PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
“CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
CATANIA”

I DIPARTIMENTO
3° Servizio Gestione risorse finanziarie e patrimoniali, Economato e Provveditorato

Il sistema Consip e l’utilizzo degli strumenti
del Programma di razionalizzazione degli
acquisti nella Provincia Regionale di Catania.
Con l’art 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ( legge finanziaria ) il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto
della normativa in materia di scelta del contraente, avvalendosi della Consip ( società
del ministero interamente controllata ), ha avviato, in prima applicazione, un
programma di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi per la P.A.
attraverso il sistema delle convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità' massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura disposti
dalle amministrazioni pubbliche.
L’evoluzione del programma di razionalizzazione, in coerenza con le successive
disposizioni normative, ha portato ad ampliare l’ambito di intervento e gli obiettivi da
perseguire, basati su modelli innovativi di gestione degli acquisti e volti a
semplificare i processi di e-procurement.
Allo stato attuale gli ambiti di intervento del programma di razionalizzazione degli
acquisti si fondano su quattro strumenti fondamentali.
a) Le Convenzioni
Il sistema delle Convenzioni si basa su un modello di funzionamento che
coinvolge diversi soggetti, dal Ministero dell’Economia che coordina il
programma degli acquisti, all’AVCP che esprime i pareri, alla Consip che stipula i
contratti quadro, ai fornitori che attivano i negozi elettronici e alle
amministrazioni pubbliche che dispongono gli ordinativi di fornitura ed i
pagamenti.
Nell’ambito di questo modello la Consip è un soggetto terzo rispetto alla fornitura
di beni e servizi che sono oggetto della convenzione, che riguarda direttamente le
amministrazioni ed il fornitore aggiudicatario;
La transazione avviene quindi tra l’ Amministrazione ed il fornitore aggiudicatario
mediante un ordinativo di fornitura contrattualmente vincolante, stipulato nella
forma elettronica secondo la normativa vigente.

Una volta stipulata la Convenzione, alla Consip è assegnato il compito di
monitorare il buon andamento dell’appalto, sia attraverso la predisposizione di
idonei strumenti informatici nel portale di acquistinrete che mediante una
interazione con le amministrazioni ed i fornitori.
b) Il Mercato elettronico
Il Mercato elettronico è un mercato virtuale accessibile via web, luogo di incontro
tra una pluralità di compratori e venditori. A differenza del più noto marketplace,
esso è un mercato di tipo selettivo cioè accessibile solo ad utenti abilitati ( ebay
della pubblica amministrazione ).
Lo strumento è stato introdotto con il DPR 101 del 2002, ed è utilizzabile da tutte
le P.A. per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Nel Mepa i fornitori abilitati nel relativo bando merceologico offrono i propri
beni e servizi alle amministrazioni pubbliche che effettuano acquisti mediante
ordini diretti a catalogo ( ODA ) o mediante richieste di offerta ( RDO ).
La Consip, che in questo sistema di acquisto emette il bando di abilitazione, abilita
i fornitori e registra i Punti Ordinanti ed i Punti Istruttori
, non assume alcun ruolo attivo nella transazione commerciale, pur assumendo la
responsabilità della tecnologia a supporto del popolamento e delle operazioni di
acquisto e del rispetto delle procedure da effettuare per l’accesso al Mepa.
La transazione avviene tra l’ Amministrazione e l’operatore economico abilitato,
mediante un contratto stipulato in forma elettronica secondo la normativa vigente.
c) Accordi Quadro
L'Accordo quadro è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le
regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro
anni. Esso consente di gestire le commesse nel lungo periodo e di accorpare gli
approvvigionamenti ripetitivi ed omogenei, nell'ottica della semplificazione, senza
rinunciare alla possibilità di "personalizzare" gli acquisti. L'Accordo quadro,
aggiudicato a più fornitori, definisce le clausole generali che, in un determinato
periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell’ambito dell’ Accordo,
entro i limiti già previsti, è possibile definire condizioni di fornitura
personalizzate, impostare la strategia di gara e concludere gli appalti specifici.
d) Sistema dinamico di acquisizione
Il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA),
realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è
specificatamente disciplinato dall’art. 287, comma 2, del Regolamento di
Attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”).
L’art.3 del Codice dei contratti pubblici, con espresso riferimento alla direttiva
2004/18/CE, definisce il "Sistema dinamico di acquisizione" come “un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una
Stazione Appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a

qualsivoglia Operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia
presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri”.
Tutto ciò premesso, il Servizio Provveditorato della Provincia regionale di
Catania utilizza da molti anni a partire dal 2002 gli strumenti del programma di
razionalizzazione degli acquisti della Consip;
In particolare lo strumento delle Convenzioni ha trovato presso l’Ente largo
utilizzo per il noleggio a lungo termine delle autovetture di rappresentanza e non,
buoni pasto, noleggio di lunga durata dei sistemi di copia e riproduzione
( fotocopiatrici ), desktop, portatili, energia calore, telefonia ed a partire dal 2005
questa attività ha avuto una forte accelerazione con l’utilizzo del mercato
elettronico della pubblica amministrazione.
L’approccio iniziale a tali strumenti è stato di forte curiosità in ragione della forza
innovativa che presentavano, ma anche di ragionevole diffidenza per le implicazioni
negative che suscitavano sul mercato locale. Tuttavia questa seconda
considerazione è stata rapidamente superata man mano che le aziende locali
scoprivano, anch’esse, la forza innovativa generata dai nuovi strumenti.
I vantaggi riscontrati nelle adesioni sempre più ampie al sistema delle
Convenzioni sono essenzialmente legati al contenimento della spesa, alla totale
assenza di contenzioso sulle forniture acquisite, peraltro con standard qualitativi
accettabili ed in alcuni casi eccellenti, ed alla loro tracciabilità. Ancora maggiori i
vantaggi offerti dal Mepa che, a quelli già menzionati, aggiunge altre due
fondamentali caratteristiche:
a) l’ampliamento del mercato delle imprese che trattano con la P.A, soprattutto
piccole e medie, con conseguente maggiore concorrenza e nuove opportunità per le
imprese medesime.
b) la predisposizione di una piattaforma che costituisce il principale sistema
alternativo all’appalto per la fornitura di beni e servizi sotto soglia, fortemente
ispirata ai principi comunitari di concorrenza, trasparenza e proporzionalità.

Azioni per la promozione del Mepa all’interno della Provincia
Regionale di Catania.
L’Ente ha promosso a partire dal 2005 numerose iniziative a supporto della
diffusione del MEPA, in collaborazione con la Consip, attraverso l’organizzazione di
incontri e convegni sulle regole di funzionamento e utilizzo del Mepa, rivolte ai
responsabili dei servizi interni, ai Comuni della Provincia ed alle imprese del
territorio, al fine di sollecitare queste ultime ad inserire l’utilizzo degli strumenti
elettronici all’interno delle proprie strategie di vendita verso la PA.
Al riguardo, negli anni 2006/2011 sono stati sviluppati vari incontri con le
imprese del territorio ed i Comuni della Provincia di Catania per sensibilizzare le
prime all’abilitazione nel sistema degli acquisti in rete ed i secondi a sviluppare
forme di aggregazione, finalizzata alla gestione associata degli acquisti.

Sono stati inoltre promossi anche in collaborazione con la Camera di
Commercio, l’Asp e l’Università di Catania, diversi convegni sul tema del mercato
elettronico della PA, come occasione di crescita per le pubbliche amministrazioni e le
imprese, che hanno visto la presenza massiccia delle piccole e medie imprese della
provincia di Catania e non solo, confrontarsi con le pubbliche amministrazioni, con
l’obbiettivo di sviluppare un mercato locale in cui domanda ed offerta possono
incontrarsi grazie alla disponibilità di strumenti di acquisto efficaci ed innovativi.
Sono state intraprese, com’è ovvio, inoltre diverse azioni formative rivolte al
proprio personale per promuovere la conoscenza e l’uso dell’eprocurement anche
attraverso forme di incentivazione economica della produttività.
Nel 2011 è stato organizzato presso l’Ente, in collaborazione con la Consip, a
beneficio dei propri dipendenti e degli altri Enti della provincia, un focus sulla nuova
piattaforma di acquistinretepa, al fine diffondere in modo più capillare l’uso del
Mepa.
A tale riguardo, stante il continuo pervenire da parte dei Servizi dell’Ente di
richieste inerenti la fornitura di beni e servizi di natura ripetitiva, che rendono sempre
più complicato il loro soddisfacimento, se non in violazione delle norme che regolano
la materia, si è provveduto alla registrazione di più punti istruttori nel mercato
elettronico della Consip, nel quale il Dirigente del Servizio risulta abilitato come
punto ordinante, al fine di realizzare all’interno dell’Ente un sistema integrato di
acquisti basati su procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica e telematica.
Attualmente i punti istruttori abilitati ad operare all’interno del Mepa sono n. 8
unità di cui n 4 unità operanti nell’Ufficio di Provveditorato e n.4 unità presso altri
Servizi, assicurando un sufficiente grado di integrazione nei processi di
approvvigionamento.
Al fine di sviluppare un adeguato livello di integrazione del mercato elettronico
nei processi di approvvigionamento di beni e servizi dell’Ente e potenziare gli
strumenti telematici di acquisto in generale è stato approvato, con delibera del
consiglio provinciale n. 3/2009, il nuovo regolamento di Economato e Provveditorato
che attribuisce, in particolare, al mercato elettronico della PA una funzione
preminente nelle strategie degli acquisti sotto soglia dell’Ente.
Infatti l’art 16 del richiamato regolamento indirizza gli acquisti sottosoglia
attraverso il Mepa che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di ricerca del contraente interamente gestite per via elettronica su
un’ampia platea di fornitori abilitati, secondo le procedure dell’Ordine di Acquisto a
seguito di confronto concorrenziale delle offerte pubblicate e/o di Richiesta di Offerta
predisposta sulla piattaforma informatica, con invito a più ditte abilitate.
L’utilizzo sempre più diffuso dello strumento ha evidenziato anche la sua
flessibilità nella gestione di procedure di acquisto, essendo esso stesso utilizzato
come albo dei fornitori dell’Ente, ingenerando, in questo modo, un ampliamento del
mercato delle piccole e medie imprese che trattano con la P.A con conseguente
maggiore concorrenza e nuove opportunità per le imprese medesime.

Peraltro il mercato elettronico costituisce sempre più all’interno dell’Ente il
principale sistema alternativo all’appalto ordinario per la fornitura di beni e servizi
sottosoglia comunitaria, stante che garantisce la piena osservanza dei principi di
concorrenza, trasparenza e proporzionalità.
Quanto sopra è stato fortemente avvalorato con l’entrata in vigore della legge
135/2012 ( Spending review ) che stabilisce che i contratti stipulati in violazione
dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati
in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A* sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.
Inoltre bisogna ricordare che sempre al fine di favorire l’uso degli strumenti di
eprocurement, il D.L. 52/2012, convertito con la legge 94/2012, stabilisce che ai
contratti di acquisto di beni e servizi affidati dagli enti locali con strumenti
informatici di acquisto, non si applica l’art. 40 della L. 604/1962 relativo alla
registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria; cosi come mediante integrazione
dell’art. 11, comma 10-bis, lett. b), del Codice dei contratti, viene introdotta
un’ulteriore fattispecie di esenzione dall’obbligo di rispettare il termine dilatorio per
la stipulazione del contratto: lo stand still non si applica nello specifico agli acquisti
effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’art. 328 D.P.R. 207/2010.

Valutazione dei risparmi (costi e tempi di acquisto)
derivanti dall’utilizzo dello strumento:
Le procedure per la fornitura di beni e servizi sotto soglia, espletate mediante il
ricorso al mercato elettronico, così come codificate nella piattaforma del Mepa,
hanno semplificato notevolmente l’attività degli uffici preposti all’acquisto, con
indubbi vantaggi sia in termini di costi che di tempi di acquisto.
Sin dal primo utilizzo del mercato elettronico all’interno dell’Ente (2005),
ancorché il numero di transazioni eseguite fossero limitate, si è registrata una
riduzione della spesa, accompagnata da una notevole diminuzione dei tempi di
conclusione del procedimento e della sua immediata tracciabilità.
Sulla base delle originarie esperienze si è proceduto, nel corso degli anni
successivi, ad implementare l’uso dello strumento fino a renderlo preferenziale con la
citata disposizione regolamentare.
Così nell’ultimo quadriennio sono state attivate un centinaio di procedure
mediante l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico tra ordini di acquisto e
richieste di offerta, con un risparmio medio di oltre il 20 per cento sulla spesa
preventiva prenotata in bilancio.
Nel medesimo periodo per i procedimenti posti in essere attraverso il Mepa è
stata monitorizzata una riduzione dei tempi complessivi di durata del procedimento

che, dalla determina a contrattare fino alla consegna della merce ed alla liquidazione
della fattura, ha registrato una riduzione media di 30 giorni lavorativi.
Per completezza di informazione, nessun procedimento di quelli attivati
attraverso la piattaforma del Mepa è stato oggetto di contenzioso e ciò ha - ancor più
– accelerato l’iter procedimentale.
L’attività sul Mepa svolta dall’Ente nel corso del 2012 conferma
sostanzialmente i dati del biennio precedente, stante che sono state attivate n. 19
procedure mediante l’utilizzo dello strumento, per una spesa complessiva di €.
430,000,00 IVA inclusa.
Tra le procedure poste in essere nel 2012, ai fini di una piena comprensione
delle potenzialità offerte dallo strumento, appare utile richiamare alcune richieste di
offerta complesse, sia in ordine all’importo che alla tipologia merceologica.
a) RdO a riga unica per l’acquisto di arredi scolastici per le scuole di
competenza.
Per questa tipologia di acquisti l’Ente, laddove è risultata attiva la specifica
Convenzione Consip, ha fatto ricorso alla adesione, con notevoli risparmi di
procedure, tempi e costi.
Nel 2012, non essendo più attiva la relativa Convenzione e dovendo procedere
all’acquisto di banchi e sedie per fronteggiare il fabbisogno di arredi nelle scuole di
competenza, è stata avviata una procedura negoziata in economia attraverso la
piattaforma Mepa della Consip per un importo a base d’asta di € 200.000,00 oltre
IVA , prelevando gli standard qualitativi ed i prezzi dalla predetta Convenzione e
trasferendoli nella richiesta di offerta, rivolta a numerose Ditte abilitate al relativo
bando del Mepa.
La procedura, alla quale hanno partecipato le tre principali imprese nazionali di
arredi scolastici, si è conclusa con un ribasso del 42,99% sull’importo a base d’asta,
economia che ha consentito un’ulteriore estensione della fornitura ed il
soddisfacimento di richieste di altri istituti scolastici.
Il procedimento avviatosi con la RdO n. 73002 del 7/3/2012 si è concluso nel
termine di gg 40 con l’aggiudicazione definitiva e con la consegna degli arredi
avvenuta nel termine di 20 gg dalla data dell’aggiudicazione e stipula del contratto.
Questo acquisto ha messo in luce, prevalentemente, la versatilità dello strumento e la
sua capacità di integrarsi con gli altri strumenti presenti nel portale.
b) RdO a riga unica per la fornitura di n. 2 impianti fotovoltaici per istituti
scolastici.
Trattasi della fornitura e la posa in opera di due impianti fotovoltaici in altrettanti
istituti scolastici, la cui progettazione è stata eseguita in sinergia con le scuole,
nell’ambito del Programma nazionale per la promozione dell’energia solare “ il Sole
a scuola “.
Per la predetta tipologia di acquisti il bando fotovoltaico Mepa prevede la
RdO/OdA a catalogo, pertanto si è reso necessario predisporre una RdO a riga unica,
sostitutiva del prodotto a catalogo.
La procedura alle quale sono state invitate tutte le ditte abilitate al bando
fotovoltaico del Mepa, si è conclusa con un ribasso del 22% sull’importo di progetto.

Il procedimento avviato con la RdO n. 78348 del 2 maggio 2012 si è concluso nel
termine di 20 gg con l’aggiudicazione definitiva ed il contratto, consentendo all’Ente
di rispettare i tempi imposti dal Ministero per l’ammissione della spesa.
c) RdO a riga unica per la realizzazione di un sistema di video sorveglianza
nelle aree protette e naturalistiche della Provincia di CT
La fornitura è relativa alla realizzazione di un sistema di video sorveglianza nelle
aree protette di competenza dell’Ente, la cui progettazione è stata eseguita dal
Servizio Ambiente sulla base dei sistemi più innovativi di tele controllo.
Anche nella predetta circostanza la tipologia di acquisto del relativo bando del
Mepa prevede la RdO/OdA a catalogo, pertanto si è reso necessario predisporre una
RdO a riga unica, sostitutiva del prodotto a catalogo.
La procedura alle quale sono state invitate tutte le ditte abilitate allo specifico
bando del Mepa, si è conclusa con un ribasso del 33% sull’importo di progetto di
euro 113,952,00 oltre IVA.
Il procedimento avviato con la RdO n. 87575 del 18/7/2012 si è concluso nei
termini previsti, con l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.
Occorre sottolineare come in questi ultimi due acquisti lo strumento del mercato
elettronico si è dimostrato particolarmente flessibile alle esigenze
dell’Amministrazione;
infatti non necessitava semplicemente individuare un
fornitore per il mero acquisto di materiali ( pannelli fotovoltaici ) ma occorreva
ricercare nella platea di fornitori, la Ditta in grado di eseguire le soluzioni tecniche
di progetto e di realizzarle entro termini imposti dalle scadenze, non derogabili, di
misure europee.

Percentuale della spesa sottosoglia veicolata attraverso il MEPA:
La spesa veicolata attraverso il Mepa, che nel 2005 era poco meno di €
40.000,00 e rappresentava soltanto il 4% della percentuale di spesa sottosoglia, nel
2012 è stata incrementata di ben 10 volte, costituendo il 40% circa della spesa
complessiva di beni e servizi di importo sottosoglia effettuata dall’Ente nello stesso
anno.
Peraltro se si tiene conto dell’ulteriore spesa per beni e servizi mediante le
adesioni alle Convenzioni Consip (Desktop, Notebook, Noleggio fotocopiatrici,
arredi per ufficio, acquisto e noleggio autovetture ecc) di importi inferiori alla soglia
comunitaria, si può concludere che il 70%circa della spesa sottosoglia dell’Ente viene
veicolata con i sistemi di e procurement, a cui va aggiunta la spesa sopra soglia
effettuata sempre mediante le adesioni alle Convenzioni Consip per Buoni pasto,
noleggio autovetture, calore, energia, telefonia e sistemi di connettività.
Si riporta, per completezza di informazione il prospetto generale degli acquisti
per tipologia merceologica eseguiti sia sul Mepa che attraverso il sistema delle
Convenzioni nel biennio 2011/2012, nonché la tabella di confronto con l’andamento
degli acquisti sul Mepa negli ultimi sette anni.

REPORT DATI MEPA 2011 ANDAMENTO DELA SPESA SOTTOSOGLIA
ANDAMENTO DELLA SPESA SOTTO SOGLIA
N.
Mod. acq.
177417
ODA
149743
ODA
132354
ODA
120695
ODA
103520
ODA
103507
ODA
89634
ODA
86896
ODA
73056
ODA
37026
ODA
35442
ODA
52652
RDO
34157
RDO
33210
RDO
32126
RDO
26374
RDO
24890
RDO
22367
RDO

Descrizione Transazione
ABBONAMENTO SOFTWRA GEDEAS 2012
Cassette di pronto soccorso
MATERIALE INFORMATICO
N. 10 FOTOCAMERE DIGITALI COMPATTE
MANUTENZIONE SOFTWARE
ARREDI VARI
ARREDI
ETICHETTATRICE
TABELT
FOTOCAMERA
MULTIFUNZIONI
Fornitura di carta per footocopie
FOTOCAMERA DIGITALE
CARTA PER FOTOCOPIE
WORK PACKAGE PROGETTO ELISTAT
Gruppi di continuita'
Abbonamento Microsoft
Armadi rack ed accessori

Strumento
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa

IVA Esclusa
1.134,00
2.580,00
1.494,65
2.736,80
2.500,00
985,00
299,00
89,60
630,50
217,18
1.850,00
12.000,00
2.000,00
12.000,00
43.000,00
10.000,00
365,00
30.000,00

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
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5000
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Data Trans.
14/11/2011
25/10/2011
28/09/2011
28/08/2011
18/07/2011
18/07/2011
26/06/2011
21/06/2011
27/05/2011
09/04/2011
05/04/2011
02/11/2011
20/05/2011
27/05/2011
03/05/2011
12/04/2011
15/03/2011
11/03/2011

REPORT DATI MEPA 2012 ANDAMENTO DELA SPESA SOTTOSOGLIA
ANDAMENTO DELLA SPESA SOTTO SOGLIA
N.

508678
381985
361571
310599
246853
90340
87876
87575
85936
85506
84432
80272
78348
76278
76263
75587
73154
73002
71112
68194
61518
124978
124862

Mod. acq. Descrizione Transazione

ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO
RDO

Software borse di studio
Contratto assistenza tecnica Balabit
misuratori laser
ADATTATORI
GILET
Arredi per uffici
Cancelleria
SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA
SCANNER
NOTEBOOK
Sofware di gestione beni mobili
CARTA PER FOTOCOPIE
Impianto fotovoltaico per 2 Ist. Scolast.
TABLET
Stampanti Epson
Kit di firma digitale
Attrezzatura infomatica
ARREDI SCOLASTICI
ARMADI METALLICI
UPS
Servizi elaborazione dati Sanzioni amm.ve
Carta per fotocopie
Armadi metallici

Strumento

mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
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IVA Esclusa

2.625,00
1.180,00
297,00
1.444,30
345,00
3.500,00
550,67
120.000,00
15.169,00
1.274,00
999,00
10.377,60
12.000,00
2.225,00
1.582,00
1.170,00
2.515,00
140.000,00
3.160,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
3.500,00

Data Trans.

11/12/2012
28/06/2012
28/05/2012
28/02/2012
16/01/2012
14/09/2012
07/08/2012
02/10/2012
24/07/2012
10/07/2012
28/06/2012
31/05/2012
11/05/2012
18/04/2012
18/04/2012
13/04/2012
20/03/2012
18/04/2012
27/02/2012
27/01/2012
02/01/2012
13/12/2012
13/12/2012

REPORT DATI CONVENZIONI CONSIP 2011 ANDAMENTO DELLA SPESA SOPRA E SOTTO SOGLIA

N.
197586
109281
139457
118586
118618
95508
81730
73258
26173
14753
13333
8127

Mod.
acq.
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA

Descrizione Transazione

Strumento

IVA Esclusa

fornitura apparati e servizi
TELEFONIA MOBILE
Richiesta terminali mobili
PERSONAL COMPUTER
OFFICE PROFESSIONAL
Telefonia mobile
Telefonia mobile utenze
MULTIFUNZIONI
Notebook
pacchetto Office
Personal computer
Buoni pasto a valore

convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione
convenzione

XXXX
XXXX
XXXX
17.780,10
6.055,20
XXXX
33.250,00
8.067,00
11.770,65
14.128,80
40.464,90
960.300,00

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Data Trans.
27/12/2011
21/10/2011
06/10/2011
24/08/2011
17/08/2011
01/07/2011
09/06/2011
31/05/2011
18/03/2011
04/03/2011
03/03/2011
24/02/2011

REPORT DATI CONVENZIONI CONSIP 2012 ANDAMENTO DELLA SPESA SOPRA E SOTTO SOGLIA
N.

Mod.
acq.

Descrizione Transazione

Strumento

447015
418814
405227
408329
403882
400583
391285
390359
380877
349148
335683
338599
336841
335531
329583
292027
312149
316206
308733

ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA
ODA

fornitura energia elettrica
fornitura apparati e servizi
fornitura servizi di telefonia fissa
servizi di telefonia fissa
fornitura apparati mobili
fornitura energia elettrica
fornitura energia elettrica
variazione configurazione utenze
Fornitura apparati mobili
VARIAZIONE INVIO FATTURA
servizi di telefonia e connettività IP
PACCHETTO OFFICE
PERSONAL COMPUTER
BUONI PASTO 7
fornitura servizi
Netbook
tim duo e variazione profilo utenza
fornitura servizi
MULTIFUNZIONI

convenzione
XXXX 09/11/2012
convenzione
XXXX 14/09/2012
convenzione
XXXX 12/09/2012
convenzione
1.000,00 27/08/2012
convenzione
XXXX 15/08/2012
convenzione
XXXX 08/08/2012
convenzione 1.866.000,00 17/07/2012
convenzione
XXXX 16/07/2012
convenzione
XXXX 29/06/2012
convenzione
XXXX 28/05/2012
convenzione 113.261,00 30/04/2012
convenzione
6.055,20 14/04/2012
convenzione
19.067,20 05/04/2012
convenzione 679.000,00 02/04/2012
convenzione
XXXX 29/03/2012
convenzione
2.227,60 26/03/2012
convenzione
XXXX 05/03/2012
convenzione
46.500,00 02/03/2012
convenzione
8.246,00 23/02/2012

IVA Esclusa

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Data Trans.

ANDAMENTO DELLA SPESA IVA ESCLUSA
MEPA
Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

n° RdO/OdA
1
7
8
6
31
21
18
19

CONVENZIONE
Importo Tot.
35.000,00
224.900,00
184.040,00
73.800,00
328.258,00
531.090,00
123.881,00
355.913,00

TOTALE

€ 1.856.882,00

Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

OdA

Importo Tot.

4
5
4
5
8
9
14
19

237.000,00
510.000,00
1.750.000,00
100.000,00
990.000,00
1.210.000,00
1.091.816,00
2.741.357,00
€ 8.669.357,00

ANDAMENTO DELLA SPESA VEICOLATA ATTRAVERSO IL MEPA
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
Serie1
200.000,00
100.000,00
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANDAMENTO DELLA SPESA VEICOLATA MEDIANTE LE CONVENZIONI
3000000
2500000
2000000
1500000

Serie1

1000000
500000
0
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

In conclusione la Provincia Regionale di Catania può ritenersi sufficientemente
virtuosa in ordine al raggiungimento degli obbiettivi posti dal programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, con notevoli
vantaggi in termini di riduzione della spesa e di piena tracciabilità e monitoraggio
dei processi di acquisti di beni e servizi.
Peraltro i risultati raggiunti dall’Ente sono stati utili ai fini della
partecipazione alle varie edizioni del Premio Mepa, istituito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Consip con l’obiettivo di premiare i “casi
di eccellenza” nell’ utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. ovvero quelle
amministrazioni e imprese che sono riuscite a valorizzare pienamente i benefici
economici, organizzativi e procedurali indotti da un impiego ottimale dello strumento
di acquisto.
A tal proposito nel 2010 la Provincia Regionale di Catania ha avuto il
privilegio di occupare per tre mesi l’home page del sito www.acquistinretepa.it con
una intervista al punto ordinante dell’Ente riguardante un “caso di eccellenza”
relativo all’acquisto e posa in opera di un impianto fotovoltaico in un istituto
scolastico di competenza.
Il presente rapporto è stato redatto dall’ufficio e-Procurement del 3° Servizio
del 1° Dipartimento e sottoscritto, per approvazione, dal Dirigente del Servizio
Ragioniere Generale Dott Francesco Schillirò.
Composizione dell’Ufficio:
Responsabile: Dott. Leonardo Patti Funzionario direttivo cat D6
Signora Concetta Rapisarda Istruttore amm.vo cat C1
Signora Adele Fazio Collaboratore esperto amm.vo cat B3
Signor Santo Scaletta Addetto alla contabilità amm.va cat B1

