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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 21 ottobre 2019.
Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate
da Consip S.p.a.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica stipula, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi
e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche
con il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
attribuisce alla Consip S.p.a. l’incarico di stipulare le

convenzioni per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui
all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.a. le iniziative ed attività di cui all’art. 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di
un’apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso
Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del
24 febbraio 2000;
Visto l’art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento
da parte di Consip S.p.a. delle attività di realizzazione del
Programma di razionalizzazione degli acquisti;
Visto l’art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli arti-
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coli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle
finanze la gestione del Programma di razionalizzazione
degli acquisti;
Visto il comma 507 dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita
l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli
aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente all’attivazione delle convenzioni di cui al
periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale
del Ministero dell’economia e delle finanze e nel portale
degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di
prezzo-qualità di cui all’art. 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il comma 510 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio
della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto
di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza
di caratteristiche essenziali;
Visti i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2016, del 28 novembre 2017 e del
6 febbraio 2019 recanti «Definizione delle caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del comma 507 dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
Considerato che, ai fini dell’individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai
sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
Ministero dell’economia e delle finanze ha effettuato le
necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente
incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda
pubblica;
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Considerato che, con nota del 26 luglio 2019, prot.
n. 28185/2019, Consip S.p.a., ai fini dell’attuazione
di quanto previsto dall’art 1, comma 507 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero
dell’economia e delle finanze un’analisi relativa alle
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali
delle convenzioni che si prevede vengano stipulate da
Consip S.p.a.;
Sentita l’Autorità nazionale anticorruzione;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze, conseguentemente all’attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete,
dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi
prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità
di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
Decreta:
Art. 1.
Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1,
comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto
delle convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell’Allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 28 novembre
2017 e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 febbraio 2019.
3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative
ad eventuali ulteriori convenzioni.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2019
Il Ministro: GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 1-1395
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ALLEGATO

Iniziativa
Edizione
Acquisto Veicoli (ex 10
Autoveicoli in
acquisto)

Prestazioni principali
a) Fornitura in acquisto di
autoveicoli

Caratteristiche essenziali
1) Modello: tipologia autoveicolo
2) Servizi inclusi nella fornitura
3) Servizi a pagamento

Acquisto Veicoli
Blindati (ex
Autovetture protette
in acquisto)
Acquisto veicoli per
la tutela del
territorio

3

a) Fornitura di autoveicoli
protetti in acquisto

1) Modello (tipologia autoveicolo
+ tipologia allestimento)
2) Servizi inclusi nella fornitura

3

a) Fornitura in acquisto di
Veicoli per la tutela del
territorio

1) Modello: tipologia autoveicolo
+ tipologia allestimento
2) Servizi inclusi nella fornitura
3) Servizi a pagamento

Autobus urbani
lunghi "Full
electric" (ex
Autobus urbano
lungo con
alimentazione
elettrica)

3bis

a) Fornitura di autobus in
acquisto

1) Modello (segmento
commerciale, alimentazione full
electric, tipologia di ricarica,
numero delle porte, destinazione
d’uso, altezza pianale,
allestimenti minimi e aggiuntivi)
2) Servizi Base (incl. nella
fornitura)

Buoni pasto

8

a) Fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei ed
elettronici di qualsiasi valore
nominale

1) Numerosità degli esercizi
convenzionati
2) Termini di pagamento verso
l'esercente

Energia Elettrica

17

a) Fornitura di energia elettrica 1) Tipologia di utenza
2) Fascia di consumo

Energia Elettrica

16

a) Fornitura di energia elettrica 1) Tipologia di utenza
2) Fascia di consumo

Fotocopiatrici
multifunzione
(fascia alta)

31

a) Fornitura in noleggio di
fotocopiatrici multifunzione

1) Velocità
2) Durata Contrattuale
3) Numero di pagine incluse (per
la durata contrattuale)

Fotocopiatrici
multifunzione
(fascia media)

30

a) Fornitura in noleggio di
fotocopiatrici multifunzione

1) Velocità
2) Durata Contrattuale
3) Numero di pagine incluse (per
la durata contrattuale)
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Gas Naturale

11

a) Fornitura di Gas Naturale

1) Tipologia di utenza
2) Fascia di consumo

Licenze Software
Multibrand

2

a) Fornitura di Sottoscrizioni
Open Source Red Hat

1) Sottoscrizioni Red Hat

b) Fornitura di Licenze d'uso
Oracle

1) Licenze d'uso Oracle (licenze
di maggior interesse per le
Pubbliche Amministrazioni)
1) Licenze d'uso IBM Passport
(licenze di maggior interesse per
le PA)
2) Durata servizi di manutenzione
3) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione
1) Durata servizi di manutenzione
2) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione

c) Fornitura di Licenze d'uso
IBM Passport comprensive dei
servizi di manutenzione

d) Erogazione servizi di
manutenzione IBM Passport
e) Fornitura di Licenze d'uso
Microsoft GOL

1) Licenze d'uso Microsoft GOL
(licenze di maggior interesse per
le Pubbliche Amministrazioni)

f) Fornitura di Licenze d'uso
tecnologie DELL comprensive
dei servizi di manutenzione

1) Licenze d'uso Tecnologie
DELL (licenze di maggior
interesse per le PA)
2) Durata servizi di manutenzione
3) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione
1) Durata servizi di manutenzione
2) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione

g) Erogazione servizi di
manutenzione tecnologie
DELL
h) Fornitura di Licenze d'uso
SAP comprensive dei servizi
di manutenzione

1) Licenze d'uso SAP (licenze di
maggior interesse per le PA)
2) Durata servizi di manutenzione
3) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione

i) Erogazione servizi di
manutenzione SAP

1) Durata servizi di manutenzione
2) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione

l) Fornitura di Licenze d'uso
ADOBE comprensive dei
servizi di manutenzione

1) Licenze d'uso ADOBE (licenze
di maggior interesse per le PA)
2) Durata servizi di manutenzione
3) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione
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m) Erogazione servizi di
manutenzione ADOBE
Veicoli in noleggio
(ex Veicoli in
noleggio a lungo
termine senza
conducente)

14

PC Desktop

17

PC Portatili e Tablet

3

2bis

1) Durata servizi di manutenzione
2) Service Level Agreement
relativi ai servizi di manutenzione

Fornitura di veicoli in noleggio 1) Modello (declinato in:
a lungo termine senza
Segmento, Alimentazione,
conducente
Potenza ed allestimenti minimi,
Allestimenti aggiuntivi);
2) Tipologia contrattuale
(declinato in: Durata/Percorrenza)
a) Fornitura in acquisto di PC
1) Indice prestazionale
Desktop
(processore);
2) Tipologia e capacità di
archiviazione;
3) memoria RAM
a) Fornitura in acquisto di PC
1) Dimensione dello schermo;
Portatili
2) Autonomia;
3) Indice prestazionale;
4) Peso
b) Fornitura in acquisto di
Tablet

Servizi di gestione e
manutenzione di
sistemi IP e
postazione di lavoro
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f) Servizio di Manutenzione
Centrali
g) Servizio di Manutenzione
Apparati di rete locale

1) Dimensione dello schermo;
2) Tipologia e capacità di
archiviazione;
3) Sistema operativo
1) Quantità di elementi gestiti
2) SLA
3) Orario di erogazione (orario
base, orario esteso)
1) SLA
2) Orario di erogazione (orario
base, orario esteso)
1) SLA
2) Orario di erogazione (orario
base, orario esteso)
1) SLA
2) Orario di erogazione (orario
base, orario esteso)
1) Quantità di elementi gestiti
2) SLA
3) Orario di erogazione (orario
base, orario esteso)
1) Orario erogazione (orario base,
orario esteso)
1) Orario erogazione (orario base,
orario esteso)

h) Servizio di Manutenzione
Apparati di sicurezza

1) Orario erogazione (orario base,
orario esteso)

a) Servizio di Gestione
Centrali Telefoniche
b) Servizio di Gestione
Apparati di rete locale
c) Servizio di Gestione
Apparati di sicurezza
d) Servizio di Gestione Server
e) Servizio di Gestione
Postazioni di lavoro (PdL)
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i) Servizio di Manutenzioni
Server
l) Servizio di Manutenzione
Postazioni di Lavoro (PdL)

1) Orario erogazione (orario base,
orario esteso)
1) Tipologia e vetustà

m) Servizio di intervento sul
cablaggio

1) Quantità di interventi a
consumo
2) Orario di erogazione (orario
base, orario esteso)
1) Orario erogazione (orario base,
orario esteso)
1) Tipologia di impianto
2) Vettore energetico utilizzato
3) Risparmio Energetico

n) Servizio di Presidio
Servizio Integrato
Energia

4
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a) Servizio Energia per
impianti di climatizzazione
invernale e termici integrati:
gestione, conduzione e
manutenzione + fornitura
metano e gasolio da
riscaldamento + Servizi di
Governo ed Energy
Management +
Riqualificazione Energetica +
Manutenzione Straordinaria
b) Servizio Opzionale Energia
Elettrica per Impianti elettrici
e climatizzazione estiva:
gestione, conduzione e
manutenzione + fornitura di
energia elettrica + Servizi di
Governo ed Energy
Management +
Riqualificazione Energetica +
Manutenzione Straordinaria
c) Servizio Opzionale
Tecnologico per gli Impianti di
Climatizzazione Estiva:
gestione, conduzione e
manutenzione + Servizi di
Governo ed Energy
Management + Manutenzione
Straordinaria
d) Servizio Opzionale
Tecnologico per gli Impianti
Elettrici: gestione, conduzione
e manutenzione + Servizi di
Governo ed Energy
Management + Manutenzione
Straordinaria
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Stampanti

17

Tecnologie Server

2

Veicoli in noleggio
per le Forze di
sicurezza (ex
Veicoli in noleggio
a lungo termine
senza conducente
per le forze
dell'ordine)

2

Serie generale - n. 272

Fornitura in acquisto di
stampanti e apparecchiature
multifunzione (fascia bassa)

1) Velocità di stampa;
2) Risoluzione;
3) RAM;
4) Tipo tecnologia
a) Fornitura in acquisto di
1) Processore (quantità, indice
Server e servizi connessi
prestazionale)
2) RAM (quantità, tipologia)
3) Hard disk (capacità di
archiviazione, tipologia)
4) Consegna e manutenzione in
garanzia per 36 mesi
1) Modello (declinato in:
a) Fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza Segmento, Alimentazione,
Potenza ed allestimenti minimi,
conducente per le Forze di
Allestimenti aggiuntivi);
Sicurezza
2) Tipologia contrattuale
(declinato in: Durata/Percorrenza)

19A07194

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 ottobre 2019.
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela Nebbioli Alto
Piemonte a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Gattinara» e
«Ghemme» e sulle DOC «Boca», «Bramaterra», «Colline
Novaresi», «Coste della Sesia», «Fara», «Lessona», «Sizzano» e «Valli Ossolane».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del

regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni
dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la
cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e
la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34
della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
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