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Gli acquisti sotto la soglia comunitaria nel MePA

Roma, 14/7/2018
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CONSIP

Consip è una società per azioni creata nel 1997 dal Ministero del Tesoro (oggi Ministero
dell’Economia e delle Finanze, MEF), che ne è azionista unico.

Realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti, ivi compreso lo sviluppo e la gestione
del sistema informatico di e-procurement del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Consip opera come Centrale di Committenza (qualificata di diritto) per le pubbliche
amministrazioni

1 Consip S.p.A.
Classificazione: Consip public
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Attività di centrale di committenza

Le attività della Consip quale centrale di committenza fanno riferimento a due aree principali:

PER TUTTA

LA P.A.

PER P.A.
SPECIFICHE

• La realizzazione del Programma per la razionalizzazione degli
acquisti per la P.A., attraverso l’utilizzo di tecnologie
informatiche e di strumenti innovativi per gli acquisti
(Convenzioni, Mercato Elettronico della P.A., Accordi quadro,
Sistema dinamico di acquisizione, gare in modalità ASP) – Area
Programma

• Il supporto a singole Amministrazioni su tutti gli aspetti del
processo di approvvigionamento, in qualità di centrale di
committenza, sulla base di specifiche convenzioni – Area
Procurement verticale per la P.A.

1 Consip S.p.A.
Classificazione: Consip public
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti

Nel 2000 il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha avviato il Programma per la
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A. (art. 26 della Legge 488/1999 Finanziaria 2000 [Il Ministero del Tesoro… stipula, anche avvalendosi di società di consulenza
specializzate, … Convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, …
ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni….])
La realizzazione del Programma ed il
suo sviluppo operativo sono stati
affidati dal MEF a Consip S.p.A.
(società interamente partecipata dal
Ministero) tramite DM del 24 febbraio
2000

IL
PROGRAMMA

L’evoluzione del Programma, per
mezzo di successivi interventi
normativi, ha portato ad ampliare
l’ambito di intervento e gli obiettivi da
perseguire con il Programma

Il Programma, quale progetto strategico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si
basa su modelli innovativi di gestione degli acquisti finalizzati a razionalizzare la spesa e
semplificare i processi di procurement pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenzialità.

2 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Classificazione: Consip public
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Le attività

Il ruolo di Consip nei vari servizi e negli strumenti realizzati nel Programma è diversificato:
 Risultato di gare tradizionali o gare
telematiche

 Supporto a progetti specifici

 Ordine on line

 Servizi per l’e-Procurement,
formazione, comunicazione
PROGETTI
SPECIFICI

 Gare smaterializzate
realizzate dalla PA sulla
piattaforma

CONVENZIONI

 Offerta di beni e servizi alla P.A.
forniti da Imprese abilitate
MERCATO
ELETTRONICO

GARE

 Gare su delega di singole
Amministrazioni

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

 Copertura di un’ampia gamma di
merceologie

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

 Gamma diversificata e
domanda/offerta frammentate
SISTEMA
DINAMICO

ACCORDI
QUADRO
 Stipula di Accordi quadro
 Contrattazione degli appalti specifici a
cura delle Amministrazioni

2 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Classificazione: Consip public
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Consip e i soggetti aggregatori
Art. 9 d.l. 66/2014
 Istituzione dell’elenco dei soggetti
aggregatori di cui alla delibera ANAC n.
784 del 20 luglio 2016
 L’elenco è oggi composto da Consip,
dalle centrali regionali costituite ai sensi
della finanziaria 2007 nonché da città
metropolitane e province in possesso
dei requisiti di cui al DPCM 11/11/2014
 Istituzione Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori presieduto dal MEF
 Individuazione, con DPCM, delle
categorie di beni e servizi e delle soglie
al ricorrere delle quali è obbligatorio il
ricorso ai soggetti aggregatori da parte
delle P.A. centrali, regioni, enti regionali,
enti del SSN ed enti locali nonché loro
consorzi ed associazioni
2 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Classificazione: Consip public
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti - gli strumenti

PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

Strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nel contesto del Programma:

Convenzioni
Mercato Elettronico
della P.A.
Accordi quadro

• Art. 26 l. 488/1999 (finanziaria 2000): Consip stipula
convenzioni-quadro per le P.A.

• Art. 36 comma 6 e art. 3 comma 1 lett. bbb) dlgs. 50/2016
Consip realizza il Mercato Elettronico della P.A. per
acquisizioni sottosoglia
• Art. 2, c. 225, l. 191/2009 (finanziaria 2010): Consip
conclude AQ per le P.A.

Sistema dinamico di
acquisizione

• Art. 55 comma 14 e art. 3 comma 1 lett. aaaa) d.lgs.
50/2016: Consip realizza il Sistema dinamico di acquisizione
della P.A., quale processo di acquisizione interamente
telematico;

Progetti a supporto

• Gare su delega, Gare in Asp

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 ter del d.l. 95/2012, come modificato dalla l. 208/2015 (Stabilità 2016), gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto
anche attività di manutenzione.
2 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Classificazione: Consip public
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Ambito soggettivo di ricorso agli strumenti Consip

Stazioni
appaltanti

Per effetto dell’estensione prevista dalla legge di stabilità per il 2016, tutte le
stazioni appaltanti possono ricorrere alle convenzioni e agli AQ Consip.
Art. 2 comma 573 della l. 244/08 e Art.2 comma 225 l. 191/2009.

La normativa vigente prevede un articolato regime di obblighi di ricorso, da
parte delle P.A., agli strumenti del Programma.

Pubbliche
Amministrazioni

2 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Classificazione: Consip public
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
principale normativa rilevante 1/3
Art. 1
comma
449
l. 296/06

Art. 1
comma
450
l. 296/2006

Art. 2
comma
574
l. 244/07

Obblighi di ricorso alle Convenzioni Consip
Disciplina degli obblighi di ricorso a tutte le Convenzioni stipulate da Consip. Le PAC,
comprese le scuole, gli enti nazionali di previdenza e le agenzie fiscali hanno obbligo di
ricorrere a tutte le Convenzioni Consip. Gli enti del SSN utilizzano le Convenzioni
stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero, ove non
disponibili, le Convenzioni Consip.

Obbligo di ricorso al MePA
Disciplina degli obblighi di ricorso al MePA delle PAC, degli enti nazionali di previdenza
e delle agenzie fiscali. Le restanti P.A. ricorrono alternativamente al MePA o altri mercati
elettronici o sistemi telematici. Esclusione dall’obbligo per acquisti < a 1.000 euro.
Disciplina AQ e gare su delega obbligatorie
Disciplina degli Accordi quadro e delle gare su delega obbligatorie per le PAC (Dm
MEF 12 febbraio 2009 quali AQ / gare su delega obbligatorie: carburanti avio- gara su
delega; ristorazione collettiva e trasferte di lavoro - Accordo quadro).
3 Sistema obblighi/facoltà
Classificazione: Consip public
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
principale normativa rilevante 2/3

Art. 1
comma 7
d.l.
95/2012

Art. 15
comma
13 lett. d)
d.l.
95/2012

Disciplina degli obblighi relativi a merceologie specifiche
Fermi gli obblighi di ricorso a Convenzioni, MePA e AQ / gare su delega, nelle otto
categorie (carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e mobile e buoni pasto) per le P.A. e le società
inserite nel conto Istat obbligo di approvvigionarsi attraverso Convenzioni, AQ o ricorso
a sistemi di negoziazione di Consip o delle centrali regionali.
Possibilità di acquisti autonomi a prezzi inferiori di quelli delle Convenzioni Consip e
centrali regionali per le merceologie specifiche solo se si ottiene un corrispettivo
inferiore del 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile, e del 3% per le
restanti categorie merceologiche rispetto ai migliori corrispettivi delle Convenzioni e AQ
di Consip e delle centrali regionali.
In via sperimentale, nel triennio 2017-2018 non si applica la possibilità di acquisti
autonomi nelle categorie merceologiche del comma 7.
Disciplina degli obblighi in capo agli enti del SSN
Estensione della disciplina alla categoria dei buoni pasto con dm MEF 22 dicembre 2015
Gli enti del SSN nazionale utilizzano per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore a
1.000 euro gli strumenti telematici di Consip o delle centrali di committenza regionali di
riferimento per tutte le merceologie che siano presenti nella piattaforma Consip.
3 Sistema obblighi/facoltà
Classificazione: Consip public
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
principale normativa rilevante 3/3
Obbligo di utilizzo di strumenti informatici
Art. 1
Art. 15
comma
comma
158
13 l.lett. d)
d.l.
228/2012
95/2012

Art. 9
comma 3
d.l.
66/2014

Art. 1
comma
512 e ss.
l.
228/2012

Fermi gli obblighi di acquisto previsti, obbligo per le PAC di acquistare attraverso strumenti
informatici propri o messi a disposizione del MEF relativamente a categorie e soglie
individuate con DM 23 maggio 2013
Ricorso ai soggetti aggregatori per merceologie e soglie individuate con Dpcm
Fermi gli obblighi di acquisto previsti, obbligo per le PAC, regioni, enti regionali, enti del SSN,
gli enti locali e loro consorzi e associazioni di ricorrere a Consip e ai soggetti aggregatori per
le categorie e le soglie individuate da apposito DPCM. Attualmente rileva il DPCM 24
dicembre 2014.
Impossibilità di rilascio del CIG per le stazioni appaltanti che procedano in violazione di tale
obbligo.
Acquisizione di beni e servizi ICT e di connettività
Fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata previgenti, obbligo per le Amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat di procedere ai propri
approvvigionamenti per beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip o dei Soggetti Aggregatori per
i beni e i servizi disponibili.
3 Sistema obblighi/facoltà
Classificazione: Consip public

13

Acquisti autonomi delle P.A. obbligate
Autorizzazione di vertice

Art. 1
comma
510
Legge
208/2015

Art. 1
comma
516
Legge
208/2015

Acquisti autonomi delle P.A. obbligate alle Convenzioni
Le P.A. obbligate a ricorrere alle Convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali
possono procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla CdC
qualora il bene/servizio in Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento del
fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.
Le caratteristiche essenziali delle Convenzioni Consip sono definite con DM MEF (DM
MEF 21 giugno 2016).

Acquisti autonomi ICT e connettività
Nel caso di beni e servizi informatici e di connettività, possibilità di procedere
autonomamente solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della P.A. ovvero in casi di necessità ed
urgenza per assicurare la continuità della gestione amministrativa (in tal caso
l’autorizzazione va comunicata ad ANAC e AGID).

3 Sistema obblighi/facoltà
Classificazione: Consip public
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Tabella obblighi facoltà

La tabella è consultabile sul sito acquisti in rete

3 Sistema obblighi/facoltà
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
cos’è
Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le Amministrazioni registrate e le
Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni per acquisti sotto la soglia comunitaria,
mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta.
Consip
 requisiti ed esigenze
 supporto e assistenza
tecnica
 formazione

Amministrazioni

 bandi di abilitazione
 qualifica dei fornitori
 pubblicazione cataloghi

Imprese

 invio ordini diretti e/o richieste di
offerta
 risposte alle richieste di offerta
 fornitura
 pagamento

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).

4 Il MEPA e il codice dei contratti
Classificazione: Consip public
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Definizione di mercato elettronico

Il mercato elettronico è «uno strumento di acquisto e negoziazione che consente acquisti
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario europeo basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica»
Articolo 36, comma 6: «per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni»

I mercati elettronici sono strumenti per lo svolgimento delle ordinarie procedure
previste dal codice.

Nel mercato elettronico si applicheranno le procedure previste e disciplinate dal codice

4 Il MEPA e il codice dei contratti
Classificazione: Consip public
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Mercato elettronico e sistema di qualificazione

Mercato elettronico: strumento di acquisto o di negoziazione? DIPENDE
• ODA (ordine di acquisto): effettuando un ordine aderendo all’offerta che il fornitore ha fatto
a catalogo si procede ad acquisizione senza gestire procedura competitiva.
MEPA = STRUMENTO DI ACQUISTO
• RDO (richiesta di offerta): chiedendo a più operatori di formulare la propria offerta prima di
procedere all’acquisizione si sta svolgendo una procedura competitiva per l’individuazione
del miglior offerente
MEPA=STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE
NON SERVE LA QUALIFICAZIONE (ART. 37, COMMA 1):
• Acquisizioni attraverso strumenti di acquisto a prescindere dall’importo
• Acquisizioni attraverso strumenti di negoziazione solo per gli acquisti inferiori a 40.000 per
b/s e a 150.000 per lavori

4 Il MEPA e il codice dei contratti
Classificazione: Consip public
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Mercato elettronico e sistema di qualificazione

Per le acquisizioni nell’ambito del mercato elettronico serve la qualificazione? DIPENDE
Se l’amministrazione utilizza il MEPA nella sua natura di strumenti di acquisizione, e cioè
procede ad acquisti a catalogo senza apertura del confronto competitivo attraverso ODA può
usarlo senza limitazioni a prescindere dalla sua qualificazione (ovviamente nel rispetto della
disciplina degli art. 36 e solo per il sottosoglia)
Una volta entrato a regime il sistema di qualificazione, se l’amministrazione utilizza il MEPA nella
sua natura di strumento di negoziazione , è cioè procede allo svolgimento di un confronto
competitivo attraverso RDO , può procedere autonomamente:
• se qualificato senza limitazioni (sottosoglia)
• se non qualificato solo per acquisti di importo inferiore a 40.000 e 150.000 rispettivamente
per b/s e lavori
Restano comunque fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (cfr. Tabella
obblighi/facoltà).
4 Il MEPA e il codice dei contratti
Classificazione: Consip public
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Le procedure nel MEPA

• Art. 36, comma 2, lettera a): AFFIDAMENTO DIRETTO per acquisti inferiori a 40.000 euro
• Art. 36, comma 2, lettera b): PROCEDURA NEGOZIATA b/s fra 40,000 e soglia comunitaria e
per lavori fra 40.000 e 1.000.000
• Art. 36, comma 2, lettera c): PROCEDURA ORDINARIA per lavori superiori a 1.000.000 euro
Quando è possibile procedere attraverso il mercato elettronico, quali procedure si applicano?

•

l’ODA può essere utilizzato da tutte le PA (a prescindere dal sistema di qualificazione) ma
solo per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro
• Utilizzo dell’RdO per PA qualificate per l’utilizzo del MEPA per tutte le acquisizioni di
importo superiore a 40.000 euro
• Non utilizzabile MEPA per acquisti di lavori superiori a 1.000.000 (il bando lavori sul mepa
infatti consente acquisti solo fino a 1.000.000)

4 Il MEPA e il codice dei contratti
Classificazione: Consip public
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La registrazione

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

2. Abilitazione
•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica Equitalia

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

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

5 Gli utenti del Programma
Classificazione: Consip public
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Il Punto ordinante

L’abilitazione come Punto ordinante consente all’utente di effettuare acquisti sulla piattaforma
di e-procurement.
1. Registrazione base

2. Abilitazione

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
• Accedere a modalità di ricerca
avanzate
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter, agli alert
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica Equitalia

Il possesso di firma digitale è
obbligatorio ed è la prima
informazione richiesta in fase
di abilitazione e condiziona
automaticamente
l’abilitazione
ai
servizi
transattivi.

5 Gli utenti del Programma
Classificazione: Consip public
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Il Punto istruttore

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.
1. Registrazione base

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

2. Abilitazione

IL PUNTO ISTRUTTORE PUÒ …

•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica
inadempimenti

• Accedere al proprio Cruscotto e ai
servizi a valore aggiunto
• Predisporre ordini diretti da inviare
al PO
• 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
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

5 Gli utenti del Programma
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi

Servizi

Beni

Lavori di manutenzione
- Idraulici, marittimi e
rete gas

Lavori di manutenzione
- Ambiente e territorio

Lavori di manutenzione
- Impianti

Lavori di manutenzione
- Beni del patrimonio
culturale

Lavori di manutenzione
- Opere specializzate

Lavori di manutenzione
- Edili

Lavori di manutenzione
- Stradali, ferroviari e
aerei

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi Beni e Servizi

Servizi

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.

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 bene è negoziabile e in quale categoria merceologica
trovarlo, consultando nei capitolati tecnici l’elenco dei CPV della categoria.
Beni

5 Mepa
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
il bando Servizi – Categorie con catalogo
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
Servizi Commerciali Vari

5 Mepa
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
il bando Servizi – Categorie senza catalogo
Categorie senza catalogo


Servizi agli Impianti (Manutenzione e
Riparazione)






Servizi Audio, Video, Foto, Luci
Servizi Bancari
Servizi Cimiteriali e Funebri




Servizi di Gestione dei Rifiuti Speciali



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 di Assistenza, Manutenzione e Riparazione
di Beni e Attrezzature
Servizi di Organizzazione e Gestione Integrata
degli Eventi




Servizi Postali di Raccolta e Recapito



Servizi Professionali al Patrimonio
Culturale




Servizi Professionali Attuariali







Servizi Professionali di Revisione Legale
Servizi Professionali Fiscali e Tributari
Servizi Professionali Legali e Normativi
Servizi Sociali
Servizio di Realizzazione Spettacoli
Pirotecnici
Servizi di Mediazione e
Amministrazione degli Immobili
Servizi di Organizzazione Viaggi
Servizi di Ricerca, Selezione e
Somministrazione del Personale
Servizi di Voucher Sociali







Servizi Professionali - Architettonici, di
Costruzione, Ingegneria ed Ispezione

Servizi Professionali di Consulenza del
Lavoro

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
il bando Beni
Beni















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

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi di lavori di manutenzione (1/4)
Ambiente e Territorio: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di
manutenzione relativamente a opere destinate alla protezione ambientale. Ha
tre categorie prevalenti.
Ambiente e
Territorio

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

Edili: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono manutenzione di interventi di
edilizia. Il lavoro può avere ad oggetto strutture destinate a qualsiasi attività
umana. Ha una categoria prevalente.
Edili
OG 1 - Edifici civili e
industriali

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi di lavori di manutenzione (2/4)
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.
Beni del Patrimonio
Culturale

OG 2 - Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela

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

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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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

OG 9 - Impianti per la
produzione di energia
elettrica

OG 10 - impianti per la
trasformazione alta/media
tensione

OG 11 - impianti tecnologici

Opere Specializzate: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di
manutenzione di opere specializzate, la cui categoria prevalente rientra nella
categorie OS (eccetto OS 13, OS 18,OS 32).
Opere
Specializzate

TUTTE LE OS, ECCETTO:
OS 13 – OS 18 – OS 32

5 Mepa
Classificazione: Consip public
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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

5 Mepa
Classificazione: Consip public
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Il Mercato Elettronico della P.A.
modalità di acquisto dei nuovi bandi
Categorie con
offerte a catalogo

Categorie senza
offerte a catalogo

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

Modalità di acquisto: RdO e Trattativa Diretta (TD)

Dalla vetrina delle iniziative…

Dalla vetrina delle iniziative…

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

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:

 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.

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

6 MEPA
Classificazione: Consip public
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L’ODA sul MEPA

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

Selezione della freccia
“Crea ordine”

Denominazione
dell’ordine
Inserimento quantità, IVA
ed eventuali articoli
accessori
Definizione metodo di
pagamento

Invio dell’ordine

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

Composizione dell’ordine

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

Carrello

Scelta prodotto

L’ordine diretto è una delle tre modalità con cui è possibile effettuare acquisti sul Mercato
Elettronico. Essa si applica in particolare per gli affidamenti ex art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016
Salvataggio in bozza
Invio al PO (nel caso di
predisposizione da parte
del PI
Generazione dell’ordine
Firma digitale e invio on
line

Inserimento indirizzi
(eventuale multi-indirizzo)
Inserimento eventuali
note e allegato

7 Modalità di acquisito
Classificazione: Consip public
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La RDO sul MEPA

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)

Aggiudicazione della RDO

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

Inserimento del prodotto
nel carrello, suddiviso per
strumento di acquisto (il
carrello è sempre salvato)
Selezione degli articoli e del
pulsante “Crea RDO”

Creazione della RDO

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

Carrello

Scelta prodotto

La richiesta di offerta è la seconda delle tre modalità di acquisto del Mercato Elettronico.

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)

6. Modalità di acquisito
Classificazione: Consip public
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L’RDO sul Mepa – procedura negoziata

•

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00
euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti.

•

Le Stazioni appaltanti utilizzano il MEPA come «elenco operatori» da consultare, nell’ambito delle
procedure negoziate ex art. 36 co. 2 lett. b).

•

In alternativa a quanto sopra, la PA può anche consultare il MEPA, a seguito di apposita indagine di
mercato ex art. 216 co. 9 D.lgs. 50/2016.

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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L’RDO sul Mepa – procedura negoziata

La procedura negoziata previa consultazione dell’elenco operatori (MEPA) prende avvio con la
determina a contrarre e contiene le informazioni previste dall’art. 32, così come precisato nelle
Linee Guida ANAC n. 4/2016 (v. punto 3.1.2):
Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
a) consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto
competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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L’RDO sul Mepa - Determina a contrarre

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a
contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno:
- l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare
- l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni (procedura
negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) previa consultazione di elenco operatori/previa indagine di
mercato)

-

i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare
L’indicazione del Bando Mepa utilizzato
Il criterio di aggiudicazione (necessaria la motivazione, in caso di «minor prezzo»)
le principali condizioni contrattuali essenziali.

In base a quanto previsto dall’art. 29 co. 1 la Determina a contrarre è oggetto di pubblicazione
sul profilo del committente.

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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L’RDO sul Mepa - Iter selettivo

La fase selettiva degli OE da invitare al confronto competitivo sul Mepa avviene mediante:

Fissazione del/i requisito/i
selettivo/i di partecipazione
in determina

Identificazione degli
Operatori da invitare, che
devono essere abilitati sul
MEPA

Individuazione
degli OE da
invitare

mediante

Consultazione degli OE
presenti sul Mepa (che
possiedono i requisiti
selettivi fissati) ovvero
mediante Indagine di
Mercato

Invito degli OE mediante
inoltro della RDO sul MEPA

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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Brevi cenni sulle Linee Guida ANAC 4/2016 – Principio di Rotazione

«Una volta (…) consultati gli elenchi di operatori
economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non
discriminatorio gli operatori da invitare, in numero
proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e,
comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base
dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero
dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene
comunque conto del valore economico dell’affidamento»
(par. 4.2.1).

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la
stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di
rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione
temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli
operatori potenzialmente idonei e di evitare il
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese
(4.2.2)

Principi in materia di
selezione degli OE

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione
degli operatori economici da invitare sulla base dei
requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere
al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente
pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o
nell’avviso di costituzione dell’elenco. (4.2.3)

L’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e
deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al
numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto
dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle
caratteristiche del mercato di riferimento.

6 Mepa
Classificazione: Consip public
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La «trattativa diretta»

- Se il prodotto o il servizio
non sono stati individuati e
si è selezionato un
«metraprodotto», per
individuare l’impresa da
invitare, è necessario
cliccare su Cerca Impresa
(attraverso l’indicazione
della Ragione Sociale o della
Partita IVA).

N.B. Nella Trattattiva Diretta non è presente un’area Comunicazioni
dove possa avvenire uno scambio di informazioni con l’impresa
contraente pertanto per venire a conoscenza dello stato della
Trattativa Diretta dovrai controllare periodicamente lo stato della
trattativa accedendo all’ Area Personale >Cruscotto >Trattative
Dirette.

Inserimento denominazione
e parametri:
• definizione delle
modalità di definizione
dell’offerta (prezzo a
corpo, prezzi unitari o
ribasso a corpo)
• Descrizione del
prodotto/servizio (se il
prodotto era stato
individuato alcuni campi
della scheda tecnica sono
già valorizzati, ma
comunque modificabile)
• Definizione delle date

Aggiudicazione della RDO

- Se il prodotto o il servizio
sono stati già individuati nel
catalogo, clicca sul pulsante
Aggiungi al carrello.

Creazione della RDO

Come nel caso della
Richiesta di Offerta, per
avviare una Trattativa
Diretta per l’acquisto di beni
e/o servizi si può partire da
un’offerta a catalogo o da un
oggetto generico di fornitura
(Metaprodotto) presente
nella vetrina del
bene/servizio che si è
interessati ad acquistare.

carello

Scelta prodotto

La trattativa diretta consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico
operatore economico (utilizzabile anche per procedure ex art. 63 con unico fornitore, purché
sotto la «soglia comunitaria»).
Terminato il limite di
presentazione dell’offerta,
valutata la proposta del
fornitore, nell’area Trattative
in Esame si potrà visionare
l’offerta del fornitore e si
potrà inviare la trattativa per
la stipula o rifiutare l’offerta
presentata

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

6. Modalità di acquisito
Classificazione: Consip public
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Riferimenti utili

www.acquistinretepa.it, per avere
informazioni su:

www.consip.it, per avere
informazioni su:

Per richiedere chiarimenti o
ulteriori informazioni:

• il Programma per la
Razionalizzazione degli Acquisti
• le Convenzioni
• il Mercato Elettronico della P.A.
• le modalità di registrazione e di
acquisto

• Consip S.p.A.
• Attività diverse da quelle inerenti
il Programma per la
razionalizzazione degli acquisti

• Call center (lun - ven 9.00 - 18.00)
• Filo diretto con il Programma (per
le P.A.)

Riferimenti utili
Classificazione: Consip public
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Avv. Martina Beneventi
Responsabile della Divisione Affari
Legali
Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 0685449.1

www.consip.it
www.acquistinretepa.it
@Consip_bandi

www.linkedin.com/company/consip/
Canale ‘’Consip’’

Classificazione: Consip public

