TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ
Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Merceologia

 Vigilanza
armata
 Guardiania
 Servizio di
trasporto
scolastico
 Facility
management
immobili
 Pulizia immobili
 Manutenzione
immobili e
impianti
 Manutenzione
strade (servizi e
forniture)

Importo

Per importi pari
o superiori ai
40.000 euro per
vigilanza armata,
guardiania e
servizio di
trasporto
scolastico e ai
221.000 euroiii
per facility
management
immobili, pulizia
immobili,
manutenzione
immobili e
impianti,
manutenzione
strade (servizi e
forniture)iv

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

Amministrazioni
statali

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip e a MEPA
(solo per acquisti
sotto soglia)v.
In assenza
obbligo di ricorso
ad altro
strumento di
acquisto messo a
disposizione da
Consip secondo
l’elenco delle
iniziative dei
soggetti
aggregatori
pubblicate sul
portale
www.acquistinret
epa.it
In assenza facoltà
di ricorso a
strumenti di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consipvi.

Enti del servizio
sanitario
nazionale
Obbligo di ricorso
alle convenzioni
delle centrali
regionali di
riferimento o, in
mancanza, di
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
a strumenti di
acquisto e
negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimento.
In assenza
obbligo di ricorso
ad altro
strumento di
acquisto messo a
disposizione dal
soggetto
aggregatore di
riferimento o da
Consipvii.

Amministrazioni
territorialii

Obbligo di ricorso
al MePa o altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento) o al
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento
ovvero ricorso alle
convenzioni
Consip per gli
acquisti
sottosoglia.
In assenza o per
acquisti sopra
soglia obbligo di
ricorso a
convenzioni, ad
altro strumento di
acquisto messo a
disposizione
secondo l’elenco
delle iniziative dei
soggetti
aggregatori
pubblicate sul

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Scuole ed
università

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Altre
amministrazioniii

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.
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Merceologia

Importo

Amministrazioni
statali

Enti del servizio
sanitario
nazionale

Amministrazioni
territorialii

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

Scuole ed
università

Altre
amministrazioniii

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

portale
www.acquistinrete
pa.it viii.
In assenza facoltà
di ricorso a
strumenti di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip.

 Farmaci
 Vaccini
 Ausili per
incontinenza
 Medicazioni
generali
 Aghi e siringhe
 Servizi integrati
per gestione
apparecchiatur
e
elettromedicali
 Servizi di pulizia
per enti del SSN
 Servizi di
ristorazione per
enti del SSN
 Servizi di

Per importi
inferiori alle
soglie di cui alla
riga superiore

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Per importi pari
o superiori ai
40.000 euro per
farmaci, vaccini,
ausili per
incontinenza,
medicazioni
generali, aghi e
siringhe Servizi
integrati per la
gestione delle
apparecchiature
elettromedicali,
servizi di pulizia
per gli enti del
SSN, servizi di
ristorazione per
il SSN, servizi di
lavanderia per il
SSN, servizi di

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip e a MEPA
(solo per acquisti
sotto soglia)xi.

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
della centrale
regionale di
riferimento o, in
mancanza, di
Consip.

Obbligo di ricorso
al MePa o altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento) o al
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento
ovvero ricorso alle
convenzioni
Consip per gli
acquisti
sottosoglia.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

In assenza
obbligo di ricorso
ad altro
strumento di
acquisto messo a
disposizione da
Consip secondo
l’elenco delle
iniziative dei
soggetti
aggregatori
pubblicate sul
portale
www.acquistinret
epa.it

In assenza
obbligo di ricorso
in via esclusiva
alle centrali di
committenza
iscritte nell’elenco
dei soggetti
aggregatori, come
individuate dalla
centrale regionale
di committenza di
riferimento.
In assenza,

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

In assenza o per
acquisti sopra
soglia obbligo di
ricorso a
convenzioni, ad
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Merceologia

Importo

lavanderia per
enti del SSN

smaltimento
rifiuti sanitari,
guanti, suture e
ai 221.000 euroix
per stent, protesi
d’anca,
defibrillatori,
pace-maker,
ossigenoterapia,
diabetologia
territorialex

 Servizi di
smaltimento
rifiuti sanitari
 Guanti
 Suture
 Stent
 Protesi d’anca
 Defibrillatori

Amministrazioni
statali

In assenza facoltà
di ricorso a
strumenti di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip xii.

Enti del servizio
sanitario
nazionale
obbligo di ricorso
a strumenti di
acquisto e
negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimentoxiii.

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

Scuole ed
università

Altre
amministrazioniii

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Obbligo di ricorso
esclusivamente
agli strumenti di
acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip o da
soggetto
aggregatorexxi.

Obbligo per le
società
inserite
nel
conto
consolidato
di
ricorso
esclusivamente
agli strumenti di
acquisto
e
di
negoziazione
messi
a
disposizione
da
Consip
o
da

altro strumento di
acquisto messo a
disposizione
secondo l’elenco
delle iniziative dei
soggetti
aggregatori
pubblicate sul
portale
www.acquistinrete
pa.it xiv.
In assenza facoltà
di ricorso a
strumenti di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip.

 Pace-maker
 Ossigenoterapia
 Diabetologia
territoriale

Per importi
inferiori alle
soglie di cui alla
riga precedente

Beni e servizi
informatici e di
connettività

Amministrazioni
territorialii

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti

Pari o superiore
alla soglia
comunitaria

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Obbligo di ricorso
a Convenzioni
Consipxv.

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
delle centrali
regionali di
riferimento o, in
mancanza, di
Consip.

In assenza
obbligo di ricorso
esclusivamente ad
altri strumenti di
acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
CONSIP.

In assenza,
obbligo di ricorso
esclusivamente
agli altri strumenti
di acquisto e

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.
Obbligo di ricorso
esclusivamente a
strumenti di
acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
CONSIP o da
soggetto
aggregatore xviii.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Si applica quanto
indicato nella riga
“altre
merceologie”.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip.

In assenza
obbligo di ricorso
esclusivamente
agli altri strumenti
di acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip.

In assenza
obbligo di ricorso
esclusivamente
agli altri strumenti
di acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip o da
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Merceologia

Importo

Amministrazioni
statali

Per i beni e
servizi di
rilevanza
strategica (Piano
Agid) obbligo di
ricorso a Consip
xvi
.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consipxxiv o al
MePA.
Sottosoglia
comunitaria

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

In assenza
obbligo di ricorso
esclusivamente ad
altri strumenti di
acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
CONSIP xxv.

Enti del servizio
sanitario
nazionale

Amministrazioni
territorialii

negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimento.

Per i beni e
servizi di
rilevanza
strategica (Piano
Agid) obbligo di
ricorso a Consip
xix
.

In assenza
obbligo di ricorso
a strumenti di
acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
CONSIP o da
soggetto
aggregatore xvii.
Obbligo di ricorso
alle convenzioni
delle centrali
regionali di
riferimento o, in
mancanza, di
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
esclusivamente
agli altri strumenti
di acquisto e
negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimento.

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

Obbligo di ricorso
al MePA o altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento) o
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento
ovvero ricorso alle
convenzioni
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
esclusivamente
agli altri strumenti
di acquisto e di

Scuole ed
università

soggetto
aggregatore xx.

Per gli ulteriori
odp e per le
restanti
stazioni
appaltanti, facoltà
di ricorso alle
convenzioni
Consip, agli AQ
Consip
e
allo
SDAPAxxiii.

Obbligo di ricorso
alle convenzioni

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
Consip; o al MePA.
In assenza
obbligo di ricorso
esclusivamente
agli altri
strumenti messi a
disposizione da
Consipxxviii.

Altre
amministrazioniii

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti
soggetto
aggregatorexxii.

Consip; o al MePA
o altri mercati
elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile) o ad
ulteriore sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile e con
le modalità
previste con DM
MIUR.
In assenza

Obbligo di ricorso
al MePA o ad altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento, se
applicabile) o al
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento, ove
applicabile,
ovvero ricorso alle
convenzioni
Consip.
In assenza
obbligo di ricorso
esclusivamente

Obbligo per le
società
inserite
nel
conto
consolidato
di
ricorso
esclusivamente
agli strumenti di
acquisto
e
di
negoziazione
messi
a
disposizione
da
Consip
o
da
soggetto
aggregatore.xxxi
Per gli altri odp e
per le restanti
stazioni
appaltanti, facoltà
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Merceologia

Importo

Amministrazioni
statali

Enti del servizio
sanitario
nazionale
In assenza
obbligo di ricorso
a strumenti messi
a disposizione da
CONSIP o da
soggetto
aggregatore.xxvi.

 Energia
elettrica
 Gas
 Carburanti rete
ed extra-rete
 Combustibili
per
riscaldamento

Pari o superiore
alla soglia
comunitaria

 Telefonia fissa
 Telefonia
mobile
 Buoni pasto

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip xxxiii.
In assenza
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip,
oppure a SDAPA
di Consip xxxiv.

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
delle centrali
regionali di
riferimento o, in
mancanza, di
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
a strumenti di
acquisto e
negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimentoxxxv.

Amministrazioni
territorialii

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

negoziazione
messi a
disposizione da
CONSIP o da
soggetto
aggregatore xxvii.

Scuole ed
università

Altre
amministrazioniii

obbligo di ricorso
esclusivamente
agli altri strumenti
di acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip o da
soggetto
aggregatore xxix.

agli altri strumenti
di acquisto e di
negoziazione
messi a
disposizione da
Consip o da
soggetto
aggregatore xxx.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip.
Obbligo di ricorso
a convenzioni o
AQ di Consip o
della centrale
regionale di
riferimento,
oppure a SDAPA o
sistemi telematici
di negoziazione
della centrale
regionale di
riferimento;xxxvi.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip.
In assenza
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip,
oppure a
SDAPAxxxvii.

In assenza
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip o
a convenzioni o
AQ della centrale
regionale di
riferimento se
applicabile,
oppure a SDAPA o
sistemi telematici
di negoziazione di
Consip o della
centrale regionale
di riferimento se
applicabilexxxviii.

Obbligo di ricorso
a convenzioni o
AQ di Consip o
della centrale
regionale di
riferimento, se
applicabile,
oppure a SDAPA o
a sistemi
telematici di
negoziazione della
centrale regionale
di riferimento, se
applicabile;xxxix.

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti
di ricorso al MePA,
alle
convenzioni
Consip, agli AQ
Consip,
e
allo
SDAPAxxxii.

Obbligo per le
società a totale
partecipazione
pubblica inserite
nel conto ISTAT di
ricorso
a
convenzioni o AQ
di Consip o della
centrale regionale
di
riferimento,
oppure a SDAPA o
sistemi telematici
di negoziazione o
della
centrale
regionale
di
riferimentoxl.
Facoltà per gli altri
odp e le altre
stazioni appaltanti
di ricorso alle
convenzioni
Consip, agli AQ
Consip
e
allo
SDAPAxli.
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Merceologia

Importo

Sottosoglia
comunitaria

Altre merceologie
presenti in
strumenti Consip
o centrali di
acquisto regionale

Pari o superiore
alla soglia
comunitaria

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

Amministrazioni
statali

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consipxlii o al
MePA.
In assenza,
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip o
SDAPAxliii.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip (oltre che
ad AQ obbligatori
o gare su delega

Enti del servizio
sanitario
nazionale

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
delle centrali
regionali di
riferimento o, in
mancanza, di
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
a strumenti di
acquisto e
negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimentoxliv.

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
delle centrali
regionali di
riferimento o, in

Amministrazioni
territorialii

Obbligo di ricorso
al MePa o altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento) o al
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento
ovvero ricorso alle
convenzioni
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip o
a convenzioni o
AQ della centrale
regionale di
riferimento;
oppure a SDAPA o
sistemi telematici
della centrale
regionalexlv.

Facoltà di ricorso
alle
convenzioni, agli
AQ e allo SDAPAliii.

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
Consip; o al MePA.
In assenza
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip,
oppure obbligo di
ricorso a ad AQ di
Consip o
SDAPAxlvi.

Scuole ed
università

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
Consip; o al MePA
o altri mercati
elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile) o ad
ulteriore sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile e con
le modalità
previste con DM
MIUR.
In assenza,
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip o
a convenzioni o
AQ della centrale
regionale di
riferimento se
applicabile,
oppure SDAPA o
ulteriori sistemi
telematici della
centrale
regionalexlvii.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip.

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip.

In assenza facoltà

In assenza facoltà

Altre
amministrazioniii

Obbligo di ricorso
al MePa o altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile) o al
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile ovvero
ricorso alle
convenzioni
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
ad AQ di Consip o
a convenzioni o
AQ della centrale
regionale di
riferimento se
applicabile,
oppure a SDAPA o
sistemi telematici
delle centrali
regionali xlviii.

Facoltà di ricorso
alle convenzioni
Consip, agli AQ
Consip o allo

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti
Obbligo per le
società a totale
partecipazione
pubblica inserite
nel conto ISTAT di
ricorso
a
convenzioni o AQ
di Consip o della
centrale regionale
di
riferimento,
oppure MePA e
SDAPA o a sistemi
telematici
di
negoziazione
o
della
centrale
regionale
di
riferimento;xlix.
Facoltà per gli altri
odp e le altre
stazioni appaltanti
di ricorso al MePA,
alle convenzioni
Consip, agli AQ
Consip,
allo
SDAPAl.

Facoltà di ricorso
alle convenzioni
Consip, agli AQ
Consip
e
allo
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Merceologia

Importo

Amministrazioni
statali

obbligatori
individuati da
dm); obbligo di
acquisto
attraverso
strumenti
informatici propri
o del MEF per
categorie
merceologiche e
soglie individuate
da dm.

Enti del servizio
sanitario
nazionale

Amministrazioni
territorialii

mancanza, di
Consip.

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

di ricorso ad AQ
Consip o SDAPAliv.

Scuole ed
università

Altre
amministrazioniii

di ricorso ad AQ
Consip o SDAPAlv.

SDAPAlvi.

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
Consip; o al MePA
o altri mercati
elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile) o ad
ulteriore sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento se
applicabile e con
le modalità
previste con DM
MIUR.

Obbligo di ricorso
al MePA o ad altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento, se
applicabile) o al
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento, ove
applicabile,
ovvero ricorso alle
convenzioni
Consip.

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti
SDAPAlvii.

In assenza,
obbligo di ricorso
a strumenti di
acquisto e
negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimentolii.

In assenza facoltà
di ricorso ad AQ
Consip o SDAPAli.

Sottosoglia
comunitaria

Obbligo di ricorso
a convenzioni
Consip (oltre che
ad AQ e gare su
delega obbligatori
individuati da dm)
o al MePA.
In assenza facoltà
di ricorso ad AQ
Consip o
SDAPAlviii.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
delle centrali
regionali di
riferimento o, in
mancanza, di
Consip.
In assenza,
obbligo di ricorso
a strumenti di
acquisto e
negoziazione
telematici messi a
disposizione da
Consip o dalla
centrale regionale
di riferimentolix.

Obbligo di ricorso
al MePA o altri
mercati elettronici
(proprio o della
centrale regionale
di riferimento) o
sistema
telematico della
centrale regionale
di riferimento
ovvero facoltà di
ricorso alle
convenzioni
Consip.
In assenza,
facoltà di ricorso
agli AQ Consip e
allo SDAPA lx.

Obbligo di ricorso
alle convenzioni
Consip; o al MePA.
In assenza facoltà
di ricorso ad AQ
Consip o SDAPA lxi.

In assenza facoltà
di ricorso ad AQ

Facoltà di ricorso
al
MePA,
alle
convenzioni
Consip, agli AQ
Consip, e
allo
SDAPAlxiv.

In assenza facoltà
di ricorso agli AQ
Consip e allo
SDAPA (con
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Merceologia

Importo

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

Amministrazioni
statali

Enti del servizio
sanitario
nazionale

Amministrazioni
territorialii

Enti previdenziali
e agenzie fiscali

Scuole ed
università

Altre
amministrazioniii

Consip o SDAPAlxii.

obbligo di rispetto
del benchmark di
convenzioni e AQ
Consip)lxiii.

Organismi di
diritto pubblico,
società
pubbliche e altre
stazioni
appaltanti

8

Autorità indipendenti: le autorità indipendenti hanno l’obbligo, per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, a altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, l. 296/2006). Le autorità indipendenti possono
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti (art. 1, comma 449, l. 296/2006)(. In via generale, hanno facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip.
Microacquisti: per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici
(proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (art. 1,
comma 450, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 208/2015). Per i comuni: per
acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, possibilità di procedere ad acquisti autonomi fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati
elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DL 66/2014 nonché il rispetto del benchmark delle
convenzioni Consip (art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501 della L. 208/2015).
Benchmark: per gli acquisti effettuati non ricorrendo alle convenzioni-quadro stipulate da Consip, le amministrazioni pubbliche e le società
controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati - eccetto i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000
abitanti - utilizzano i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse (art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 1, comma 498, l. 208/2015); i parametri di prezzo qualità sono costituiti dai prezzi e dai valori
relativi a ciascuna convenzione stipulata da Consip e pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e nel portale
www.acquistinretepa.it (art. 1, commi 507 e 508, l. 208/2015). Per le acquisizioni per le quali le stazioni appaltanti non utilizzino gli accordi
quadro stipulati da Consip esse adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a quelli degli
accordi quadro stipulati da Consip (art. 2, comma 225, l. 191/2009).
Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni –quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (art. 1,
comma 3, d.l. 95/2012). Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai
sensi dell’art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e
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in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014).
Autorizzazione organi di vertice: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da
Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di
convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (art. 1, comma 510, l.
208/2015). Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l’acquisto di beni e servizi informatici e di
connettività ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti
aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la
continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, dandone
comunicazione all’ANAC e all’AGID (art. 1, comma 516, l. 208/2015).

i

Ai fini della presente tabella per enti territoriali si intendono le regioni e gli enti regionali, gli enti locali nonché consorzi e associazione degli stessi. Per i detti
soggetti potrebbero rilevare anche obblighi specifici imposti da normativa regionale.
ii

Ai fini della presente tabella sono pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, oltre a quelle indicate nelle altre colonne
dalla tabella, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
iii

La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative
centrali indicata dal dpcm 11 luglio 2018 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a
Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione
europea che, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione.
iv

Le soglie di 40.000 e 221.000 euro sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria
merceologica da parte delle singole amministrazioni (art. 1, comma 2, dpcm 11 luglio 2018).
v

Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2,
comma 574, della l. 244/2007, per le merceologie, non oggetto di convenzioni Consip, individuate con il DM previsto dal citato comma 574; tuttavia non sono
individuati dal DM 12 febbraio 2009 (attuativo del suddetto comma 574) accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie di cui alla
presente casella.
vi

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014
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vii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014; con riferimento alle categorie merceologiche del settore
sanitario rileva l’art. 1, commi 548 e 549, l. 208/2015 anche alla luce della nota del 19 febbraio 2016 recante “Indicazioni per l’attuazione della norma
sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi” a firma del Presidente del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, del
Commissario alla Revisione della Spesa e del Direttore Generale della programmazione Sanitaria.
viii

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014.

ix

La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative
centrali indicata dal dpcm 11 luglio 2018 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a
Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione
europea che, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione.
x

La soglia di 40.000 euro e la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
(attualmente 221.000 euro) sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria
merceologica da parte delle singole amministrazioni (art. 1, comma 2, dpcm 11 luglio 2018).
xi

Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2,
comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie
di cui alla presente casella.
xii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014. L’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 218/2016 prevede l’esclusione
dall’obbligo di ricorso al MEPA per gli enti di ricerca, limitatamente all’acquisto di beni/servizi destinati funzionalmente all’attività di ricerca.
xiii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014; con riferimento alle sole categorie merceologiche del
settore sanitario rileva l’art. 1, commi 548 e ss., l. 208/2015 anche alla luce della nota del 19 febbraio 2016 recante “Indicazioni per l’attuazione della norma
sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi” a firma del Presidente del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, del
Commissario alla Revisione della Spesa e del Direttore Generale della programmazione Sanitaria;
xiv

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014.

xv

Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2,
comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie
di cui alla presente casella.
xvi

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 158, l. 228/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015; art. 1, comma 514-bis, l. 208/2015.

xvii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xviii

Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xix

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015; art. 1, comma 514-bis, l. 208/2015.

xx

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxi

Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxii

Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

11

xxiii

Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225; l 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

xxiv

Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo
2, comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle
merceologie di cui alla presente casella.
xxv

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxvi

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxvii

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015

xxviii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxix

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxx

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxxi

Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

xxxii

Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016.

xxxiii

Le amministrazioni dello Stato sono obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2,
comma 573, della l. 244/2007; non sono individuati come obbligatori accordi quadro e gare su delega sulle merceologie di cui alla presente casella.
xxxiv

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi
inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via
sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.
xxxv

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

xxxvi

Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle
convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1
comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.
xxxvii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a
corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In
via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.
xxxviii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a
corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In
via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.
xxxix

Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle
convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità
di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

12

xl

Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle
convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità
di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori;
xli

Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

xlii

Le amministrazioni dello Stato sono obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell’articolo 2,
comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie
di cui alla presente casella.
xliii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. . L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di
acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare
acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.
xliv

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

xlv

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi
inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento .In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di
effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.
xlvi

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di
acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica la possibilità di effettuare acquisti
autonomi a corrispettivi inferiori.
xlvii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di
acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della convenzione Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile, e degli AQ di Consip e della
centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica la possibilità di effettuare acquisti autonomi a
corrispettivi inferiori
xlviii

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi
inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale
possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.
xlix

Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della
convenzione Consip e della centrale regionale di riferimento. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti
autonomi a corrispettivi inferiori.
l

Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016.

li

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 1, comma 158, l 22/2012 e DM 23 maggio 2013; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55,
comma 14, d.lgs. 50/2016.
lii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

liii

Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2018

13

liv

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lv

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lvi

Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lvii

Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lviii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs.
50/2016.
lix

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

lx

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lxi

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lxii

Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lxiii

Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

lxiv

Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016; art. 1, comma 498 l.
208/2015.
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