

 

 

- La stipulazione del contratto (salvo espressa delega anche di questa fase) 

 

 

- La nomina del Direttore dell’esecuzione 

 

 

- La consegna dell’appalto e la regolarità nell’esecuzione del contratto  
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IL R.U.P. 

 Ai sensi dell’Art. 274 del D.P.R. 207/2010 «Responsabile del 

procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza» 

 

- «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti 

facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti 

acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore 

dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il 

direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al 

singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di 

esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle 

prestazioni. Le centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi 

protocolli di intesa per il collegamento informatico con l'Osservatorio, 

acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine 

alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al 

riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV» 
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 In sintesi: 

 

- Il RUP viene nominato dai singoli enti aderenti 

 

- Il Direttore dell’esecuzione viene nominato dai singoli enti aderenti 

 

- La Centrale di committenza acquisisce le informazioni in ordine 

all’esecuzione del contratto tramite l’Osservatorio (fino alla stipulazione dei 

protocolli di intesa queste informazioni verranno date dal RUP della 

stazione appaltante) 
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 Il R.U.P. della Centrale di committenza  

 

 E’ discusso se per l’affidamento di servizi e forniture la Centrale di 

committenza debba nominare un proprio RUP 

 

 Ciò si desumerebbe dall’art. art. 357 comma 30  «Norme transitorie» del 

D.P.R. 207/2010 

 

- «In relazione all’articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla 

sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento 

della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento 

della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione 

rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a 

quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV» 

 

 Parrebbe quindi che per ogni procedura avviata dalla Centrale di 

committenza per conto di un Ente dovrà essere nominato il RUP 
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 Nulla è previsto invece per l’affidamento dei lavori pubblici 

 

 

- Secondo un indirizzo occorrerà prevedere un meccanismo di raccordo tra la 

Centrale di committenza ed il responsabile unico del procedimento 

(nominato dal singolo comune) il quale sarà anche responsabile del 

procedimento di gara 
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 Secondo un orientamento la nomina di un RUP della Centrale di 

committenza sembrerebbe essere necessaria anche virtù dell’entrata in 

vigore della Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso 

l’AVCP che dovrebbe entrare in vigore il 1.01.2014  

 

 Secondo la Deliberazione n. 111  Adunanza del 20 dicembre 2012 

dell’AVCP 

 

- Il RUP contestualmente all’acquisizione del CIG specifica in AVCPASS i 

requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di 

comprova 
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 Il RUP inoltre indica contestualmente i soggetti abilitati a compiere le 

verifiche.  

 

 

 Soltanto il RUP ed il soggetto incaricato della verifica possono entrare nel 

sistema e richiedere la verifica dei requisiti generali e speciali 
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  La fase di competenza della Centrale di committenza  

 

- procedere alla stesura e pubblicazione del bando di gara e del disciplinare 

 

- nominare la commissione di gara 

 

- ricevere i plichi 

 

- svolgere la procedura di evidenza pubblica 

 

- effettuare le verifiche di anomalia dell’offerta 
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- procedere all’aggiudicazione provvisoria  

 

 

- fare le verifiche dei requisiti e procedere all’aggiudicazione definitiva 

 

 

- effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79 del codice. 
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 Altri elementi importanti sul contenuto dei rapporti tra centrali di 

committenza ed enti che vi aderiscono si ricavano nel DPCM 30.6.2011 

(decreto di attuazione dell'articolo 13 della legge 136/2010, recante il piano 

straordinario contro le mafie) 

 

 Più specificatamente nell’art. 4 del suddetto regolamento si legge che la 

S.U.A. cura la gestione delle procedura di gara e in particolare svolge una 

serie di attività, espressamente elencate: 

 

- a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti 

dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso debba garantire 

la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della fornitura alle effettive 

esigenze degli enti interessati; 
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- b) concorda con l’ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la scelta del 

contraente; 

 

 

- c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all’articolo 5, comma 7, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163; 

 

 

- d) collabora nella redazione del capitolato speciale; 

 

 

- e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il  criterio di 

aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 
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- f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro specificazioni; 

 

 

- g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il disciplinare di gara 

e la lettera di invito; 

 

 

- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura 

di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di pubblicità e di 

comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 

capacità  economico-finanziaria      e tecnico-organizzativa; 
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- i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

 

- l) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla 

procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi tecnico-

giuridici per la difesa in giudizio; 

 

 

- m) collabora con l’ente aderente ai fini della  stipulazione  del contratto; 
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Le deroghe all’obbligo di utilizzo delle centrali di committenza 

 

 Secondo la giurisprudenza gli enti locali avrebbero potuto evitare di 

ricorrere alla centrale di committenza 

 

- In caso di amministrazione diretta  

 

- In casi di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000 
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  In tale senso la Corte di Conti del Piemonte 

 

- «Si ritiene, invece, che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in 

capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia 

mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono 

effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati 

dall’amministrazione, e con personale proprio della stazioni appaltanti, o 

eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile 

del procedimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie non pienamente 

compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e comunque, in 

assenza di vere e proprie procedure concorrenziali non rispondenti alla ratio 

della norma che, come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi di 

spesa riducendo i costi di gestione delle procedure negoziali attraverso la 

concentrazione delle stesse» (Corte conti – sez. contr. Piemonte – 

parere 6 luglio 2012 n. 271; Corte conti – sez. contr. Lazio – parere 26 

giugno 2013 n. 139) 
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- «Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall’obbligo di legge in 

esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla 

legge, quali quelle previste all’art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei 

contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, 

inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento» (Corte conti – sez. contr. Piemonte – 

parere 6 luglio 2012 n. 271) 
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 In senso conforme si è espressa anche la Corte dei Conti Lombardia 

 

 La Corte chiarisce che  

 

- «operando una lettura complessiva dell’articolo 33, comma 3 bis, del codice 

dei contratti, coordinato con il citato comma 450, si deve affermare che il 

ricorso ad un’unica centrale di committenza è obbligatorio per tutte le 

procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo 

superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli 

acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli 

mediante amministrazione diretta» (Corte conti – sez. contr. Lombardia –  

23 luglio 2013 n. 165) 
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Il Legislatore è intervenuto codificando i citati orientamenti giurisprudenziali 

con l'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013 

 

All’art. 33 comma 3-bis è stato aggiunto il seguente periodo 

 

- «….Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle 

acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante 

amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo 

del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125» 
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 Un’ulteriore deroga è data dall’obbligo di acquistare beni e servizi attraverso 

gli strumenti elettronici gestiti da  

 

 

- Consip di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

 

- MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) di cui all’articolo 

328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

- Altre centrali di committenza di riferimento 
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Il comma 3-bis dell’art. 33 prevede che :  

 

- “In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti 

attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di 

committenza, ivi comprese le convenzioni di cui all’ articolo 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all’ articolo 328 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” 
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Ma quali sono i beni e servizi che devono essere acquistati tramite Consip o 

Mepa? 

 

 

 Acquisti Mepa 

 

 Devono essere obbligatoriamente acquistati tutti i beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) presenti nel catalogo MEPA 
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 Acquisti Consip 

  

 Art. 1 COMMA 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato 

 

- «Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro…».  

 

 

-                                                                                                     Segue… 
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- «….Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono 

ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del 

presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario 

nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora 

non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate 

da Consip S.p.A» 
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  Ne consegue che 

 

- I comuni inferiori a 5,000 abitanti che non hanno costituito una Centrale di 

committenza possono continuare ad effettuare direttamente i propri acquisti 

utilizzando gli strumenti elettronici ed avvalendosi in particolare del MePa e 

delle convenzioni CONSIP 
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Ma anche i comuni inferiori a 5,000 abitanti che hanno costituito una 

Centrale di committenza dovranno continuare ad effettuare direttamente i 

propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici   

 

La Corte dei Conti infatti ha ribadito che  

- «la possibilità di acquisire beni e servizi fuori dei mercati elettronici residua 

solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi”; oppure, laddove tali 

beni pur disponibili, “ si appalesino –per mancanza di qualità essenziali- 

inidonei rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente. L’avvenuta 

acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste 

dal novellato art. 1, comma 450, da parte dei comuni di qualsivoglia 

dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al 

MePa, inficerà il contratto ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 1 del d.l. 

95/2012 comportando le connesse responsabilità» 
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CONSIP 



La Consip è una centrale di committenza 

 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 34 D.Lgs. 163/2006 la centrale di committenza è 
un'amministrazione aggiudicatrice che:  

 

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri 
enti aggiudicatori 

                                                             o  

 

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o 
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori 

 

 

 Il modello che sinora si è affermato in Italia è sicuramente il secondo 

 



 

 Legge Finanziaria 488/1999 art. 26 

 

      “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con 
procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, 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” 

 



 In attuazione di tale disposizione con Decreto del Ministero del Tesoro 
24.02.2000 è stato disposto 

 

- Il Ministero si avvale della Consip s.p.a (concessionaria servizi informatici 
pubblici) 

 

- La Consip dovrà gestire le procedure per la realizzazione delle convenzioni  

 

 

 

 



 

 

 

 Finalità: razionalizzare la spesa pubblica in materia di acquisti di beni e 
servizi mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, 
standardizzando i consumi, semplificando  tempi di approvvigionamento ed 
i livelli di servizio, utilizzando il commercio elettronico 

 



 Obbligatorietà dell’acquisto tramite Consip 

 

 D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (CONVERTITO in L. 6 luglio 2012 n. 94) ) (c.d. 

Spending review 1) 

 

 Obbligatorietà tramite convenzioni CONSIP degli acquisti di beni e servizi  

da parte delle amministrazioni statali (art. 7 ) 

 

- L’art. 7 D.L. 52/2012 ha modificato l’art. 1, comma 449, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 
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 Art. 1 COMMA 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato 

 

- Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, [con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, 

entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e 

del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali] 

tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le 

restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni 

di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli 

enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, 

qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 

Consip S.p.A  

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 Con riferimento agli Enti del Servizio Sanitario inoltre si veda l’art. 15 

comma 13 lett.d) del D.L 95/2012 (conv. in L. 135/2012)  

- «…fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del 

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per 

essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per 

l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 

piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici 

messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 

centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 

1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in 

violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono 

illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa» 

 

 



LE CONVENZIONI CONSIP 

 

- Alimenti, ristorazione e buoni pasto (Buoni pasto, Derrate alimentari) 

- Arredi e complementi di arredo (Armadi, divisori, Arredi per alloggi, Arredi 

per nido e materne, Scrivanie, Tavoli e Cattedre, Sedie, Divani) 

- Beni e servizi al territorio (Raccolta rifiuti, Segnaletica stradale, Servizi di 

illuminazione pubblica) 

- Beni e servizi per la Sanita‘ (Apparecchiature Elettromedicali, Arredi 

sanitari, Automezzi uso sanitario, Dispositivi medico chirurgici)  

   
 



 

- Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo (Cancelleria ad 

uso ufficio e didattico, Macchine per ufficio, Prodotti di consumo ed 

accessori per informatica, Servizi tipografici) 

- Combustibili, carburanti e lubrificanti (Carburanti e Lubrificanti, 

Combustibili per riscaldamento) 

- Energia elettrica e gas naturale (Energia elettrica, Gas naturale) 

- Hardware e Software e servizi ICT (Hardware, Software e soluzioni) 

 

 

 



 

- Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori ( Apparati e Servizi di 

Telefonia e Trasmissione Dati, Elettronica, Fotografia, Ottica e 

Audio/Video) 

 

- Veicoli (Autoveicoli, Optional per autoveicoli,, Veicoli e mobilità sostenibile) 

 



L’individuazione del fornitore e l’acquisto del bene o servizio da parte della 

P.A. 

 

 

 Il fornitore viene individuato tramite l’espletamento di una procedura ad 

evidenza pubblica  

 

 

 

  



I Fase: abilitazione dei fornitori 

 

 L’amministrazione seleziona (abilita) i fornitori che potranno partecipare alle 
gare che verranno indette di volta in volta 

 

 L’abilitazione è necessaria affinchè l’impresa possa partecipare agli 
affidamenti di servizi e forniture 

 

 Il bando per la concessione dell’abilitazione deve essere pubblicato almeno 
60 giorni prima dell’inizio delle procedure 

 

 Il bando di abilitazione contiene in particolare i seguenti elementi:  
 

- i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione 

 

- le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di 
abilitazione degli utenti;  
 



- criteri e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali procedure 
telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande 
di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria dei richiedenti, della capacità tecnica e del 
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi; 

 

- l'indicazione del sito nel quale le amministrazioni rendono disponibili al 
pubblico le  informazioni relative a: a) documentazione tecnica, informativa 
ed amministrativa per l'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da 
prestare; b) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso cui si 
possono richiedere informazioni complementari; c) le procedure e le 
metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte, per 
l'aggiudicazione, nonché per la segnalazione delle offerte di carattere 
anormalmente basso ed eventuali altre anomalie; d) l'elencazione e la 
descrizione dei sistemi informatici di negoziazione che saranno utilizzati nei 
successivi avvisi di gara, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle 
procedure, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente; e) 
l'indicazione del responsabile del procedimento; la durata, non superiore a 
24 mesi, dell'abilitazione degli utenti; f) le garanzie che il fornitore dovrà 
rilasciare preventivamente per accedere al sistema informatico di 
negoziazione 

 

 

 



 

 

 I fornitori interessati presentano la domanda di abilitazione 

 

 L’amministrazione valuta le domande di partecipazione entro 15 giorni dalla 
ricezione 

 

 Comunica al partecipante l’ammissione o il rigetto della domanda 

 

 L’abilitazione dura al massima 24 mesi 



II fase: Indizione di un appalto specifico 

 

 La stazione appaltante pubblica l’avviso di gara per l’affidamento del singolo 
appalto 

 

 L’avviso di gara deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima dell’inizio 
della procedura 

- I fornitori non abilitati possono egualmente partecipare chiedendo in tale 
fase l’abilitazione 

 



 Il bando di gara per l’affidamento del singolo appalto contiene  

 

- la categoria di beni o di servizi e la classe che identifica, in conformità con 
le procedure di abilitazione, i soggetti abilitati;  
 

- le modalità, conformi a quelle previste dal bando di abilitazione per la 
medesima categoria e classe, di presentazione delle domande di 
abilitazione da parte di soggetti non precedentemente abilitati. Il termine di 
presentazione di tali domande non può essere inferiore a quindici giorni 
dalla data di pubblicazione dell'avviso;  

 

 



- la descrizione, anche mediante rinvio alla documentazione tecnica, del 
sistema informatico di negoziazione scelto tra quelli indicati nel bando di 
abilitazione, nonché delle modalità e delle metodologie utilizzate per 
procedere alla valutazione e classificazione delle offerte;  

 

- i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei servizi, la qualità e 
quantità dei beni e dei servizi, il luogo della consegna o dell'esecuzione, 
nonché di tutti gli altri elementi del contratto da concludere;  

 

- i criteri valutativi per provvedere all'aggiudicazione con particolare riguardo, 
nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per 
permetterne la valutazione;  

 

- le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovrà rilasciare 
preventivamente per partecipare alla gara;  

 

- l'individuazione del responsabile del procedimento se diverso da quello 
indicato nel bando di abilitazione.  
 

 
 

 



 III fase: l’invito all’appalto specifico 

 

 Le imprese interessate devono comunicare alla Consip la loro 
manifestazione di interesse 

 

 La stazione appaltante trasmette l'invito ai soggetti richiedenti, almeno dieci 
giorni prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara 

 

 Nell'invito vengono indicate le modalità per partecipare alla procedura, 
nonché il giorno e l'ora per cui è fissato l'inizio delle operazioni 

 

 Viene espletata la gara (mediante asta elettronica) 

 

 L’aggiudicatario-fornitore stipula la convenzione con la Consip 



 

 La convenzione, una volta stipulata, viene pubblicata sul sito internet della 
Consip 

 

 La convenzione contiene la tipologia del bene o del servizio, il prezzo, tempi 
di consegna, garanzia etc. 

 

 La convenzione prevede l’obbligo del fornitore di fornire beni e servizi per 
una quantità massima stabilita nella convenzione ed ai prezzi stabiliti 

 

 L’amministrazione ordina il bene o servizio di cui ha la necessità 

 

 



 
 L’Ordinazione di fornitura avviene tramite la compilazione di un modulo 

predisposto, dopo l’avvenuta registrazione della p.a. al sistema delle 

convenzioni Consip    

 

     “Nell'ambito degli appalti pubblici regolati dalla convenzione CONSIP, 

stipulata ai sensi dell'art. 26 l. n. 488 del 23 dicembre 1999 e successive 

modifiche e integrazioni, i singoli contratti di fornitura devono considerarsi 

conclusi a tutti gli effetti con l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte 

dell'amministrazione interessata, mentre non è necessaria, ai fini del 

perfezionamento del vincolo contrattuale, la consegna degli impianti oggetto 

del servizio di manutenzione degli stessi” (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 

14 marzo 2005, n. 336) 
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Il Mercato elettronico 



 

 

 Strumento per gli acquisti di beni e servizi in via elettronica e telematica  

 

 Previsto esclusivamente per beni e forniture sotto soglia comunitaria 

 

 Le amministrazioni possono realizzare in proprio il mercato elettronico 

(pubblicazione di un bando di abilitazione) oppure utilizzare il mercato 

elettronico di Consip  

 

 



 Art. 1 comma 450 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato 

 

- Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al 

di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 

449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328» 

 

 Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

 Obbligo per tutte le amministrazioni  (anche non statali) di effettuare gli 

acquisti di servizi e forniture sotto soglia mediante mercato elettronico della 

pubblica amministrazione o  altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328» (art. 7) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Ai sensi dell’art. 328 D.P.R. 207/2010 infatti 

- « la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e 

servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione 

appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle 

proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero 

attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di 

riferimento di cui all’articolo 33 del codice» 

 

 



 Ai sensi dell’art. 328 del Regolamento «Le stazioni appaltanti abilitano al 

mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o piu' 

bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia 

operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione» 

 

 Importante: l’art. 328 comma 2 del Reg. specifica che «Le procedure 

telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e 

utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza 

e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non 

discriminazione» 

 



 Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene: 

 

- le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui e' 

organizzato il mercato elettronico; 

 

- le specifiche tecniche, costruttive e di qualita' dei beni e servizi offerti; 

 

- le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande 

di abilitazione 

 

- la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico; 

 

- l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico 

ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici 

disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;   

 



 Avvenuta l’abilitazione l’amministrazione è in possesso di un catalogo di 

beni e servizi presentati dagli operatori economici 

 

- Tali beni possono poi essere acquistasti con più modalità. Secondo il 

Regolamento  le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e 

servizi sotto soglia: 

 

- «attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno 

del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 

offerta rivolta ai fornitori abilitati»; 

 

- «in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II» 

 

 

 



 In sostanza le modalità di acquisto sono le seguenti 

 

- Ordine diretto di acquisto: acquisto diretto dei beni presenti nel catalogo 

 

- Richiesta di offerta: l’amministrazione chiede ai soggetti abilitati di 

migliorare il prezzo o le caratteristiche del prodotto inserito nel catalogo 

 

 Anche secondo la Corte dei Conti 

- «è prevista una duplicità di modalità di acquisto: così, oltre all’ordine diretto 

che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 

caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta 

di offerta (cd. R.d.O) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni 

migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line» 

CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO MARCHE 

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012  

 

 



La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale 

 

 Successivamente all’aggiudicazione del bene o del servizio la stazione 

appaltante  

 

- procede nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei 

requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice 

(art. 328 comma 5 D.P.R. 207/2010) 

 

- Ciò trova conferma nell’art. 46 comma 5 delle «REGOLE DEL SISTEMA 

DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» 

 

- «Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli 

e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla 

normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore 

eventualmente disponibili nel Sistema» 

 



- procede alla stipula del contratto (per scrittura privata che può consistere 

anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 

digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante) 

 

- qualora siano stati consultati più fornitori abilitati, procede a rendere noto 

ai controinteressati l’esito della procedura 

 

Avv. Francesco Mascia 



Responsabilità esclusiva dell’amministrazione utilizzatrice del Mepa 

 

 L’art. 8 comma 5 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» prevedono che 

 

- «Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli 

Strumenti di Acquisto per i propri acquisti di beni e servizi, agisce in piena e 

completa autonomia e indipendenza ed è l’unico responsabile della corretta 

scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste 

dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, 

procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si 

rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della 

selezione e della scelta del Fornitore, dei Beni e dei Servizi da questo offerti 

e della stipula del relativo Contratto…» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

- «…Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto sarà, 

pertanto, tenuto a verificare preventivamente l’applicabilità nei confronti del 

Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che 

possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i 

relativi Strumenti di Acquisto, accertando l’adeguatezza e la conformità dei 

propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, 

quale il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di Attuazione, 

ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo 

svolgimento di tali procedure» 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Ciò viene confermato e ribadito con specifico riferimento al mercato 

elettronico anche dall’art. 46 comma 3 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI 

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» 

 

- «L’utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene 

sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante 

procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici 

responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste 

dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili, 

tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo 

Regolamento di Attuazione, delle disposizioni contenute nei propri 

regolamenti e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia» 

 

 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  Nonché dal successivo comma 4 (dell’art. 46) 

 

- «La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore 

procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica 

dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal 

relativo Regolamento di Attuazione in capo ai Soggetti Aggiudicatori…….. Il 

Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l’unico 

soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la 

compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all’interno del Mercato 

Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di 

acquisto» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Avv. Francesco Mascia 



 Utilizzabile per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 

 

 il Punto Ordinante predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto 

compilando l’apposito modulo d’Ordine (art. 47 delle «REGOLE DEL 

SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE») 

 

 il Punto Ordinante è tenuto a verificare la completezza dell’Ordine Diretto e 

la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso 

applicabili «essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via 

esclusiva del contenuto dell’Ordine e del processo di acquisto cui inerisce» 

(art. 48 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Avv. Francesco Mascia 



 L’invio dell’ordine al fornitore ha l’efficacia di accettazione dell’offerta 

 

 Infatti l’art. 49 comma 1 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» prevede che 

 

- «nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal 

Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati 

nel Catalogo si intende perfezionato» 

 

 La validità e l’efficacia dell’accordo è subordinata al rispetto delle condizioni 

contenute nel Catalogo: il lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere 

ordinati; l'Importo minimo di consegna; l'area di consegna, l'eventuale 

disponibilità minima. 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
Artt. 51, 52, 53 

«REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Acquisiti di importo fino a € 207.000 

 

 L’amministrazione richiede a tutti, o a ad alcuni fornitori (oppure anche ad 

uno soltanto) di presentare un’offerta migliorativa 

 

 Il fornitore presenta l’offerta migliorativa in base alle richieste 

dell’amministrazione 

 

 La proposta del fornitore diventa irrevocabile fino al termine del RDO 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a 

predisporre automaticamente una graduatoria delle offerte sulla base dei 

criteri scelti dal soggetto aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema 

stesso 

 

 L’amministrazione deciderà quindi: 

 

- Se accettare una delle offerte; 

 

- Non accettare alcuna offerta. 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 In caso di accettazione 

- l’amministrazione dovrà compilare e firmare un «Documento di 

Accettazione” e caricarlo a sistema entro il termine di calidità e irrevocabilità 

previsto dall’amministrazione  

 

 Il caricamento a sistema dell’accettazione equivale alla stipulazione del 

contratto 

 

 Ai sensi dell’art. 52 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» 

 

- «Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si 

intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di 

Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema» 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 53 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE prevede inoltre che 

 

- Il Soggetto Aggiudicatore proceda nei confronti dell'affidatario alle verifiche 

previste dal Codice dei Contratti Pubblici 

 

- Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli e 

delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla 

normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore 

eventualmente disponibili nel Sistema 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il Soggetto Aggiudicatore inoltre deve assicurare il rispetto delle norme 

sull’imposta di bollo  

 

  Sul punto si è recentemente pronunciata l’Agenzia delle Entrate secondo la 

quale 

 

- «Il documento di accettazione dell’offerta, presentata da un fornitore 

abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 

2, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972, atteso che 

la documentazione di accettazione contiene tutti i dati 

essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore 

aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici 

dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc.)"; 

- L’imposta di bollo potrà essere addebitata al soggetto che presenta 

l’offerta» (Agenzia delle Entrate Risoluzione del 16.12.2013 n. 96/E) 

 

Avv. Francesco Mascia 



IL CATALOGO MEPA 

 

- Servizi per eventi e per la comunicazione 

- Veicoli e Mobilita' Sostenibile 

- Fonti rinnovabili ed efficienza energetica. 

- ICT 2009 

- Antincendio - Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio 

- BSS - Beni specifici per la sanita' 



- Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e 

di condizionamento 

- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici 

- Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

- Servizi di pulizia e di igiene ambientale 

- ARREDI 

- Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, accessori ed attrezzature 

di equipaggiamento 

- Materiale Elettrico 

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



 
Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135) 

(c.d. Spending review 2) 

 

 

 Viene sancita la nullità degli affidamenti adottati in violazione della 

normativa CONSIP (art. 1) 

 

Avv. Francesco Mascia 



L’art. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce che  

 

- «i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip S.p.A. sono nulli» 

 

 La predetta violazione costituisce anche  

- illecito disciplinare 

- è causa di responsabilità amministrativa. 

 

- Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 

differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello 

indicato nel contratto.  

-   

Avv. Francesco Mascia 



 In casi eccezionali  è possibile derogare all’obbligo di stipulare le 

convenzioni CONSIP  (art. 1 comma 3) 

 

- «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere ad autonome 

procedure di acquisto 

- qualora la convenzione non sia ancora disponibile 

- in caso di motivata urgenza 

 

 Ulteriori condizioni. I contratti dovranno: 

- avere una durata limitata fino alla disponibilità della convenzione 

- Essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione» 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il Diritto di recesso della pubblica amministrazione (art. 1 comma 13) 

 

- La stazione appaltante, successivamente alla stipula di un contratto di 

appalto, potrà recedere dallo stesso qualora i parametri delle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni 

economiche  

 

- Il recesso deve essere comunicato almeno 15 giorni prima  

 

- La p.a. deve corrispondere quanto dovuto per le prestazioni rese oltre ad 

1/10 di quelle non ancora eseguite 

Avv. Francesco Mascia 



- Il diritto di recesso di cui all’art. 1 comma 13 inoltre si inserisce 

automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche 

in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti 

 

- Ed è nullo qualsiasi patto contrario  

 

 Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione 

pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni 

anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del 

patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

Avv. Francesco Mascia 



L’art. 1 comma 7 specifica alcune categorie di beni che debbono essere 

acquistate obbligatoriamente tramite CONSIP o centrali di committenza 

 

 I soggetti obbligati sono «Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica 

diretta o indiretta» 

 

 Le categorie sono: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-

rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Per queste categorie le amministrazioni 

 

- «sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 

quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 

autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 

sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema 

dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati» 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Il legislatore prevede, tuttavia, la possibilità di derogare a tali vincoli e 

procedere in via ordinaria a condizione che il prezzo sia inferiore a quello 

stabilito da CONSIP o dalle centrali di committenza  

 

- «E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate 

categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a 

condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre 

centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano 

corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro 

messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza 

regionali» 

 

Avv. Francesco Mascia 



  E’ sempre possibile che i contratti stipulati in deroga vengano risolti qualora 

le convenzioni CONSIP o quelle delle centrali di committenza abbiano un 

costo inferiore 

 

- «i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva 

con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel 

caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di 

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio 

economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma 

rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale» 

 

 E’ inoltre stabilito che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono 

nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa ed «ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 

anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di 

acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto» 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

La giurisprudenza della Corte dei Conti 

Avv. Francesco Mascia 



 La Corte dei Conti è concorde nel ritenere che sussista un obbligo assoluto 

di acquistare beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico ( 

compresi gli affidamenti in economia) 

 

 

- «E’ lo stesso art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, che 

prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria 

ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. 

D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali 

norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa 

dall’amministrazione medesima» Corte dei conti, sez. regionale di 

controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Le uniche eccezioni a tale obbligo sono sempre state considerate queste: 

 

 

- Il bene o il servizio non è reperibile nel mercato elettronico 

 

 

- E’ presente un bene o servizio simile il quale tuttavia risulta inidoneo per 

mancanza di qualità essenziali di cui necessita l’amministrazione  
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 L’amministrazione dovrà obbligatoriamente motivare e dare conto della 

sussistenza dei presupposti in deroga  

 

- «Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e 

dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a 

contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta 

rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità 

diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, varranno, nella 

ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto 

stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a 

fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il 

Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip Spa» CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. 

CONTROLLO MARCHE DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012; Corte 

dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 

18/3/2013 n. 92; Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 26 marzo 

2013 n. 112 
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  Nello specifico la p.a. nella determinazione a contrarre dovrà 

 

- evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della 

prestazione;  

 

- Dimostrare di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza 

degli stessi sui mercati elettronici disponibili;  

 

- Oppure motivare in ordine alla non equipollenza con altri beni o servizi 

presenti sui mercati elettronici. 
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Il recente diverso orientamento di alcune Corti dei Conti 

 

 Secondo la Corte dei Conti Emilia Romagna e Toscana si potrebbe 

derogare all’obbligo di acquisto tramite mercato elettronico in tutti i casi in 

cui l’acquisto autonomo comporti un risparmio di spesa  

 

 Ciò si desumerebbe infatti 

- Dalla lettura coordinata dei commi 449 e 450 dell’art. 1 della Legge 

296/1996 i quali indurrebbero a ritenere che l’obbligo di acquisto tramite il 

mercato elettronico andasse «mitigato ogni qual volta il ricorso all’esterno 

persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella 

norma» (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, 

Deliberazione 30 maggio 2013 n. 151; Corte dei Conti, Sezione Regionale 

di Controllo per l’Emilia Romagna, Deliberazione 17 dicembre 2013 n. 286) 

 

-   
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  In tali casi l’amministrazione sarà obbligata (pena la nullità del contratto) a 

dimostrare l’effettiva convenienza economica di tale scelta  

 

 La Corte dei Conti Emilia Romagna precisa che La possibilità di acquistare 

fuori dal mepa possa avvenire «nella indispensabile giustificazione delle 

oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della 

richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte 

dell’offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell’art. 

327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale 

previsti dagli art. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici” (Corte dei Conti, 

Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, Deliberazione 17 

dicembre 2013 n. 286) 
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 Ulteriore eccezione è data dalla possibilità di avvalersi di altri mercati 

elettronici diversi da MEPA 

 

- «Non di meno non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato 

elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la 

facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamato 

dall’art. 328 del d.p.r. 207/2010 e, segnatamente, il mercato elettronico 

realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle 

centrali di committenza di riferimento di cui all’art. 33 del Codice dei 

contratti» CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO MARCHE 

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012; Corte dei conti, sez. regionale 

di controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92; Corte conti – 

sez. contr. Lombardia – parere 26 marzo 2013 n. 112 
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