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Gli attori coinvolti 

MEF 

Consip 
S.p.A. 

Programma per la 
razionalizzazione degli 

acquisti 

•Convenzioni 

•Mercato Elettronico 

•Accordi quadro 

•Sistema dinamico di 
acquisizione 

•Collaborazioni specifiche 

Pubbliche 
Amministrazioni 

Imprese 

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge la funzione di indirizzo e coordinamento: definisce linee guida del Programma; promuove le 
sinergie con tutti gli altri soggetti istituzionali; cura i rapporti con le Autorità Garanti; 

 Consip persegue l’eccellenza operativa nell’ambito delle linee guida espresse dal MEF: analizza il mercato della domanda e dell’offerta; sviluppa 
iniziative rispondenti ai fabbisogni della P.A.; mette a disposizione competenze e servizi di consulenza sugli acquisti anche per esigenze 
specifiche; 

 Le Amministrazioni partecipano al Programma: collaborano nella definizione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi; utilizzano gli 
strumenti/servizi offerti; mantengono la propria autonomia nella definizione dei fabbisogni e nelle scelte d’acquisto; 

 Le Imprese fornitrici contribuiscono allo sviluppo del Programma con la propria offerta di beni e servizi: interagiscono con Consip nell’analisi 
dell’offerta; rendono disponibili beni e servizi rispondenti alle esigenze della P.A.; collaborano alla diffusione del Mercato Elettronico della P.A.. 

2 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti 
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I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e 
concorrenza. 

 

Le attività 

 Sono Contratti Quadro stipulati da CONSIP, 
risultato di gare tradizionali o gare 
telematiche 

 Ordine on line 

 Copertura di un’ampia gamma di merceologie 
su cui la PA non può fare personalizzazioni 

 Offerta di beni e servizi alla P.A. forniti da 
Imprese abilitate (Marketplace di tipo 
selettivo) 

 Per acquisizioni sotto soglia 

 Acquisti a catalogo e/o confronto tra 
prodotti offerti da diversi fornitori 

 Gamma diversificata e domanda/offerta 
frammentate 

 Supporto a progetti specifici 

 Servizi per l’e-Procurement, formazione, 
comunicazione 

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

 Gare telematiche delle PA in 
modalità ASP 

 Gare su delega di singole 
Amministrazioni 

 Consip stipula Accordi quadro  

 Consip predispone lo schema di negoziazione per 
gli appalti specifici 

 Contrattazione degli appalti specifici a cura delle 
Amministrazioni 

 Beni e Servizi di carattere seriale e standardizzato 

 Processo di acquisizione interamente 
telematico 

 Consip pubblica i Bandi istitutivi 

 Aggiudicazione a seguito dell’indizione di 
appalti specifici da parte delle P.A. 

 Adatto ad acquisti di uso corrente, 
valutabili sulla base di parametri oggettivi e 
tabellari 

 

CONVENZIONI 

MERCATO 
ELETTRONICO 

SISTEMA 
DINAMICO 

2 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti 

ACCORDI 
QUADRO 

GARE 

PROGETTI 
SPECIFICI 
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Il sistema è fruibile dalle differenti tipologie di utenti  - P.A. e imprese - con livelli di riservatezza 
diversi in base a quanto richiesto dagli specifici servizi. Gli utenti sono quindi classificati in: 

 

Le tipologie di utenti del Programma 

4 Gli utenti del Programma 

UTENTI 

UTENTI 
PUBBLICI 

UTENTI 
ABILITATI 

UTENTI 
REGISTRATI 

Gli utenti sono seguiti con azioni e strumenti differenziati a seconda delle tipologie di 
appartenenza. 

possono accedere esclusivamente alle pagine 
di pubblico dominio, in quanto sprovvisti di 
utenza e password 

P.A. o Imprese: possono fruire di 
servizi a valore aggiunto 
(Newsletter, Alert, Area 

personale…) e procedere poi 
all’abilitazione 

possono svolgere attività di 
acquisto / vendita sulla 
piattaforma transazionale o 
utilizzare particolari servizi (es. 
Agenzia delle Entrate) 
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LA REGISTRAZIONE 

•Inserimento dati anagrafici utente 
•Associazione all’ente, scegliendolo in 
un’alberatura predefinita 

•Accettazione condizioni legali 
•Chiusura della procedura 
•Selezione del link nella e-mail di conferma 
per attivare la registrazione 

IL REGISTRATO PUÒ … 

• Accedere alla propria Area personale e ai 
servizi a valore aggiunto 

• Effettuare l’abilitazione 

• Iscriversi on line agli eventi, alla newsletter, 
agli alert 

• Utilizzare Filo diretto con il Programma 

La registrazione è il primo passo verso l’abilitazione dell’utente. 

Il registrato P.A. 

4 Gli utenti del Programma 

1. Registrazione base 

2. Abilitazione 

•Punto ordinante 

•Punto istruttore 

•Operatore di verifica Agenzia 
delle Entrate 

Login legata alla 
persona fisica: ogni 
login può essere 
associata a più 
enti/imprese 
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L’abilitazione come Punto ordinante consente all’utente di effettuare acquisti sulla piattaforma 
di e-procurement. 

Il Punto ordinante 

4 Gli utenti del Programma 

L’ABILITAZIONE COME PO 

•Prima abilitazione o subentro 
•Possesso della firma digitale 
•Scelta degli strumenti di acquisto 
•Scelta delle categorie 

merceologiche di interesse 
•Riepilogo dati 
•Accettazione condizioni legali 
•Download del modulo 
•Invio del modulo firmato 

digitalmente tramite il  sistema 
•Abilitazione da parte dell’Ufficio 

registrazioni 

IL PUNTO ORDINANTE PUÒ … 

• Accedere alla propria Area 
personale e ai servizi a valore 
aggiunto 

• Modificare/estendere la propria 
abilitazione 

• Effettuare ordini diretti e richieste 
di offerta  o Trattative Dirette 

• Accedere a modalità di ricerca 
avanzate 

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert 

• Utilizzare Filo diretto con il 
Programma 

1. Registrazione base 

2. Abilitazione 

•Punto ordinante 

•Punto istruttore 

•Operatore di verifica Agenzia 
delle Entrate 

Il possesso di firma digitale è 
obbligatorio ed la prima 
informazione richiesta in fase 
di abilitazione e condiziona 
automaticamente 
l’abilitazione ai servizi 
transattivi. 
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Un utente registrato può inoltrare proposta di nomina come Punto Istruttore al PO selezionato 
(logica “bottom-up”), che può approvare/rifiutare tale richiesta e può modificare i servizi e i 
limiti di spesa per i singoli strumenti indicati dal PI.  

Il Punto istruttore 

4 Gli utenti del Programma 

L’ABILITAZIONE COME PI 

•Possesso di utenza e password 
ottenute a seguito della 
registrazione base 

•Scelta del PO tramite codice fiscale 
o user id 

•Scelta degli strumenti di acquisto e 
degli eventuali limiti di spesa 

•Riepilogo dati 

•Invio della proposta al PO 

•Eventuale modifica di strumenti e 
limiti di spesa da parte del PO 

•Abilitazione da parte del PO 

IL PUNTO ISTRUTTORE PUÒ … 

• Accedere alla propria Area 
personale e ai servizi a valore 
aggiunto 

• Predisporre ordini diretti da inviare 
al PO 

• Predisporre e inviare  TD 

• Predisporre Richieste di offerta da 
inviare al PO per la pubblicazione 

• Gestire le RDO fino 
all’aggiudicazione provvisoria 

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert 

• Utilizzare Filo diretto con il 
Programma 

1. Registrazione base 

2. Abilitazione 

•Punto ordinante 

•Punto istruttore 

•Operatore di verifica Agenzia 
delle Entrate 
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L’abilitazione come operatore di verifica consente di effettuare i controlli necessari sul sistema di 
verifica inadempimenti gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

L’Operatore di verifica 

4 Gli utenti del Programma 

1. Registrazione base 

2. Abilitazione 

•Punto ordinante 

•Punto istruttore 

•Operatore di verifica 
L’ABILITAZIONE COME OV 

•Prima abilitazione o subentro 
•Inserimento informazioni dati ufficio 
•Riepilogo dati 
•Accettazione condizioni legali 
•Download del modulo 
•Invio del modulo via fax o da sistema 

se firmato digitalmente 
•Abilitazione da parte dell’Ufficio 

registrazioni 

L’OPERATORE DI VERIFICA PUÒ … 

• Accedere alla propria Area personale 
e ai servizi a valore aggiunto 

• Modificare/estendere la propria 
abilitazione 

• Accedere al servizio Ag. delle Entrate 
di verifica degli inadempimenti 

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert 

• Utilizzare Filo diretto con il 
Programma 
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La registrazione è il primo passo verso l’abilitazione dell’impresa. 

Il registrato impresa 

4 Gli utenti del Programma 

Login legata alla 
persona fisica: ogni 
login può essere 
associata a più 
enti/imprese 

LA REGISTRAZIONE 

•Inserimento dati anagrafici utente 
•Associazione all’impresa, tramite 

inserimento della Partita IVA 
•Accettazione condizioni legali 
•Chiusura della procedura 
•Selezione del link nella e-mail di 

conferma per attivare la 
registrazione 

IL REGISTRATO PUÒ … 

• Accedere alla propria Area 
personale e ai servizi a valore 
aggiunto 

• Partecipare per conto dell’impresa 
alle iniziative del Programma 

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert 

1. Registrazione base 

2. Abilitazione 

•Legale rappresentante 

•Operatore delegato 
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La prima abilitazione del Legale rappresentante è legata all’abilitazione dell’impresa stessa. A 
valle dell’abilitazione dell’impresa, possono essere abilitati ulteriori Legali rappresentanti. 

Il Legale rappresentante 

4 Gli utenti del Programma 

L’AGGIUNTA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

•Inserimento dati e poteri 
•Download del documento 
•Caricamento a sistema del documento 

firmato digitalmente 
•Abilitazione da parte dell’Ufficio 

abilitazioni 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

PUÒ … 

• Accedere alla propria Area personale 
e ai servizi a valore aggiunto 

• Partecipare per conto dell’impresa 
alle iniziative del Programma 

• Gestire gli ordini diretti e le richieste 
di offerta inviate dalle P.A. 

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert 

1. Registrazione base 

2. Abilitazione 

•Legale rappresentante 

•Operatore delegato 
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L’operatore delegato è colui che agisce per conto dell’impresa. 

L’Operatore delegato 

4 Gli utenti del Programma 

L’ABILITAZIONE DELL’OPERATORE 
DELEGATO 

•Inserimento, da parte del Legale 
rappresentante, del codice fiscale / 
utenza dell’utente registrato che deve 
diventare Operatore delegato 

•Riepilogo dati 
•Invio della comunicazione al nuovo 

Operatore delegato 

L’OPERATORE DELEGATO PUÒ … 

• Accedere alla propria Area personale e ai 
servizi a valore aggiunto 

• preparare le offerte nelle gare 

• compilare le domande di abilitazione 

• rispondere alle Richieste di offerta 

• gestire il catalogo dell'impresa 

• Gestire gli Ordini diretti ricevuti dalle 
Amministrazioni 

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert 

1. Registrazione base 

2. Abilitazione 

•Legale rappresentante 

•Operatore delegato 
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 ordini on line 
 fornitura 
 pagamento 

Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara 
tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d’acquisto mette a disposizione delle P.A. beni e 
servizi, individuati attraverso l’analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l’opportunità di 
soddisfare la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. 

Le Convenzioni 
cosa sono 

5 Gli strumenti di acquisto 

Consip 

Imprese Amministrazioni 

 stipula contratti quadro 
 strumenti di 

monitoraggio 
 reportistica del venduto 

 requisiti ed esigenze 
 livello  

di soddisfazione 
 informazione / 

comunicazione / 
formazione 

Le Convenzioni pongono in essere un “sistema di 
impegni” caratterizzato principalmente da: 

 l’oggetto della Convenzione (ovvero i beni/servizi 
oggetto della fornitura) 

 i tempi di esecuzione e la durata della Convenzione 

 la durata dei singoli contratti stipulati tra le P.A. ed il 
fornitore 

 i quantitativi massimi e le caratteristiche degli 
ordinativi del bene/servizio 

 le modalità di erogazione del servizio di fornitura (ad 
es. modalità di consegna del bene/servizio ecc.) 

 i responsabili del servizio di fornitura 
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I principali benefici per le Amministrazioni sono: 

Le Convenzioni 
i vantaggi 

5 Gli strumenti di acquisto 

la semplificazione del processo di acquisto, con riduzione dei costi e dei tempi di approvvigionamento, e 
l’aumento della trasparenza 

il miglioramento della qualità della fornitura sia di prodotto sia di servizio 

la reale concorrenza tra i partecipanti alle gare anche grazie alla collaborazione con le Autorità 
garanti 

l’abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi legati al procedimento di gara, che 
sono attribuiti a Consip 

la possibilità di dedicare le risorse della funzione acquisti ad attività a maggior valore aggiunto 
(programmazione, controllo, etc.) 

l’opportunità di effettuare “acquisti verdi” nell’ottica di favorire la diffusione del green public 
procurement 

il monitoraggio della spesa attraverso la tracciabilità degli acquisti, anche se effettuati da strutture 
decentrate 
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Le Convenzioni 
le iniziative attive 

5 Gli strumenti di acquisto 

Aggiornata al 

20 settembre 2017 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

• Buoni pasto 7 

Arredi e complementi di arredo 

• Arredi per ufficio 6 

Beni e servizi al territorio 

• Servizio luce 3 

Beni e servizi per gli immobili 

•Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro - ed. 3 

•Multiservizio tecnologico integrato energia per la 
sanita' ed. 2 

•Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i 
Centri di Formazione 

•Servizio integrato energia 3 
 

Beni e servizi per la sanità 

•Aghi e siringhe 
•Ecotomografi 4 

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo 

• Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio 

• Apparecchiature Multifunzione 27 – noleggio 

• Stampanti 13 

• Stampanti 14 

• Stampanti 15 
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Le Convenzioni 
le iniziative attive 

5 Gli strumenti di acquisto 

Aggiornata al 

20 settembre 2017 

Combustibili, carburanti e lubrificanti 

• Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento 
ed. 9 

• Carburanti rete – fuel card 6 

• Carburanti rete – buoni acquisto 6 

Energia elettrica e gas naturale 

• Energia elettrica 14 

• Gas naturale 9 

Hardware, Software e Servizi ICT 

• Licenze d’uso Microsoft Government Open 
License 3 

• Microsoft Enterprise Agreement 3 

• Microsoft Enterprise Agreement 4 

• Pc portatili e tablet 1 

• Server 10 

• Software Open Source Red Hat 

Servizi postali, assicurativi, finanziari e di 
riscossione 

• Carte di credito 4 
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Le Convenzioni 
le iniziative attive 

5 Gli strumenti di acquisto 

Aggiornata al 

20 settembre 2017 

Servizi professionali 

• Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di 
Gestione e di Certificazione PO 2014-2020 

Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 

• Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e 
postazioni di lavoro 

• Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi 

• Telefonia mobile 6 

Tutte le informazioni aggiornate sulle Convenzioni attive e in attivazione sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare» > «Convenzioni».  

Veicoli 

• Acquisto autobus 2 

• Autoveicoli in acquisto 8 

• Autoveicoli in noleggio 12 

• Autovetture per la tutela del territorio 
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L’Accordo Quadro è un accordo, concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o 
più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso, le 
quantità previste.  

Gli Accordi quadro 
cosa sono 

5 Gli strumenti di acquisto 

Consip 

Imprese Amministrazioni 

 Aggiudicazione dell’AQ 
 Predisposizione dello 

schema di negoziazione 
per gli appalti specifici 

 invio di ODA o RDO per la definizione 
dell’Appalto specifico 

 risposta alla RDO 
 fornitura 
 pagamento 

 requisiti ed esigenze 
 supporto e assistenza 

tecnica 
 formazione 

Consip aggiudica l’Accordo 
Quadro, mentre le Pubbliche 
Amministrazioni aggiudicano 
gli Appalti Specifici. 
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Gli Accordi quadro 
le tipologie 

5 Gli strumenti di acquisto 

gli appalti specifici sono aggiudicati sulla 
base delle condizioni fissate nell’AQ in 

combinazione con le ulteriori condizioni 
indicate dall’operatore in completamento 

della sua offerta 

gli appalti specifici sono affidati dopo il 
rilancio del confronto competitivo fra le 

parti in base alle medesime condizioni, se 
necessario precisandole e, se del caso, ad 

altre condizioni 

gli appalti specifici sono aggiudicati entro i 
limiti delle condizioni fissate nell’AQ 

gli appalti specifici sono aggiudicati 
applicando le condizioni stabilite nell‘AQ 

senza nuovo confronto competitivo. 
L’aggiudicazione dell’AQ contiene l’ordine 
di priorità, privilegiando il criterio della 
rotazione, per la scelta del fornitore cui 

affidare il singolo appalto 

ACCORDI 
QUADRO 

     1 operatore                  almeno 3 operatori  

tu
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 c
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Gli Accordi quadro 
i vantaggi 

5 Gli strumenti di acquisto 

Semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi, in tutti i casi di acquisizione di beni e 
servizi di carattere seriale e standardizzato 

Flessibilità delle procedure di scelta del contraente 

Accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, in quanto consentono alla P.A. di stabilire una 
sola volta le clausole destinate a disciplinare i rapporti con l’interlocutore o gli interlocutori 
privati 

Gestione delle commesse nel lungo periodo  

Tali vantaggi sono ottenuti nel rispetto della disciplina della direttiva comunitaria, recepita dal Codice, che garantisce i 
principi di trasparenza e di parità di trattamento, tenuto conto in particolare che: 

 la durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo ricorrano casi eccezionali debitamente motivati, 
tenuto conto in particolare dell’oggetto dell’accordo quadro(art. 59, comma 9); 

 le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o 
distorcere la concorrenza (art. 59, comma 10); 

 il valore da prendere in considerazione deve essere determinato, considerando il valore massimo, al netto dell’iva, del 
complesso degli appalti da stipulare in pendenza dell’accordo. 
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Gli Accordi quadro 
le iniziative 

5 Gli strumenti di acquisto 

Categoria Merceologica AQ Stato 

Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 

Centrali telefoniche 7 AQ attivo 

Beni e servizi per la sanità Defibrillatori impiantabili attivi Gara aggiudicata 

Hardware, Software e Servizi ICT  Desktop outsourcing 2 AQ attivo 

Beni e servizi per la sanità 
Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca 
(CRT) 

Bando pubblicato 

Energia elettrica e gas naturale Energia elettrica 1 Bando pubblicato 

Veicoli Fleet management Bando scaduto 

Beni e servizi per le persone  Gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 Bando scaduto 

Beni e servizi per la sanità Mammografi digitali con tomosintesi Bando scaduto 

Beni e servizi per la sanità Pacemaker Gara aggiudicata 

Beni e servizi per le persone Rassegna stampa AQ attivo 

Aggiornata al 

20 settembre 2017 
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Gli Accordi quadro 
le iniziative 

5 Gli strumenti di acquisto 

Tutte le informazioni aggiornate sugli Accordi quadro attivi e in attivazione sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare» > «Accordi quadro».  

Categoria Merceologica AQ Stato 

Beni e servizi per la sanità Service dialisi 2 Gara aggiudicata 

Hardware, Software e Servizi ICT  Servizi applicativi AQ attivo 

Hardware, Software e Servizi ICT  Servizi applicativi 2 Bando pubblicato 

Beni e servizi per le persone  Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 2 AQ attivo 

Hardware, Software e Servizi ICT  Servizi di System Management AQ attivo 

Beni e servizi per la sanità Stent coronarici Gara aggiudicata 

Beni e servizi per la sanità Suture chirurgiche tradizionali Bando pubblicato 

Telecomunicazioni, elettronica e servizi 
accessori 

Telefonia fissa 5 Gara aggiudicata 

Beni e servizi per la sanità Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) In fase di studio 

Beni e servizi per la sanità Tomografi Computerizzati (TC) In fase di studio 

Aggiornata al 

20 settembre 2017 
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Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico, aperto per tutto il 
periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.  

Il Sistema dinamico di acquisizione 
cos’è 

• Consip, le stazioni appaltanti e i Fornitori utilizzano esclusivamente mezzi 
elettronici per tutte le fasi del procedimento. 

• La presentazione dell’offerta da parte dei Fornitori viene effettuata a Sistema 
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 a 
Sistema. 

PROCEDIMENTO 
INFORMATICO 

• Se i Fornitori soddisfano i requisiti previsti possono richiedere di essere 
ammessi allo SDA in qualsiasi momento. 

• Sono invitati a partecipare ai singoli Appalti specifici gli operatori economici 
ammessi, entro la data/ora di avvio della gara, alle categorie merceologiche 
oggetto dell’AS.  

PROCEDURA DINAMICA E 
SEMPRE APERTA 

• Lo SDA può essere utilizzato per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, 
così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle 
stazioni appaltanti. 

• Il bene/servizio oggetto dello SDA deve poter essere rappresentato attraverso 
un set di attributi, caratteristiche tecniche e descrittive oggettivamente 
determinabili e valutato attraverso parametri tabellari e oggettivi.  

IDONEO A OGGETTI DI 
USO CORRENTE 

5 Gli strumenti di acquisto 
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Il Sistema dinamico si articola in due fasi. La durata e le sue caratteristiche sono definite nella 
fase istitutiva.  

Il Sistema dinamico di acquisizione 
come funziona 

             

Pubblicazione Bando istitutivo 

Appalto  
Specifico 

Appalto  
Specifico 

Appalto  
Specifico 

Appalto  
Specifico 

 FASE 1    FASE 2 

Istituisce ed attiva un 
Sistema dinamico 

Valuta le domande di ammissione e fornisce supporto 

Indice gli Appalti  
Specifici 

Aggiudica gli Appalti  
Specifici 

  Richiede l’ammissione  
  allo SDAPA 

Partecipa agli Appalti  
Specifici 

CONSIP 
 
 
AMMINISTRAZIONE 
 
 
IMPRESA 

Consegue l’ammissione 
allo SDAPA 

5 Gli strumenti di acquisto 
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Il Sistema dinamico di acquisizione è caratterizzato da una procedura bifasica, nell’ambito del 
quale le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta.  

Il Sistema dinamico di acquisizione 
come funziona 

FASE 1 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE 
– Consip pubblica Bando Istitutivo 
per specifiche categorie 
merceologiche 

•Consip definisce l’ambito merceologico e i 
requisiti generali all’interno dei quali i soggetti 
coinvolti (Stazione Appaltante e Fornitori) 
possono agire; 

•Consip gestisce l’ammissione e la permanenza 
dei Fornitori nello SDA per l’intera durata del 
Bando Istitutivo; 

•I Fornitori richiedono l’ammissione per una o più 
categorie merceologiche, rilasciando 
autodichiarazioni in merito al possesso dei 
requisiti previsti; 

•Nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, 
gli operatori economici sono classificati (ove 
previsto) in funzione della propria capacità 
economico-finanziaria e (ove previsto) tecnico-
organizzativa. 

FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEGLI 
APPALTI SPECIFICI – Stazioni 
Appaltanti indicono e aggiudicano gli 
appalti specifici 

•La Stazione Appaltante (SA) avvia una 
procedura concorrenziale definendo  i 
quantitativi, il valore , le caratteristiche 
specifiche e  le eventuali condizioni di 
partecipazione dell’appalto. 

•Al confronto concorrenziale sono invitati 
tutti i fornitori che, entro la data/ora di 
avvio della gara, hanno conseguito 
l’ammissione alle categorie merceologiche 
oggetto dell’appalto. 

•Possono partecipare allo specifico AS gli 
operatori che soddisfano i requisiti e le 
condizioni previste dalla Stazione Appaltante 
nella documentazione di gara (es.“classe 
minima richiesta”). 

 

5 Gli strumenti di acquisto 
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Il Sistema dinamico di acquisizione 
i vantaggi 

migliorare l’efficacia e l’efficienza negli acquisti 

•standardizzazione dell’architettura di gara e della documentazione 

•modelli di negoziazione già predisposti e gestione più efficiente delle fasi di valutazione e aggiudicazione 

•maggior trasparenza del processo, favorita dalla tracciabilità di ciascun passaggio della procedura 

•eliminazione della documentazione cartacea, ricorso alla firma digitale e gestione on line delle comunicazioni 

consentire acquisti semplici e  più rapidi 

•“regole negoziali” condivise e accettate da P.A. e imprese con conseguente riduzione di richieste di chiarimento e contestazioni 

• significativa riduzione dei tempi dell’Appalto  

• offerte tecniche ed economiche formalmente controllate dal sistema in fase di negoziazione con conseguente riduzione del  
carico di lavoro per concorrenti e Amministrazioni 

• graduatoria di merito dell’Appalto specifico generata automaticamente 

• analisi  più semplice e veloce della documentazione amministrativa 

• Standstill period non trova applicazione 

stimolare l’aumento della concorrenza 

•maggior pervasività delle procedure telematiche 

•aumento della trasparenza sui mercati di fornitura 

•semplificazione della partecipazione alle gare grazie alla standardizzazione della procedura che favorisce una corretta 
formulazione dell’offerta 

•minor rischio di collusione tra i concorrenti, grazie alla natura  dello strumento di procedura sempre aperta 

accrescere la modernizzazione e l’innovazione nella P.A.  

•maggior capacità di programmazione e progettazione degli acquisti favorita dall’utilizzo di infrastrutture informatiche 

•ottimizzazione dell’impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura 

•spinta al cambiamento organizzativo 

5 Gli strumenti di acquisto 
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Il Sistema dinamico di acquisizione 
i vantaggi 

APPALTO SPECIFICO 

CONSIP 

Valutazione delle nuove  
richieste di ammissione Confronto  

concorrenziale 

Max 10+5gg lav TEMPO 

-35 gg  
no standstill 

period 

Dead line  
ammissione  

La maggior riduzione, in termini temporali, si ottiene nelle fasi di predisposizione della 
documentazione, negoziazione, valutazione, aggiudicazione delle offerte e stipula (no standstill 
period). Secondo lo studio condotto dal Politecnico di Milano (Osservatorio PA 2010) il risparmio 
di tempo tra le negoziazioni effettuate in modalità tradizionale e quelle telematiche varia dal 
25% al 40%. 

Valutazione e 
aggiudicazione 

Stipula Invito Offerta 

Minimo 10gg lav 

5 Gli strumenti di acquisto 
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Il Sistema dinamico di acquisizione 
le iniziative 

5 Gli strumenti di acquisto 

Categoria Merceologica SDA Stato 

Beni e servizi per la sanità Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni Attivo 

Beni e servizi per la sanità Apparecchiature elettromedicali Attivo 

Arredi e complementi di arredo Arredi Attivo 

Beni e servizi per la sanità Ausili tecnici per persone disabili Attivo 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto Derrate alimentari Attivo 

Beni e servizi per la sanità Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi Attivo 

Beni e servizi per la sanità Farmaci  Attivo 

Hardware, Software e Servizi ICT  ICT Attivo 

Beni e servizi per la sanità Ossigenoterapia domiciliare Attivo 

Cancelleria, macchine per ufficio e materiale 
di consumo 

Schede elettorali Attivo 

Aggiornata al 

20 settembre 2017 
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Categoria Merceologica SDA Stato 

Servizi postali, assicurativi e finanziari Servizi assicurativi Attivo 

Beni e servizi per la sanità Servizi di lavanolo Attivo 

Beni e servizi per gli immobili Servizi di manutenzione degli impianti antincendio In attivazione 

Beni e servizi per gli immobili 
Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e 
speciali 

In attivazione 

Beni e servizi per gli immobili Servizi di manutenzione degli impianti elevatori Attivo 

Beni e servizi per gli immobili 
Servizi di Manutenzione degli impianti Termoidraulici e 
di condizionamento 

In attivazione 

Beni e servizi per gli immobili Servizi di pulizia e igiene ambientale Attivo 

Beni e servizi per gli immobili 
Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento 
dei rifiuti sanitari 

Attivo 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto Servizi di ristorazione Attivo 

Servizi postali, assicurativi, finanziari e di 
riscossione 

Servizi postali di Raccolta e Recapito Attivo 

Il Sistema dinamico di acquisizione 
le iniziative 

5 Gli strumenti di acquisto 

Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative attive e in attivazione sono disponibili sul Portale www.acquistinretepa.it 
nella sezione «Che strumento vuoi usare» > «Sistema dinamico».  

Aggiornata al 

20 settembre 2017 
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Le Gare smaterializzate sono procedure di selezione del fornitore, basate su sistemi telematici, 
valide per importi sia superiori sia inferiori alla soglia comunitaria. Consip effettua gare 
smaterializzate su delega di altre P.A. e per l’aggiudicazione di Convenzioni e Accordi quadro 
del Programma ma può anche mettere a disposizione delle P.A. la piattaforma telematica in una 
logica ASP – Application service provider. 

Le gare 
cosa sono 

5 Gli strumenti di acquisto 

Criteri di aggiudicazione 

 Al prezzo più basso, dove 
l’offerta vincente è quella di 
valore più basso pervenuta 
entro i termini della 
negoziazione 

 All’offerta economicamente 
più vantaggiosa, dove le 
offerte sono classificate in 
base al valore ponderato 
della componente economica 
(prezzo) con il punteggio 
attribuito alla qualità 
dell’offerta (componente 
tecnica) 

Consip 

Imprese 

Ente 
committente / 

Stazione 
appaltante 

 assistenza tecnica e 
formazione alle imprese 

 Partecipazione delle 
imprese alla procedura 
on line 

 Pubblicazione del bando 
 Il committente può essere 

Consip, nel caso di 
aggiudicazione di Convenzioni e 
Accordi quadro 

 La stazione appaltante può 
essere Consip o direttamente la 
P.A., nel caso delle gare in ASP 

 assistenza tecnica e 
formazione alle P.A. 
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Le gare 
i vantaggi 

5 Gli strumenti di acquisto 

Le Gare smaterializzate sono procedure di acquisto basate su sistemi telematici applicabili a beni 
e servizi che possono essere valutati in base a criteri economico/tecnici di tipo quantitativo. 

Stimolano la competitività consentendo la riduzione dei prezzi di acquisto 

Consentono di semplificare il processo di selezione del fornitore riducendo i tempi ed i costi di 
aggiudicazione 

Garantiscono il necessario livello di trasparenza, sicurezza e “par condicio” tra tutti i 
partecipanti 

Riducono il costo di partecipazione per i fornitori alle gare attraverso l’informatizzazione dei 
processi 

Consentono uno snellimento della documentazione di gara 
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Le gare 
le caratteristiche delle gare in ASP 

5 Gli strumenti di acquisto 

Criteri di 
aggiudicazione al 

prezzo più basso e 
all’offerta 

economicamente più 
vantaggiosa 

Sedute pubbliche 
virtuali 

Profilazione dei ruoli 
(RUP, commissari) 

Algoritmo di sorteggio 
dei fornitori per 

effettuare le verifiche 

Creazione della 
struttura della gara 
(offerta tecnica e 

economica) attraverso 
file xls 

Molteplicità di formule 
di aggiudicazione 

Estrema 
personalizzazione dei 

documenti e delle 
richieste ai fornitori 

Area di comunicazione 
riservata con i 

concorrenti 

Sorteggio della 
formula per il calcolo 

dell’anomalia (per gare 
al prezzo più basso) e 

calcolo automatico 
delle offerte anomale 

Export delle offerte 
come supporto alla 

verbalizzazione di gara 

Tramite le Gare in ASP le P.A. possono gestire un’intera procedura di gara in piena autonomia e 
nel rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza e imparzialità richiesti dalla normativa vigente. 

Per accedere tecnicamente a tale servizio è necessario fare richiesta a Consip che “abiliterà” 
puntualmente i soggetti richiedenti. 
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Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le  Amministrazioni registrate e le 
Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto 
la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta e 
trattative dirette. 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
cos’è 

5 Gli strumenti di acquisto 

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

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

Consip 

Imprese Amministrazioni 

 bandi di abilitazione 
 qualifica dei fornitori 
 pubblicazione cataloghi 

 

 invio ordini diretti e/o richieste di 
offerta 

 risposte alle richieste di offerta 
 fornitura 
 pagamento 

 requisiti ed esigenze 
 supporto e assistenza 

tecnica 
 formazione 
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Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del mercato. I principali 
vantaggi sono: 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
i vantaggi 

5 Gli strumenti di acquisto 

 Riduzione di costi e tempi di 
acquisto 

 Copertura dei fabbisogni della 
domanda sotto soglia delle PA  

 Piattaforma telematica già 
disponibile e rispondente 
all’obbligo di ottobre 2018 

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

 Negoziazione diretta con i 
fornitori di tempi, prezzi e 
condizioni  

 Ottimizzazione dei costi di 
intermediazione commerciale 

 Possibilità di utilizzo di un nuovo 
canale di vendita, complementare a 
quelli già attivati 

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

 Recupero di competitività, in 
particolar modo nei mercati locali 

 Maggiore visibilità dei propri 
prodotti 

Per le Amministrazioni Per le Imprese 
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Il Mercato Elettronico della P.A. 
i bandi 

5 Gli strumenti di acquisto 

Servizi Beni Lavori di manutenzione 
- Ambiente e territorio 

Lavori di manutenzione 
- Beni del patrimonio 
culturale 

Lavori di manutenzione 
- Edili  

Lavori di manutenzione 
- Idraulici, marittimi e 
rete gas 

Lavori di manutenzione 
- Impianti  

Lavori di manutenzione 
- Opere specializzate 

Lavori di manutenzione 
- Stradali, ferroviari e 
aerei 
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5 Gli strumenti di acquisto 

A partire dal 28 Agosto 2017 sono stati attivati il nuovo Bando Beni e nuovo Bando Servizi, che  hanno 
sostituito integralmente i bandi preesistenti, ad eccezione dei Bandi dedicati ai Lavori di manutenzione.  

 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
la riorganizzazione dei bandi (1/3) 

1 BANDO BENI 1 BANDO SERVIZI 7 BANDI LAVORI 

Da 41 bandi  a ... 

Opportunità derivanti dalla nuova configurazione: 

  Nuove categorie merceologiche 

  Maggiori opzioni di acquisto per le categorie già esistenti 

 Maggiore  specializzazione delle informazioni sulle imprese 
abilitate (soggettive, di capacità tecnica, prestazionale ed 
economica) 

Estensione dell’offerta 
merceologica  

Riqualificazione dei fornitori 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
i bandi Beni e Servizi 

Beni: Il bando consente di acquistare direttamente o negoziare con i fornitori  
per l’affidamento di uno o più beni.    
È possibile verificare se il servizio è negoziabile e in quale categoria 
merceologica trovarlo, consultando nei capitolati tecnici l’elenco dei CPV della 
categoria. 
 

 Beni 

Servizi: Il bando consente di acquistare direttamente o negoziare con i fornitori  
per l’affidamento di uno o più servizi.  
È possibile verificare se il servizio è negoziabile e in quale categoria 
merceologica trovarlo, consultando nei capitolati tecnici l’elenco dei CPV della 
categoria. 

 Servizi 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
la riorganizzazione dei bandi (2/3) 

 Ogni Categoria ha il proprio Capitolato Tecnico, che specifica quali 
tipologie di beni o servizi possono essere acquistati e secondo quali 
modalità. 

 Ogni Categoria si può articolare in una o più Sottocategorie. 

 I nuovi bandi Beni e Servizi sono organizzati in Categorie 
merceologiche.  i bandi 

le categorie 

 All’interno di ogni Capitolato sono elencati i codici CPV associati alla 
Categoria di abilitazione e che possono essere oggetto di procedure 
di acquisto.  

i CPV 

Da sapere… 
CPV(vocabolario comune per gli appalti pubblici) è il sistema unico di 
classificazione applicabile dalle stazioni appaltanti per standardizzare 
l’oggetto dei propri appalti. 

Sottocategoria è l’ambito di interesse merceologico nel quale  il 
Fornitore esprime la propria preferenza ad operare 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
la riorganizzazione dei bandi (3/3) 

Categorie 
senza offerte 

catalogo 

Categorie 
con offerte a 

catalogo 

Ogni Categoria di abilitazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dei Beni/Servizi che ne sono 
oggetto, può prevedere o meno la pubblicazione delle offerte a Catalogo da parte dei Fornitori abilitati.  

le imprese: possono inserire le loro offerte di beni e servizi a catalogo 

le PA: possono effettuare acquisti dal catalogo delle offerte con Ordine Diretto, 

RDO, Trattativa Diretta 

le imprese: non devono inserire le loro offerte di beni e servizi a catalogo  

le PA: possono effettuare per acquisti solo tramite negoziazione con RDO e  

Trattativa Diretta 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
il bando Servizi – Categorie con catalogo 

 Servizi di Conservazione Digitale 

 Servizi di Contact Center 

 Servizi di Firma digitale e Marca Temporale 

 Servizi di Formazione 

 Servizi di Informazione e Marketing 

 Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario 

 Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione 

 Servizi di Telefonia e Connettività 

 Servizi di Trasporto Persone 

 Servizi di Valutazione della Conformità 

 Servizi di Vigilanza e Accoglienza 

 Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata) 

 Servizi per la Gestione dell’Energia 

 Servizi per l'Information & Communication Technology 

Categorie con catalogo (14/39) 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
il bando Servizi – Categorie senza catalogo 

 Servizi agli Impianti (Manutenzione e 
Riparazione) 

 Servizi Audio, Video, Foto, Luci 

 Servizi Bancari 

 Servizi Cimiteriali e Funebri 

 Servizi Commerciali Vari 

 Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione 
di Beni e Attrezzature 

 Servizi di Gestione dei Rifiuti Speciali 

 Servizi di Organizzazione e Gestione Integrata 
degli Eventi 

 Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, 
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione 
Archivi) 

 Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico 

 Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi Invernali 

 Servizi di Riscossione 

 Servizi di Ristorazione 

 Servizi di Stampa e Grafica 

 Servizi di Supporto Specialistico 

 Servizi Postali di Raccolta e Recapito 

 Servizi Professionali - Architettonici, di 
Costruzione, Ingegneria ed Ispezione 

 Servizi Professionali al Patrimonio 
Culturale 

 Servizi Professionali Attuariali 

 Servizi Professionali di Consulenza del 
Lavoro 

 Servizi Professionali di Revisione Legale 

 Servizi Professionali Fiscali e Tributari 

 Servizi Professionali Legali e Normativi 

 Servizi Sociali 

 Servizio di Realizzazione Spettacoli 
Pirotecnici 

 

Categorie senza catalogo  (25/39) 
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Il Mercato Elettronico della P.A. 
il bando Beni 

Beni (18) 

 Arredi 

 Attrezzatura e Segnaletica stradale 

 Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative 

 Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il 
restauro 

 Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi 
funzionali 

 Forniture specifiche per la Sanità 

 Impianti e Beni per la produzione di energia da 
fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica 

 Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio 

 Libri, Prodotti editoriali e multimediali 

 Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture 
logistiche 

 Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

 Prodotti alimentari e affini 

 Prodotti Cimiteriali e Funebri 

 Prodotti Monouso, per Pulizie e per la 
Raccolta Rifiuti 

 Prodotti per il Verde, Vivaismo e 
Produzioni agricole 

 Ricerca, rilevazione scientifica e 
diagnostica 

 Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di 
Sicurezza / Difesa 

 Veicoli e Forniture per la Mobilità 

5 Gli strumenti di acquisto 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
modalità di acquisto dei nuovi bandi 

Categorie senza 
offerte a catalogo 

Dopo avere selezionato l’iniziativa Mepa di interesse, 
dall’elenco dei Prodotti, potrai selezionare la voce  di 
tuo interesse tra quelle identificate dalla dicitura 
«Fornitura a corpo». Successivamente: 

 

 Clicca su «Aggiungi a Carrello» per potere avviare 
la negoziazione per il bene/servizio selezionato. 

Modalità di acquisto: RdO e Trattativa Diretta (TD) 

Dalla vetrina delle iniziative… 

Categorie con 
offerte a catalogo 

Modalità di acquisto: OdA, RdO e Trattativa Diretta (TD) 

Dopo avere selezionato l’iniziativa Mepa di interesse, 
dall’elenco dei Prodotti potrai selezionare la voce di tuo 
interesse e decidere se: 

 

 Cliccare su «Visualizza», per  aprire il catalogo con 
l’elenco delle offerte dei fornitori .  Selezionata la 
specifica  offerta  sarà possibile  emettere un ordine o 
avviare una negoziazione.  

 Cliccare direttamente su  «Aggiungi a Carrello» .  In 
questo caso sarà possibile esclusivamente  avviare una 
negoziazione.  

Dalla vetrina delle iniziative… 
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Per agevolare gli utenti sono disponibili materiali di supporto per una 
corretta gestione del passaggio dai vecchi bandi alle nuove categorie 
merceologiche. 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
materiali a supporto  

Comunicazione migrazione catalogo 

Mappa di corrispondenza migrazione catalogo 

Guida alla migrazione agevolata del catalogo 

Riporta l’ elenco delle  categorie che nei nuovi  Bandi non prevedono la disponibilità di un Catalogo.   Nel caso 
di categorie che nei vecchi Bandi prevedevano il catalogo e che non lo prevedono nei nuovi, in fase di 
migrazione dei cataloghi  le relative offerte  sono state eliminate in quanto non più coerenti con la nuova 
struttura.  

Consente di visualizzare come sono state distribuite nella attuali categorie  le schede tecniche dei vecchi 
Bandi  

Descrive la procedura  per migrare i cataloghi delle imprese che erano abilitate ai Bandi MEPA non più attivi  

Informazioni disponibili: 

- Nella documentazione di 
iniziativa 

5 Gli strumenti di acquisto 
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Categorie e sottocategorie 
il bando servizi (1/4) 

Servizi di Ristorazione 

Servizi di Ristorazione, Servizi di Catering, Servizi di Gestione 
Bar, Servizi di Gestione Distributori Automatici 

Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi  

Servizio di Organizzazione e Gestione integrata dell'evento 

Servizi di Stampa e Grafica 

Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini, Servizi di 

progettazione grafica 

Servizi di Vigilanza e Accoglienza 

Vigilanza Attiva, Accoglienza e Portierato 

 

Servizi Audio, Foto, Video e Luci 

Servizi fotografici e servizi ausiliari, Servizi di produzione 

film e video, Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi 

 Servizi di Informazione e Marketing 

Servizio di Rassegna stampa, Servizio di accesso a 

Banche Dati, Servizi di Marketing, Comunicazione, 

Pubblicità, Social Media, Ricerche di Mercato 

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione 
Merci, Magazzino, Gestione Archivi) 

Traslochi, Facchinaggio, Magazzinaggio e Movimentazione 
Merci, Gestione degli Archivi 

Servizi Postali di Raccolta e Recapito 

Raccolta e recapito 

Di seguito si rappresentano i dettagli delle sottocategorie per 
ciascuna categoria del bando Servizi.  

Informazioni disponibili: 

- Nel capitolato tecnico della categoria 

- Nella tabella di Dettaglio della Vetrina 
del Bando  

5 Gli strumenti di acquisto 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Categorie e sottocategorie 
il bando servizi (2/4) 

Servizi di Conservazione Digitale 

Conservazione dei documenti informatici 

Servizi di supporto specialistico 

Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale, 

Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale, 

Supporto specialistico in ambito tecnico e merceologico, 

Supporto specialistico in materia di acquisti e appalti, 

Supporto specialistico in materia di sicurezza, Supporto 

specialistico in materia di formazione, Supporto specialistico 

in materia di audit, Supporto specialistico in ambito 

amministrativo-contabile, Supporto specialistico in ambito 

fiscale e tributario, Supporto specialistico alla 

rendicontazione, Supporto specialistico in ambito giuridico 

Servizi di Firma digitale e Marca Temporale 

Emissione e rinnovo Certificati di Firma Digitale / Marca 

Temporale 

Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata) 

Attivazione e rinnovo PEC 
Servizi di Formazione 

Formazione normata, Formazione linguistica, Formazione 
informatica, Formazione specialistica, Formazione per il 
settore energia 

Servizi per la gestione dell’energia 

Diagnosi Energetica (APE), Diagnosi Energetica, Bill Audit 

Servizi di Telefonia e Connettività 

Telefonia fissa, mobile e connettività 

Servizi di Contact Center 

Contact Center Inbound, Outbound, Interpretariato da remoto 

Servizi per l'Information & Communication Technology 

Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing), Cloud 
computing, Gestione Sistemi Server, Servizi di sicurezza 
informatica, Sviluppo e gestione applicazioni software, 
Gestione PdL, Supporto (consulenza) in ambito ICT, Servizi di 
networking, Servizi di gestione documentale e digitalizzazione 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Categorie e sottocategorie 
il bando servizi (3/4) 

Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario 

Monitoraggi e Verifiche per le Strutture Sanitarie e di 
Ricerca, Monitoraggio acustico, Monitoraggio della 
qualità dell’aria, Monitoraggio dei campi elettromagnetici 

Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali 

Servizi di pulizia delle strade, Servizi invernali e di 

sgombero neve 

Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 

apparecchiature 

Assistenza, Manutenzione e riparazione di Arredi, Assistenza, 

Manutenzione e riparazione di Veicoli e forniture per la 

Mobilità, Assistenza, Manutenzione e riparazione di 

Apparecchiature IT e macchine per ufficio, Assistenza, 

Manutenzione e riparazione di Attrezzature Cimiteriali, 

Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature 

Elettromedicali, Assistenza, Manutenzione e riparazione di 

Apparecchiature di misurazione, collaudo e prova, Assistenza, 

Manutenzione e riparazione di Strumenti Musicali 

Servizi di Valutazione della Conformità 

Certificazione dei sistemi di gestione, Servizi di Ispezione, 
Test di laboratorio, Taratura di strumenti di misurazione, 
Verifica su impianti elettrici, Verifica su impianti elevatori 

Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico 

Potatura alberi, Manutenzione aree verdi 

Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali 

Raccolta, Trasporto e Conferimento/Smaltimento dei Rifiuti 
speciali 

Servizi di Pulizia degli Immobili e di DIsinfestazione 

Pulizia (a canone) per immobili (aree interne ed esterne), 

pulizia spot immobili, disinfestazione spot 

Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) 

Impianti Elettrici e Speciali, Impianti idrici e idrico sanitari, 
Impianti antincendio, Impianti di Climatizzazione e 
produzione ACS, Impianti elevatori 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Categorie e sottocategorie 
il bando servizi (4/4) 

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria ed ispezione 

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione, 
Servizi di anagrafica tecnica (catasto stradale e catasto 
segnaletica) 

Servizio di realizzazione Spettacoli Pirotecnici 

Spettacoli pirotecnici 

Servizi Professionali legali e normativi 

Servizi Professionali legali e normativi 

Servizi Commerciali vari 

Servizio Interpretariato, Servizio di Traduzione Documenti, 
Servizio di Trascrizione/Resocontazione, Servizio di 
allestimento spazi per Eventi 

Servizi Cimiteriali e Funebri 

Custodia cimiteriale, Operazioni Cimiteriali, Manutenzione dei 
Campi di Inumazione, Conduzione e Manutenzione degli 
impianti di illuminazione votiva cimiteriale 

Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro 

Servizi Professionali dei Consulenti del Lavoro 

Servizi Professionali fiscali e tributari 

Servizi Professionali fiscali e tributari 

Servizi Professionali Attuariali 

Servizi Professionali Attuariali 

Servizi Professionali di Revisione Legale 

Servizi Professionali dei Revisori Legali 
Servizi Professionali al Patrimonio Culturale 

Servizi Professionali al Patrimonio Culturale 

Servizi Sociali 

Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al 
lavoro, Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione, 
Servizi di accoglienza stranieri 

Servizi Bancari 

Servizi di Tesoreria e Cassa 

Servizi di Riscossione 

Servizi di Accertamento e Riscossione 

Servizi di Trasporto Persone 

NCC/Noleggio con conducente, Noleggio veicoli senza 
conducente, Bike sharing 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Categorie e sottocategorie 
il bando beni (1/2) 

Forniture specifiche per la Sanità: 

Farmaci, Apparecchiature Elettromedicali, Dispositivi 
Medici, Automezzi ad Uso Sanitario, Prodotti per 
l'igiene personale, Arredi Sanitari e Post Mortem 

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica:  

Materiale da laboratorio, Strumenti, Apparecchiature e 
Soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica, Prodotti 
Chimici 

Arredi 

Arredi vari per interni ed esterni, Arredi scolastici, 
Arredi per aule di tribunale, Archivi compattabili/rotanti 
e scaffalature, Arredo cucina, Accessori tavola/cucina, 
Elettrodomestici 

Attrezzatura e Segnaletica stradale 

Segnali stradali orizzontali e verticali, Attrezzatura stradale 

 

Prodotti per il Verde, Vivaismo e Produzioni agricole  

Prodotti per il Verde pubblico e vivai, Prodotti per le 

produzioni agricole 

 Prodotti alimentari e affini 

Alimenti, Mangimi e alimenti per animali 

 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio 

Hardware, Software , Macchine per Ufficio, Prodotti di 
networking, Apparati di Telefonia fissa  e mobile, Elettronica, 
fotografia, ottica e audio/video, MEPI – Soluzioni integrate per la 
scuola digitale 

Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro 

Cancelleria, Carta, Consumabili da copia/stampa, Prodotti 
per la conservazione e il restauro 

Di seguito si rappresentano i dettagli delle sottocategorie per 
ciascuna categoria del bando Beni.  

Informazioni disponibili: 

- Nel capitolato tecnico della 
categoria 

- Nella tabella di Dettaglio della 
Vetrina del Bando  
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5 Gli strumenti di acquisto 

Categorie e sottocategorie 
il bando beni (2/2) 

Prodotti Monouso, per Pulizie e per la Raccolta Rifiuti 

Prodotti Monouso, Prodotti e materiali per le pulizie, 
Prodotti per la raccolta rifiuti 

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

Ferramenta, Materiale Elettrico, Materiale da Costruzione, 

Metalli e Minerali 

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche 

Macchinari Industriali, Macchinari Agricoli, Soluzioni 

Abitative, Strutture e Attrezzature Logistiche 

Veicoli e Forniture per la Mobilità 

Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale, 

Veicoli (in acquisto) elettrici e ibridi, Biciclette, Attrezzature 

di Rilevamento (Metal detector, Autovelox, Controllo 

Bagagli, ...), Accessori, attrezzature e parti di ricambio per 

veicoli, Imbarcazioni, Veicoli speciali 

Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e per l'efficienza energetica 

Fotovoltaico, Solare termico, Cogenerazione, Pompa di 
Calore per la climatizzazione, Generatori a combustibile, 
Pompe di Calore per la produzione di acqua calda sanitaria 
(ACS), Sistemi di rifasamento, Relamping, Accessori per il 
fotovoltaico, Apparecchiature per il condizionamento e la 
climatizzazione 

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali 

Carburanti extrarete, Carburanti Rete, Combustibili da 

riscaldamento, Lubrificanti e liquidi funzionali 

Prodotti Cimiteriali e Funebri 

Prodotti Cimiteriali e Funebri 

Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 
attrezzature di Sicurezza / Difesa 

Tessuti e Indumenti generici non DPI, Dispositivi di 
protezione individuale, Equipaggiamenti e attrezzature di 
Sicurezza /Difesa 

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative 

Attrezzature Sportive, Strumenti musicali, Attrezzature 
ricreative 

Libri, Prodotti editoriali e multimediali 

Libri e pubblicazioni, Prodotti editoriali e multimediali 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
i bandi di lavori di manutenzione (1/4) 

Edili: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di manutenzione di 
edifici civili ed idustriali.  
Il Bando ha una categoria prevalente. 

 Edili 

 Ambiente e 
Territorio 

Ambiente e Territorio: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di 
manutenzione relativamente a opere destinate alla protezione ambientale.  
Il Bando ha tre categorie prevalenti. 
 

OG 8 - Opere fluviali, di 
difesa, di sistemazione 

idraulica 

OG 12 - Opere ed impianti di 
bonifica e protezione ambientale 

OG 13 - Opere di ingegneria  
naturalistica 

OG 1 - Edifici civili e 
industriali  
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
i bandi di lavori di manutenzione (2/4) 

OG 2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela 

Beni del Patrimonio Culturale: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono 
lavori di manutenzione di immobili di interesse storico e di quelli oggetto di 
tutela in qualità di beni culturali e ambientali. Ha una categoria prevalente. 

Idraulici, marittimi e rete gas: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori 
di manutenzione di opere e impianti a rete destinati a raccolta, distribuzione e 
trasporto di fluidi aeriformi o liquidi. Ha tre categorie prevalenti. 

 Idraulici, marittimi 
e rete gas 

OG 5 -Dighe 
OG 6 - Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti.. 
OG 7 - Opere marittime e 

lavori di dragaggio 

Beni del Patrimonio 
Culturale 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
i bandi di lavori di manutenzione (3/4) 

Impianti: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di manutenzione di 
impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica e degli impianti 
tecnologici (di cui alle OS3 – OS28 - OS 30). Ha tre categorie prevalenti. 
 

Impianti 

Opere Specializzate: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di 
manutenzione di impianti e manufatti rientranti nelle categorie delle opere 
specializzate.  
La categoria prevalente rientra nella categorie OS (eccetto OS13, OS18, OS 32). Opere 

Specializzate 

OG 9 - Impianti per la 
produzione di energia 

elettrica 

OG 10 - impianti per la 
trasformazione alta/media 

tensione 
OG 11 - impianti tecnologici 

TUTTE LE OS, ECCETTO:  
OS 13 – OS 18 – OS 32 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
i bandi di lavori di manutenzione (4/4) 

Stradali, ferroviari ed aerei: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di 
manutenzione stradale, autostradale, ferroviaria, aerea. Ha due categorie 
prevalenti. 

Stradali, ferroviari ed 
aerei 

OG 3 - strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie.. 

OG 4 - opere d’arte nel sottosuolo 
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5 Gli strumenti di acquisto 

Il Mercato Elettronico della P.A. 
i lavori di manutenzione – modalità di acquisto 

Si può richiedere l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
La PA deve indicare  gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Le Imprese devono indicare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza e i costi della 
manodopera 
 

Scelta dell’operatore nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti 

 Per importi  x < € 40.000 consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più  OE (art.36 c.2 lettera a – modificato dal decreto correttivo) 

 Per importi  € 40.000 ≤  x  < € 150.000, l’invito deve essere rivolto almeno a 10 operatori OE 
(art.36 c.2 lettera b – modificato dal decreto correttivo) 

 Per importi € 150.000 ≤ x < €1.000.000 €, l’invito deve essere rivolto almeno a 15 operatori 
OE (art.36 c.2 lettera c – modificato dal decreto correttivo) 

La PA dovrà indicare il bando in cui pubblicare la propria iniziativa in base alla categoria 
prevalente risultante dal progetto di gara 

Acquisto solo tramite RdO e Trattativa diretta (TD) 
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Nel sistema di e-Procurement, le modalità di acquisto sono solo due, a prescindere dallo 
strumento.  

Gli strumenti e le modalità di acquisto 

6 Le modalità di acquisto 

Ordine 
diretto 

Richiesta di 
offerta (a uno o 

più fornitori) 

 le Convenzioni prevedono solo 
l’acquisto tramite ordine diretto 

 il Mercato Elettronico consente 
di acquistare secondo 
entrambe le modalità: Ordine 
diretto e Richiesta di Offerta 
(anche verso un unico 
fornitore, Trattativa diretta) 

 gli Accordi quadro prevedono 
l’acquisto tramite una sola 
modalità o ordine diretto o 
richiesta di offerta (appalto 
specifico) 

 Il Sistema dinamico prevede 
solo l’utilizzo della richiesta di 
offerta (appalto specifico) 
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L’ordine diretto è l’unica modalità di acquisto in Convenzione e una delle due modalità di 
acquisto del Mercato Elettronico. Gli Accordi quadro prevedono o l’ordine diretto o la richiesta 
di offerta. 

L’acquisto tramite ordine diretto 

6 Le modalità di acquisto 

Sc
e

lt
a 

p
ro

d
o

tt
o

 

Selezione del prodotto 
dalle vetrine (Che 
strumento vuoi usare?) o 
dalle ricerche (Che cosa 
vuoi acquistare? - Sfoglia 
catalogo, Ricerca per 
codice …) 

Arrivo sul catalogo 
prodotti 

Consultazione del 
catalogo e della 
documentazione 
dell’iniziativa a cui fa 
riferimento il prodotto 

C
ar

re
llo

 

Inserimento del prodotto 
nel carrello, suddiviso 
per strumento di 
acquisto (il carrello è 
sempre salvato) 

Selezione della freccia 
“Crea ordine” 

 

C
o

m
p

o
si

zi
o

n
e

 d
e

ll’
o

rd
in

e
 

Denominazione 
dell’ordine 

Inserimento quantità, 
IVA ed eventuali articoli 
accessori 

Definizione metodo di 
pagamento 

Inserimento indirizzi 
(eventuale multi-
indirizzo) 

Inserimento eventuali 
note e allegato 

In
vi

o
 d

e
ll’

o
rd

in
e

 

Salvataggio in bozza 

Invio al PO (nel caso di 
predisposizione da parte 
del PI 

Generazione dell’ordine 

Firma digitale e invio on 
line 
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La richiesta di offerta è una delle due modalità di acquisto del Mercato Elettronico, mentre non 
è prevista nelle Convenzioni. Gli Accordi quadro prevedono o l’ordine diretto o la richiesta di 
offerta (appalto specifico). 

Nel caso del Mercato Elettronico è presente anche la trattativa diretta, Richiesta di offerta nei 
confronti di un unico fornitore. 

L’acquisto tramite richiesta di offerta 

6 Le modalità di acquisto 

Sc
el

ta
 p

ro
d

o
tt

o
 

Selezione del prodotto 
dalle vetrine (Che 
strumento vuoi usare?) o 
dalle ricerche (Che cosa 
vuoi acquistare? - Sfoglia 
catalogo, Ricerca per 
codice …) 

Arrivo sul catalogo 
prodotti 

Consultazione del 
catalogo e della 
documentazione 
dell’iniziativa a cui fa 
riferimento il prodotto 

C
ar

re
llo

 

Inserimento del prodotto 
nel carrello, suddiviso 
per strumento di 
acquisto (il carrello è 
sempre salvato) 

Selezione degli articoli e 
del pulsante “Crea RDO” 

C
re

az
io

n
e 

d
el

la
 R

D
O

 

Inserimento 
denominazione e 
parametri (definizione 
del criterio di 
aggiudicazione) 

Suddivisione in lotti e 
gestione delle schede 
tecniche 

Invito dei fornitori 

Definizione delle date 

Riepilogo e invio (nel 
caso di predisposizione 
da parte del PI, invio al 
PO) 

A
gg

iu
d

ic
az

io
n

e 
d

el
la

 R
D

O
 

Apertura busta 
amministrativa 

Apertura offerta tecnica 
e valutazione 

Apertura busta 
economica 

Possibilità di mostrare la 
graduatoria alle imprese 
partecipanti 

Aggiudicazione 
provvisoria 

Aggiudicazione definitiva 
e stipula (a cura esclusiva 
del PO) 
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La trattativa diretta è una delle modalità di acquisto del Mercato Elettronico. Non è prevista per 
gli altri strumenti di acquisto. 

L’acquisto tramite richiesta di offerta 
la trattativa diretta 

6 Le modalità di acquisto 

Sc
el

ta
 p

ro
d

o
tt

o
 

Selezione del prodotto 
dalle vetrine (Che 
strumento vuoi usare?) o 
dalle ricerche (Che cosa 
vuoi acquistare? - Sfoglia 
catalogo, Ricerca per 
codice …) 

Arrivo sul catalogo 
prodotti 

Consultazione del 
catalogo e della 
documentazione 
dell’iniziativa a cui fa 
riferimento il prodotto 

C
ar

re
llo

 

Inserimento del prodotto 
nel carrello, suddiviso 
per strumento di 
acquisto (il carrello è 
sempre salvato) 

Selezione degli articoli e 
del pulsante “Crea 
Trattativa diretta” 

C
re

az
io

n
e 

d
e

lla
 R

D
O

 

Inserimento 
denominazione e 
parametri 

Selezione del fornitore 

Gestione delle schede 
tecniche 

Definizione delle date 

Invio ( a disposizione sia 
del PO sia del PI) 

V
al

u
ta

zi
o

n
e 

d
e

ll’
o

ff
er

ta
 

Visualizzazione 
dell’offerta 

Invio per la stipula o 
rifiuto offerta 

Stipula 
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La richiesta di offerta del Sistema dinamico prevede l’indizione di un appalto specifico da parte 
dell’Amministrazione. 

L’acquisto tramite richiesta di offerta 
l’appalto specifico del sistema dinamico 

6 Le modalità di acquisto 

Sc
e

lt
a 

p
ro

d
o

tt
i Selezione del prodotto dalle vetrine 

(Che strumento vuoi usare?) 

Selezione del pulsante “Crea Appalto 
specifico” 

C
re

az
io

n
e

 d
e

ll’
ap

p
al

to
 s

p
e

ci
fi

co
 

Definizione dei beni oggetto della 
fornitura con riferimento a quelli 
individuati nel Bando Istitutivo, delle 
quantità, degli eventuali lotti e della 
base d’asta. 

Definizione delle condizioni per 
presentare offerta, incluse le 
modalità di partecipazione in forma 
associata e la possibilità del ricorso 
all’avvalimento. 

Definizione del termine per la 
presentazione delle offerte 

V
al

u
ta

zi
o

n
e

, a
gg

iu
d

ic
az

io
n

e
 e

 
st

ip
u

la
 

Valutazione e aggiudicazione delle 
offerte ricevute tramite la 
piattaforma telematica (invio 
telematico dei chiarimenti e delle 
comunicazioni, controllo automatico 
dell’offerta, gestione della 
graduatoria, ...). 

Formulazione e stipula del contratto. 

Possibilità di archiviazione sulla 
piattaforma dei documenti inerenti la 
procedura. 
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Il secondo livello della navigazione rispecchia le modalità più utilizzate dagli utenti, con partenza 
dal prodotto – Che cosa vuoi acquistare? - o dallo strumento – Che strumento vuoi usare? 

La navigazione dei contenuti 
Amministrazioni 

7 Il sistema di e-procurement 

Le vetrine per singolo strumento 
di acquisto, per chi preferisce 

l’organizzazione degli acquisti per 
strumento. 

Tre modalità per ricercare il bene 
/ servizio desiderato, con accesso 

libero al catalogo prodotti. 
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La navigazione per le Imprese è speculare a quella delle P.A., ma viene privilegiato l’accesso ai 
bandi. 

La navigazione dei contenuti 
imprese 

7 Il sistema di e-procurement 

Le vetrine dei bandi, tutti insieme 
e per tipologia di gara. 

Tre modalità per ricercare il bene 
/ servizio di interesse, con 

accesso all’elenco dei prodotti. 
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L’help è costituito da una serie di strumenti di supporto, a cui si affianca l’aiuto contestuale, 
offerto agli utenti durante tutte le operazioni. 

Le funzionalità del sistema 
help 

7 Il sistema di e-procurement 

Illustrano in pochi e semplici passi le basi fondamentali per operare sul sistema. Sono dedicati ai nuovi 
utenti senza esperienza (10 passi per le P.A.; 10 passi per le imprese) 10 passi per iniziare 

Mostrano attraverso la visualizzazione delle schermate reali lo svolgimento della navigazione e delle 
diverse procedure per P.A. e per imprese Filmati dimostrativi 

Guide operative su specifiche procedure di maggiore complessità (Guida alla predisposizione delle RDO; 
Guida alla gestione dei profili) Guide operative 

Attraverso domande e risposte diffondono le informazioni di maggiore interesse per gli utenti FAQ 

Per facilitare l’utilizzo del Portale Acquisti in Rete, sono organizzati eventi e sessioni di formazione, in aula e 
on line, per Amministrazioni e per Imprese Eventi e formazione 

Offre la possibilità di visualizzare in ciascuna sezione un aiuto contestuale che descrive le operazioni 
effettuabili in essa e i passi per procedere Help contestuale 

Differenziati in base dell’utenza, gli strumenti di contatto garantiscono agli utenti un supporto ulteriore 
rispetto agli strumenti di «self care». Oltre al numero verde, le Amministrazioni hanno a disposizione anche 
«Filo diretto con il Programma» che garantisce anche il monitoraggio dei propri quesiti 

Contatti 



Classificazione: Consip public 

95 

Il Cruscotto permette all’utente di avere a disposizione con un solo click i servizi/contenuti di 
maggiore interesse per le Amministrazioni. I contenuti del cruscotto sono presentati in sezioni 
per facilitare l’individuazione delle diverse aree di attività.  

Le funzionalità del sistema 
il cruscotto delle P.A. 

7 Il sistema di e-procurement 

 Abilitazione 
 Modifica dati anagrafici 
 Cancellazione password 
 Rubrica indirizzi 
 … 

 Ordini diretti 
 Richieste di offerta 
 Preferiti 
 … 

 Eventi 
 Filo diretto 
 Cerca PA 
 Cerca impresa 
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Anche il Cruscotto delle imprese raccoglie i servizi e i contenuti di maggiore interesse per il 
profilo. I link del cruscotto sono presentati in sezioni per facilitare l’individuazione delle diverse 
aree di attività.  

Le funzionalità del sistema 
il cruscotto delle imprese 

7 Il sistema di e-procurement 

 Abilitazione 
 Modifica dati anagrafici 
 Cancellazione password 
 … 

 Partecipazione alle iniziative 
 Modifica / rinnovo dati di impresa 
 … 

 Ordini diretti 
 Richieste di offerta 
 Preferiti 
 … 

 Eventi 
 Cerca PA 
 Cerca impresa 
 Fatturazione elettronica 



Classificazione: Consip public 
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Un sistema differenziato di news e messaggi personali consente di raggiungere gli utenti con 
comunicazioni di loro interesse, mantenendo alta l’attenzione nei confronti delle informazioni 
inviate. 

Le funzionalità del sistema 
news e messaggi personali 

7 Il sistema di e-procurement 

• Informazioni specifiche o richieste di effettuare 
delle operazioni indirizzate ai singoli utenti 
loggati 

• Visualizzazione all’interno di un box sempre 
presente nell’Area personale 

• Notifiche archiviate dal sistema 
   

• Comunicazioni informative e 
promozionali differenziate a 
seconda delle diverse tipologie di 
utenti 

• Comunicazioni archiviate dal 
sistema 

NEWS 
DEDICATE 

 

NEWS 

MESSAGGI 
PERSONALI 

• Comunicazioni informative di 
interesse generale per tutti gli 
utenti 

• Anteprima dell’informazione dalla 
quale accedere al dettaglio 



Classificazione: Consip public 
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Ulteriori servizi consentono di gestire l’informazione verso gli utenti. 

Le funzionalità del sistema 
altri servizi informativi 

7 Il sistema di e-procurement 

 Breve presentazione dei passi operativi per 
operare sul sistema 

 Personalizzazione per P.A. e Imprese 

 Visualizzazione del calendario degli eventi 
 Possibilità di iscrizione per gli utenti loggati 

 Iscrizione in automatico alla registrazione 
 Possibilità di cancellazione del servizio dal 

cruscotto 
 Invio periodico di una e-mail in formato html 

 Presentazione di interviste / testimonianze delle 
P.A. 

 Gestione dell’archivio 

 Presentazione in HP di novità / approfondimenti 
tematici 



Classificazione: Consip public 
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12 Riferimenti utili 

Riferimenti utili 

www.acquistinretepa.it, per avere 
informazioni su: 

• il Programma per la 
Razionalizzazione degli Acquisti 

• le Convenzioni  

• il Mercato Elettronico della P.A. 

• le modalità di registrazione e di 
acquisto  

www.consip.it, per avere 
informazioni su: 

• Consip S.p.A. 

• Attività diverse da quelle inerenti 
il Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti 

Per richiedere chiarimenti o 
ulteriori informazioni: 

• Call center (lun - ven 9.00 - 18.00) 

• Filo diretto con il Programma (per 
le P.A.) 


