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1.

Il quadro normativo di riferimento
Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione nasce con la
Legge 23 dicembre 1999, n.488 - Legge finanziaria 2000 – con l’obiettivo di ottimizzare gli
acquisti pubblici di beni e servizi, e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di modelli di
approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative.
Con D.M. 24 febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip SpA – lo sviluppo e la gestione operativa del
programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A.
I processi di acquisizione avvengono con convenzioni, ovvero contratti quadro che il Ministero
dell’Economia, attraverso Consip, stipula con l’aggiudicatario di una gara esperita in modalità
tradizionale e si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni
che hanno effettuato l’abilitazione al sistema Acquisti in Rete.
Accanto al sistema delle convenzioni, il DPR 4 aprile 2002, n.101 ha introdotto la disciplina per lo
svolgimento delle procedure telematiche di acquisto. I due modelli previsti, sono il mercato
elettronico della P.A. (MePa) e le gare telematiche.
Il contesto normativo vigente nel 2011, come definito dal Decreto Legge 12 luglio 2004, n.168
convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191, rimanda all’art. 26 della già citata Legge n.
488/1999; specificatamente:
•
al comma 3 - “ Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate
ai sensi del comma 1 (medesimo art.26), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. n.101/2002. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai
comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
•
Al comma 3-bis – “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di
procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e
agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo
stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e
seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3.
•
Al comma 4 – “Nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al
controllo di gestione ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.286/1999 verificano l’osservanza dei
parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l’economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono
all’organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di
spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni
sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione”.
L’art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15 luglio
2011, n. 111, denominato: “Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione” ha ulteriormente ribadito la
necessità di incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti operati dalla Pubblica
Amministrazione, riguardanti beni e servizi; tutto lo sviluppo del citato articolo 11 è volto ad
individuare misure idonee a favorire ed incentivare presso le varie amministrazioni pubbliche, la
centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, scoraggiando e al contempo penalizzando, i
comportamenti che non tengono conto dei dettati normativi nell’ambito di cui trattasi.
Il comma 12 del medesimo articolo 11, così come modificato dall’art.1 comma 25 della Legge n.
135 del 07/08/2012, in riferimento alla relazione di cui all’art.26, comma 4, della Legge
n.488/1999, introduce un ulteriore adempimento circa l’invio della relazione stessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi.
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Nel corso dell’anno 2012 due ulteriori decreti sono intervenuti nella materia degli
approvvigionamenti di beni e forniture di servizi alla Pubblica Amministrazione. Si tratta dei
cosiddetti “Decreti sulla spending review” ossia il D.L. 52 del 07/05/2012 convertito nella L. 94
del 06/07/2012 ed il D. L. 95 del 06/07/2012 convertito nella L. 135 del 07/08/2012.
L’articolo 7, comma 2, del DL 52/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2011, 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.
L’articolo 1, comma 1, del DL 95/2012 stabilisce ulteriormente che “i contratti stipulati in
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa”.
Le modifiche citate sono state approfondite e applicate al sistema dei controlli vigente presso
l’Amministrazione Comunale con circolare prot. n. 141463 del 25/09/2012 a firma del Segretario
Generale.
Nel corso del 2014 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno
2014, n. 89 agli artt. 9 c. 7 e 10 cc. 3 e 4 ha stabilito l’obbligo da parte di ANAC di fornire i prezzi
di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni e servizi di maggiore impatto in
termini di costo a carico delle pubbliche amministrazioni ed ulteriormente l’obbligo per le
amministrazioni aggiudicatici di trasmettere all’Osservatorio centrale dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture i dati dei contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria in essere alla data del 30 settembre 2014.
Nel novembre 2014 l’Anac, con propria deliberazione n. 22, ha approvato le modalità operative
con le quali le amministrazioni aggiudicatici devono assolvere gli obblighi summenzionati.
L’Amministrazione comunale ha diramato proprie disposizioni operative con nota prot. 27697 del
12 febbraio 2015 del Segretario Generale.
A fine 2015 la Legge 28 dicembre 2015, n.208 ha previsto al comma 502 dell'art.1, una deroga
per i “micro-acquisti” di importo inferiore ai 1000 euro. Dal 2016 non è più obbligatorio l'acquisto
con modalità elettronica per importi inferiori a mille euro, con l’avvertenza che tale importo dovrà
tenere conto del noto principio di non artificioso frazionamento.
Viene poi modificata (comma 494) la disciplina delle forniture a regime speciale (energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia
fissa e telefonia mobile) mediante modifiche apportate al comma 7 dell’art. 1 DL 95/2012 conv.
L.135/2012. Più precisamente :
All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono stati sostituiti dai seguenti: «E' fatta
salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al
di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da
altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile
e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia
elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza
regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a
condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per
cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni
riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via
sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al
terzo periodo del presente comma».
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Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti con il D.Lgs n. 50/2016. Le
disposizioni operative sono state diramate con circolare prot.n. 84223 del 22/04/2016 a firma del
Segretario Generale.
Ulteriormente il DPCM 24 dicembre 2015 all’articolo 1 ha previsto, con decorrenza 9 agosto
2016, l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per gli affidamenti nelle categorie merceologiche
seguenti : la vigilanza armata e la guardiania, con soglia di 40.000 euro; il facility management
immobili, la pulizia immobili, la manutenzione immobili e impianti, con soglia comunitaria
Per gli affidamenti relativi alle predette categorie, vige l’obbligo di acquisire il servizio
esclusivamente presso i soggetti aggregatori (CONSIP e INTERCENT-ER) pertanto, resta
esclusa la possibilità di ricorrere ad altri operatori economici utilizzando i parametri di prezzoqualità delle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori come limiti massimi. Il comma 3
prevede che per tali tipologie di beni l’Anac non rilasci il codice identificativo di gara (CIG).

2.

Linee operative di attuazione
Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati effettuati complessivamente 559
controlli su determine dirigenziali aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi (numero di
provvedimenti di acquisto dell’anno 2018 comunicati all’ufficio Controllo di Gestione ).
Dalle verifiche effettuate sul sito www.acquistinretepa.it e intercenter.regione.emilia-romagna.it per
quanto attiene a convenzioni e mercato elettronico, nonché in considerazione delle motivazioni
inserite dai responsabili negli atti di approvvigionamento sono emerse, per l’anno 2018, 3
tipologie di atti:
Descrizione tipologia

2018

2017

2016

2015

Acquisti con procedura autonoma in presenza di
convenzioni presso le centrali di pubblica committenza

2

4

1

4

Acquisti tramite convenzioni Consip e Intercent-ER

42

34

26

31

Acquisti di beni e servizi non oggetto di convenzioni
Consip/Intercenter

515

506

376

300

Acquisti con procedura autonoma in presenza di convenzioni presso le centrali di pubblica
committenza
La tabella che segue elenca i 2 atti di acquisto di beni e servizi che le strutture hanno effettuato in maniera
autonoma mantenendo il rispetto, come limite massimo, dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni attive
presenti in Consip e Intercent-er per un importo impegnato complessivo di €. 6.741.725,57.

N.
determina

n. 2243 del
24/09/2018

Oggetto della
determina
Spese di cancelleria
specialistica, strumenti
ed attrezzature per uffici
–
Periodo dal 01/09/2018
al 31/12/2019

Categoria
merceologica

Prodotti,
materiali
consumabili

Denominazione
Importo
convenzione
complessivo
CONSIP/INTERCENTER

Convenzione IntercentER “Cancelleria 4”
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n.2259 del
25/09/2018

PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE
SCOLASTICA NELLE
SCUOLE PRIMARIE E
DELL’INFANZIA
STATALI DEL
COMUNE DI
RIMINI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019
– 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022
– CIG:
7443601DDA AGGIUDICAZIONE

ALIMENTI,
RISTORAZIO
NE E BUONI
PASTO

SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
SCOLASTICA - intercer

6.722.301,96

Convenzione risulta incapiente e
con servizio offerto diverso da
quello richiesto

Acquisti tramite convenzioni Consip e Intercent-ER
Gli acquisti di beni e servizi tramite ricorso a convenzioni Consip/Intercent-er sono risultati 42.
Non è stato possibile quantificare i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip
/Intercent-ER in quanto non è fattibile, per ragioni di economicità, il confronto tra i prezzi praticati da Consip /
Intercenter e i prezzi praticati dagli altri fornitori: sarebbe infatti necessario procedere a una preventiva e
dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ogni acquisto di beni o servizi.
La tabella successiva mette a raffronto l’anno in esame con i tre anni precedenti (la relazione è stata inviata
a partire dal 2014).

Numero atti

2018

2017

2016

2015

2014

42

34

26

31

21

Di seguito l’elenco degli atti di spesa che hanno registrato adesione a convenzioni con la precisazione della
piattaforma utilizzata (Consip o Intercenter). Viene inoltre indicata la categoria merceologica, come previsto
dal comma 12 dell’art 11 del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella Legge 111/2011 modificato dall'art. 5,
comma 10, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
Categoria
merceologic
a

VEICOLI,
MOBILITÀ E
TRASPORTI

Telecomunica
zioni,
elettronica e
servizi
accessori

Telecomunica
zioni,
elettronica e
servizi
accessori

num.atto

1799

19

127

data

Oggetto

Denominazione
convenzione
consip/intercenter

Importo totale

24/07/2018

Acquisto di autoveicoli da assegnare al
Settore Polizia Municipale mediante
adesione
a Convenzione Consip S.p.A.
denominata “Autoveicoli in acquisto 9”
e contestuale
dismissione mediante rottamazione di
veicoli comunali vetusti ed obsoleti

Convenzione Consip
S.p.A. denominata
“Autoveicoli in acquisto
9

103.500,00

09/01/2018

Servizi di telefonia fissa e mobile:
assunzione impegni di spesa per il
periodo 01/01-06/02/2018

Convenzione IntercentER per la fornitura di
servizi convergenti ed
integrati di trasmissione
dati e voce su reti fisse
e mobili

38.277,26

24/01/2018

Servizi di telefonia fissa e mobile:
integrazione di alcuni impegni di
spesa assunti con D.D. n. 19 del
09/01/18

Convenzione IntercentER per la fornitura di
servizi convergenti ed
integrati di trasmissione
dati e voce su reti fisse
e mobili

1.007,38
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Telecomunica
zioni,
elettronica e
servizi
accessori
Telecomunica
zioni,
elettronica e
servizi
accessori

Telecomunica
zioni,
elettronica e
servizi
accessori

241

467

1868

Proroga semestrale contratto di
adesione alla convenzione per la
fornitura di servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su
reti fisse e mobili - stipulata tra
Intercent-ER e Telecom Italia S.p.A. in
data 07/02/2014

Convenzione IntercentER per la fornitura di
servizi convergenti ed
integrati di trasmissione
dati e voce su reti fisse
e mobili

100.108,38

05/03/2018

Integrazione impegno di spesa n.
2018/1141 assunto con D.D. n. 19 del
09/01/18 per servizi di telefonia mobile

Convenzione IntercentER per la fornitura di
servizi convergenti ed
integrati di trasmissione
dati e voce su reti fisse
e mobili

14.000,00

31/07/2018

Contratto di manutenzione dei sistemi
telefonici comunali stipulatotramite
adesione a convenzione Intercent-ER:
estensione attualeproroga dal
01/08/2018 al 31/01/2019.

intercent-ER “Servizi
convergenti ed integrati
di trasmissione dati e
voce su reti fisse e
mobili 2”

11.198,26

Convenzione IntercentER per la fornitura di
servizi convergenti ed
integrati di trasmissione
dati e voce su reti fisse
e mobili

125.755,95

848.582,38

06/02/2018

Telecomunica
zioni,
elettronica e
servizi
accessori

1925

06/08/2018

Contratto per la fornitura di servizi
convergenti ed integrati di
trasmissione dati e voce su reti fisse e
mobili stipulato tramite adesione
a convenzione Intercent-ER:
estensione attuale proroga dal 07/08/18
al
06/02/19

Alimenti,
ristorazione e
buoni pasto

1304

30/05/2018

Adesione a Convenzione Consip “Buoni Convenzione Consip
Pasto Elettronici 1 – lotto 2”:
“Buoni Pasto Elettronici
CIG derivato 748890798D
1 – lotto 2

24/12/2018

Svolgimento del servizio relativo alle
scuole di competenza comunale per
l’anno 2017/2018. Fornitura di generi
alimentari. Integrazione impegno di
spesa. CIG:
ZB7264D034.

Intercent ER
denominata “Derrate
alimentari 3”

2.100,00

29/03/2018

Impegno di spesa per l’acquisto di
arredi scolastici per progetto
“Scuole senza zaino” Anno 2018. CUP:
C99C18000020004 CIG MASTER
6787266516 - SMART CIG
Z1022FC0E1

Arredi per
strutture scolastiche 3”
( Lotto 1 ) e per i nidi e
le scuole per l’ infanzia
( Lotto 3 )

4.841,40

28/05/2018

Impegno di spesa per l’acquisto di
arredi scolastici nelle scuole di
competenza comunale. Anno 2018

convenzione
IntercentER “Arredi per
strutture scolastiche 3”
LOTTO 1

29.861,70

20/06/2018

Impegno di spesa per l’acquisto di
arredi scolastici nelle scuole di
competenza
comunale. Anno 2018. Rettifica
precedente determinazione e ulteriore
impegno di spesa

convenzione
IntercentER “Arredi per
strutture scolastiche 3”
LOTTO 1

11.212,65

intercenter - “Arredi
per strutture scolastiche
3”

1.905,71

intercenter - “Arredi
per strutture scolastiche
3”

550,00

Alimenti,
ristorazione e
buoni pasto

Arredi e
complementi
di arredo

Arredi e
complementi
di arredo

Arredi e
complementi
di arredo

3392

736

1285

1530

Arredi e
complementi
di arredo

2141

11/09/2018

Ulteriore impegno di spesa per
l’acquisto di arredi scolastici nelle
scuole di competenza comunale. Anno
2018. CIG: Z2524DC788CUP:
C97D18000300004

Arredi e
complementi
di arredo

2232

21/09/2018

Ulteriore impegno di spesa per
l’acquisto di arredi scolastici nelle
scuole di
competenza comunale. Anno 2018
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Arredi e
complementi
di arredo

2668

31/10/2018

Arredi e
complementi
di arredo

2810

15/11/2018

Arredi e
complementi
di arredo

3243

17/12/2018

Beni e servizi
al territorio

17

Impegno di spesa per l’acquisto di
arredi scolastici nelle scuole di
competenza
comunale per attivazione progetto
“Scuola Senza Zaino” Anno 2018.
Impegno di spesa per l’acquisto di
arredi scolastici nelle scuole di
competenza
comunale per attivazione progetto
“Scuola Senza Zaino” Anno 2018
Impegno di spesa per l’acquisto di
arredi scolastici per progetto
“Scuole senza zaino” Anno 2018. CUP:
C97D18000630004 CIG MASTER
6787266516 – SMARTCIG
Z392655CC4 – SMARTCIG (Mepa)
Z5026565E8

Intercent E-R
convenzione per la
fornitura di arredi
scolastici
( “Arredi per strutture
scolastiche
3” ) lotto 1

10.909,73

IntercentER
“Arredi per strutture
scolastiche 3”

1.000,00

IntercentER
“Arredi per strutture
scolastiche 3”

8.845,78

09/01/2018

Proroga tecnica dal 1 gennaio al 31
Maggio 2018 dell'adesione a
Convenzione Intercent-ER “Gestione
sanzioni amministrative violazione alle
norme
del Codice della Strada, leggi e
regolamenti comunali” lotto 1 della gara
indetta
dall'Agenzia Regionale Inter

Intercent-ER “Gestione
sanzioni amministrative
violazione alle norme
del Codice della Strada,
leggi e regolamenti
comunali” lotto 1

450.000,00

convenzione IntercentER “Servizi di gestione
delle sanzioni
amministrative 3 – lotto
2

193.004,00

Beni e servizi
al territorio

311

14/02/2018

Adesione alla convenzione IntercentER “Servizi di gestione delle sanzioni
amministrative 3 – lotto 2” indetta da
Agenzia Regionale Intercent-ER
stipulata con il
RTI composto da Multiservizi S.r.l.
(Mandataria Capogruppo) e Nivi Crediti
S.r.l.
(Mandante).

Beni e servizi
per gli
immobili

436

01/03/2018

elezioni politiche 4 marzo 2018propaganda diretta Camera e Senato,
rimozione plance

intercet-er
facchinaggio e trasloco
4

10.000,01

07/06/2018

Convenzione Intercent-ER
“Facchinaggio e trasloco 4”: impegno di
spesaa seguito variazione di bilancio a
costo “zero”. Riduzione impegni
aseguito di economie nella fornitura di
materiale di stampa.

Convenzione IntercentER “Facchinaggio e
trasloco 4

12.600,00

01/10/2018

Servizio di Pulizia: impegno di spesa
per Atto Aggiuntivo a Convenzione
Intercent-ER “Pulizie, sanificazione e
servizi ausiliari 4” fino al
31.03.2020.
CIG derivato

Convenzione
Intercent-ER “Pulizie,
sanificazione e servizi
ausiliari 4

232.500,00

05/12/2018

Riduzione impegni di spesa 2018
assunti con D.D. n.35 del 11.01.2018,
D.D. n.1391
del 07.06.2018 e D.D. 1832 del
27.07.2018. Variazione al bilancio 2018
ai sensi
dell'art. 175 comma 5 quater lettera a)
del D. Lgs. 267/2000.
Assunzione impegni per integrazione
della spesa per il servizio di pulizia
anno 2018
in adesione a CONVENZIONE
INTERCENT-ER."PULIZIE,
SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 4

CONVENZIONE
INTERCENTER."PULIZIE,
SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 4

35.860,68

Beni e servizi
per gli
immobili

Beni e servizi
per gli
immobili

Beni e servizi
per gli
immobili

1391

2330

3053
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Beni e servizi
per gli
immobili

Beni e servizi
per gli
immobili

Beni e servizi
per le
persone

Cancelleria,
macchine per
ufficio e
materiale di
consumo

ENERGIA,
CARBURANT
IE
LUBRIFICAN
T

ENERGIA,
CARBURANT
IE
LUBRIFICAN
TI

ENERGIA,
CARBURANT
IE
LUBRIFICAN
TI

ENERGIA,
CARBURANT
IE
LUBRIFICAN
TI

ENERGIA,
CARBURANT
IE
LUBRIFICAN
TI

06/12/2018

Convenzione Intercent-ER “Pulizie,
sanificazione e servizi ausiliari 4”:
impegni di spesa a seguito variazione
di bilancio, senza aumento dei costi

Convenzione IntercentER “Pulizie,
sanificazione e servizi
ausiliari 4

33.285,18

12/12/2018

Servizio di Pulizia: impegno di spesa
per Atto Aggiuntivo a
ConvenzioneIntercent-ER “Pulizie,
sanificazione e servizi ausiliari 4”

ConvenzioneIntercentER “Pulizie,
sanificazione e servizi
ausiliari 4

12.200,00

15/03/2018

Fornitura vestiario dipendenti comunali.
Adesione alla convenzione IntercentER per il quadriennio 2018/2021

convenzione IntercentER denominata “Divise
a ridotto imp. ambie.,
capi tecnici per dip.
comunali,
buffetteria/accessori
per polizia municipale

296.000,00

19/07/2018

Affidamento della fornitura di
cancelleria per gli uffici comunali con
adesione alla Convenzione IntercentER "Cancelleria 4".
Periodo 01/09/2018 - 31/12/2019
CIG: 7568641024

Intercent-ER
"Cancelleria 4" avente
per il " Lotto 1"

20.955,00

01/02/2018

PROGETTO CI.VI.VO. (CIVICO
VICINO VOLONTARIO) - IMPEGNO DI
SPESA INERENTE IL
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
ALLE ATTREZZATURE TAGLIAERBA
PER LA CURA DELLE
AREEE VERDI SINO A NOVEMBRE
2018.

convenzione consip
Kuwait Petroleum Italia
S.p.a.

300,00

17/04/2018

Canone derivante dalla Convenzione
Consip – Enel Sole S.r.l.
denominata “Servizio Luce 2 - lotto 3”
relativa alla fornitura di energia
elettrica e alla gestione e manutenzione
degli impianti di illuminazione
pubblica. Impegno di spesa annualità
2018, 2019

Convenzione Consip –
Enel Sole S.r.l.
denominata “Servizio
Luce 2 - lotto 3

172.470,94

17/05/2018

Convenzione Consip “Servizio Luce 2 e
servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - Lotto 3” - Interventi di
manutenzione straordinaria agli impianti
di
illuminazione pubblica e altri interventi
in quota extra canone – Anno 2018 –
Impegni di
spesa.

Consip “Servizio Luce 2
e servizi connessi per
le Pubbliche
Amministrazioni - Lotto
3”

196.774,19

1259

Convenzione Consip “Servizio Luce 2 e
servizi connessi per le
PubblicheAmministrazioni - Lotto 3” –
Interventi extra-canone - Approvazione
Verbaleconcordamento nuovi prezzi

Consip “Servizio Luce 2
e servizi connessi per
le
PubblicheAmministrazi
oni - Lotto 3” –
Interventi extra-canone

0,00

1687

Convenzione Consip “Servizio Luce 2 e
servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - Lotto 3” - Interventi di
manutenzione straordinaria agli impianti
di illuminazione
pubblica e altri interventi in quota extra
canone – Anno 2018 – Riduzione
Impegni

Consip “Servizio Luce 2
e servizi connessi per
le Pubbliche
Amministrazioni - Lotto
3

-18.892,92

3083

3166

577

1768

203

897

1193

09/07/2018
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ENERGIA,
CARBURANT
IE
LUBRIFICAN
TI

3289

18/12/2018

Interventi di potenziamento impianti di
Illuminazione Pubblica Extra
Canone in regime di convenzione
CONSIP in relazione all’accordo di
programma per lo sviluppo del progetto
“Luci sulla spiaggia – 2018” in
attuazione degli obiettivi previsti dall’art.
6

Hardware,
software e
servizi ICT

3232

17/12/2018

Impegno di spesa censimento 2018acquisto personal computer e accessori

Hardware,
software e
servizi ICT

3315

19/12/2018

Acquisto di dispositivi informatici ICT
mediante adesione a
Convenzione Intercent-ER e Consip

21/02/2018

Noleggio quinquennale n. 4
fotocopiatrici multifunzione mediante
adesione alla convenzione Consip 28
Apparecchiature multifunzione in
noleggio

05/06/2018

Noleggio quinquennale n. 12
fotocopiatrici multifunzione
medianteadesione alla convenzione
Consip 28 Apparecchiature
multifunzione innoleggio – Lotti 2 e 4 ed
assunzione impegni di spesa per
produzionecopie noleggi scaduti

convenzione Consip 28
Apparecchiature
multifunzione
innoleggio – Lotti 2 e 4

35.218,05

Convenzione Consip
“Desktop 16” Lotto 5

11.812,14

convenzione Consip
“PC Deskot 16” e
convenzione “Reti
Locali 6 - Lotto 2

8.159,64

INFORMATIC
A,
ELETTRONI
CA,TELECO
MUNICAZIO
NI E
MACCHINE
PER
L'UFFICIO
INFORMATIC
A,
ELETTRONI
CA,TELECO
MUNICAZIO
NI E
MACCHINE
PER
L'UFFICIO

364

1366

INFORMATIC
A,
ELETTRONI
CA,TELECO
MUNICAZIO
NI E
MACCHINE
PER
L'UFFICIO

1479

14/06/2018

Acquisizione di: n. 8 workstation e
relative schede grafiche 3D
mediante adesione a Convenzione
Consip e n. 9 supporti software
Milestone mediante ODA sul Mercato
Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)

INFORMATIC
A,
ELETTRONI
CA,TELECO
MUNICAZIO
NI E
MACCHINE
PER
L'UFFICIO

2525

22/10/2018

Acquisto di dispositivi informatici ICT
mediante adesione a
Convenzione Consip.
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Convenzione Consip –
Enel Sole S.r.l.
denominata “Servizio
Luce 2 - lotto 3
AFFIDAMENTO AD
ENEL SOLE REGIME
EXTRA CANONE
QUOTA CONTRATTO
Convenzione
Intercenter-ER – Pc
Desktop 8 Lotto 1
Convenzione Intercent
denominata “Desktop 8
– Lotto 1 per un importo
complessivo di €.
27.588,00 ( Iva 22%
esclusa) + adesione
alla Convenzione
Consip denominata
“Reti Locali 6 –
Lotto 2“ per un importo
totale complessivo di €.
42.015,23 (Iva 22%
esclus
Convenzione Consip 28
per
apparecchiature
multifunzione in
noleggio, attiva dal
21/12/2017, stipulata
tra
Consip S.p.A. e
Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.

53.400,00

669,78

84.915,94

18.642,57
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INFORMATIC
A,
ELETTRONI
CA,TELECO
MUNICAZIO
NI E
MACCHINE
PER
L'UFFICIO

VEICOLI,
MOBILITÀ E
TRASPORTI

VEICOLI,
MOBILITÀ E
TRASPORTI

2559

Noleggio fotocopiatrici: riduzione
impegni di spesa assunti con D.D.
2869/2016, D.D. 895/2017 e D.D.
1366/2018 e s.m.i.; variazione al
bilancio 2018/2020 ex art. 175 co. 5
quater lett. a) D. Lgs. 267/2000 e
relativa assunzione impegni; NUOVO
NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2

ADESIONE ALLA
CONVENZIONE
CONSIP
"APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO" - LOTTO
2-

11.208,63

05/10/2018

Acquisto di autoveicoli da assegnare a
Settori/Uffici dell’Ente mediante
adesione a
Convenzione Consip S.p.A.
denominata “Autoveicoli in acquisto 9”
e contestuale
dismissione mediante rottamazione di
veicoli comunali vetusti ed obsoleti

Convenzione Consip
S.p.A. denominata
“Autoveicoli in acquisto
9

27.195,09

21/12/2018

Acquisto di autoveicoli da assegnare al
Settore Polizia Municipale mediante
adesione
a Convenzione Consip S.p.A.
denominata “Autoveicoli in acquisto 9”
(lotto 7 tipologia 7/A) e contestuale
dismissione mediante rottamazione di
veicoli comunali vetusti

Convenzione Consip
S.p.A. denominata
“Autoveicoli in acquisto
9” (lotto 7 tipologia 7/A

102.510,97

24/10/2018

MACCHINE MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP 28 (LOTTO 2) E
RELATIVI IMPEGNI DI SPESA

2384

3377

La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rimini ai sensi art. 26 comma
4 della L.488/1999.

Settore controllo direzionale – strategico e sviluppo di sistema
Il Dirigente
Dott. Luigi Botteghi
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