
 
 
 
 
 
 

Gli acquisti di beni e servizi nella PA: 
il quadro per ciascuna tipologia di amministrazione 

dopo la legge di stabilità 2016  
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Legge di stabilità 2016 

 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208  
“Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)”  
 
 Ulteriore spinta verso aggregazione spesa e centralizzazione delle 

procedure  
 Estensione obblighi e facoltà adesione strumenti centralizzati (Consip, 

soggetti aggregatori)  
 Restrizioni e vincoli per le procedure autonome  
 Discipline speciali per acquisti sanitari e informatici  
 

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina generale di riferimento 
• Art. 33, comma 3bis, Dlgs. 163/2006  
• I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 

servizi nell'ambito  
• delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, ove esistenti, ovvero  
• costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi 

dei competenti uffici anche delle province, ovvero  
• ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n. 56.  
• In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a 
seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno 
successivo a quello di istituzione. 

 

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina generale di riferimento 
 
• Secondo le determinazioni ANAC n.1/2015 e n.11/2015 sono peraltro esclusi 

dall’obbligo di centralizzazione:  
• i contratti esclusi di cui agli artt. 19-26 del Codice, tra i quali gli appalti di servizi 

dell’allegato IIB al Codice (ristorazione, servizi sociali e sanitari, culturali-ricreativi 
e sportivi, vigilanza, formazione, legali, ecc.), anche in forza del mancato richiamo 
dell’art. 33 da parte dell’art. 20, c.1 del Codice; 

• le concessioni di servizi di cui all’art. 30 del Codice (che esclude l’applicazione delle 
disposizioni del Codice, fatta salva l’applicazione dei principi comunitari e interni). 

 
• Si può ritenere che anche le procedure per la stipula delle convenzioni con le 

cooperative sociali di tipo “B” di cui all’art. 5 L.381/1991 possano essere sottratte 
dall’obbligo di centralizzazione, sia in forza della “deroga” ammessa alle 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici, sia in ragione della sussumibilità nei  
“servizi di reinserimento” tra quelli dell’allegato IIB al Codice. 

 

 
 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina generale di riferimento 
• Art. 23-ter, comma 3, DL 90/2014 conv. L.114/2014  
• 3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, 

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 

 
 Deve ritenersi che il limite generale per le procedure autonome per il singolo comune non 

capoluogo sia limitata agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 
Tale limite deve ritenersi applicabile anche rispetto alle discipline speciali per le utenze (art. 
1, c.7, DL 95/2012), i beni e servizi informatici (art. 1, c.512, L.208/2015), e i beni e servizi 
elencati nel dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 

 
 Sopra questo importo la procedura di acquisizione di beni e servizi o di affidamento di 

lavori deve essere svolta dalla centrale locale oppure mediante ricorso (solo per beni e 
servizi) agli strumenti elettronici di Consip (MePA, Convenzioni, Accordi quadro, SDA), del  
soggetto aggregatore o centrale regionale (sistemi telematici, mercati elettronici 
convenzioni o accordi quadro) 

 
 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina generale di riferimento 
 
• Art. 1, comma 450, II periodo, L.296/2006  
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso  
• al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero  
• ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero  
• al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure. 
 

 

 Tale obbligo di preventivo ricorso agli strumenti elettronici sussiste anche per le 
procedure autonome infra 40.000 euro (salva la deroga per l’importo infra 1.000 
euro) 

 

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina generale di riferimento 
• art. 1, comma 1, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (sanzioni per violazione obblighi di 

benchmarking o ricorso agli strumenti Consip) 
 
• 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi 
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si 
tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di 
acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur 
tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione 
dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488  

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina generale di riferimento 
• Art. 9, comma 7, DL 66/2014 conv. L. 89/2014 (prezzi di riferimento) 
• Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Autorità 
nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a 
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui 
all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto 
della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche 
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di 
servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica 
amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle 
pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento 
pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati 
per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e 
costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate 
all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai 
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale 
ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo 
massimo sono nulli.  

 

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina generale di riferimento 
• art. 1, comma 508, L.208/2015 (legge di stabilità 2016): adeguamento prezzi 

di riferimento precedenti  
• 508. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi 

dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di 
riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, 
comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero 
dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità 
per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della 
convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del 
periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo 
temporale indicato dall'Autorità medesima. 
 

 Convenzioni quadro  
 Prezzi di riferimento ANAC 
 Elaborazione adeguativa prezzi precedente edizione convenzione Consip  
 Art. 89 Codice: miglior prezzo di mercato ove rilevabile (indagini esplorative) 

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le utenze e buoni pasto 
• art. 1, c.7, DL 95/2012 conv. (L. 135/2012)  energia elettrica, gas, carburanti rete e 

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 
mobile  

• Decreto MEF 22.12.2015: prestazione del servizio sostitutivo di mensa 
mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici  

 
• 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione 
pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi  
-  attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ….  

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le utenze e buoni pasto 
•  - ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 

utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra 
indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato 
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

• - E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie 
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi 
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o  

• a procedure di evidenza pubblica, e  
– prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche 

telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti 
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai 
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip 
SpA e dalle centrali di committenza regionali.  

– Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità 
nazionale anticorruzione.  

– In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con 
possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta 
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano 
condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai 
contratti già stipulati.  

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le utenze e buoni pasto 
 

… Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso 
una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le 
categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via 
sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le 
disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.  
La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della 
responsabilità disciplinare e per danno erariale. 
 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le utenze e buoni pasto 
 

Procedura autonoma per i comuni non capoluogo: fino al 31.12.2016 – dal 1.1.2020 
- Va anzitutto individuata la modalità ammessa nella convenzione o nel 

disciplinare della centrale di committenza locale  
 

- Per i Comuni nelle regioni ove sono attivi i sistemi telematici di negoziazione: 
procedura informatica è ammessa sia dall’art. 1, c.7, DL 95/2012 (in alternativa 
all’adesione alle convenzioni quadro)  e dall’art. 33, c.3bis Dlgs. 163/2006 (in 
alternativa ai modelli di aggregazione)  
 

- Per i Comuni nelle altre regioni:   
 la procedure autonoma è consentita per acquisti di beni e servizi infra 40.000  e 

nel rispetto delle condizioni (sconto 10%-3%, condizione risolutiva nel contratto, 
trasmissione contratto all’ANAC) e mediante MePA o altri mercati elettronici 

 per gli affidamenti pari o superiori a 40.000 euro, la procedura autonoma, nel 
rispetto delle condizioni (sconto 10%-3%, condizione risolutiva nel contratto, 
trasmissione contratto all’ANAC), deve essere attivata dalla CUC. 

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per gli acquisti di beni e servizi informatici 
• art. 1, comma 512 ss., L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti. 
 
 “approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, 

ivi comprese le centrali di committenza regionali” comporta il ricorso a tutti gli 
strumenti (convenzioni quadro, accordi quadro, MePA, S.D.A.). 

 
 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per gli acquisti di beni e servizi informatici 
• art. 1, comma 512 ss., L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad 
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio  
• non sia disponibile o 
• non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione 

ovvero  
• in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità 

della gestione amministrativa.  
Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati 
all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 

 
517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini 
della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 
 
 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per gli acquisti di beni e servizi informatici 
 
Procedura autonoma per i comuni non capoluogo: 
 
per l’acquisto extra Consip – Soggetto aggregatore:  
 
- E’ richiesta l’autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo 
- Per individuare il soggetto legittimato alla procedura autonoma va anzitutto 

individuata la modalità ammessa nella convenzione o nel disciplinare della 
centrale di committenza locale.   
 

 la procedure autonoma per il singolo comune non capoluogo è consentita per 
acquisti di beni e servizi infra 40.000   

 per gli affidamenti pari o superiori a 40.000 euro, la procedura autonoma deve 
essere attivata dalla CUC. 

 
 
 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
• Art. 9, comma 3, DL 66/2014 conv. L.89/2014  
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, 
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 
31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione 
delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di 
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del 
servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai 
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi 
individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non 
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli 
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità 
di attuazione.  

 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2015 
Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri 
informativi 
 
Entrata in vigore (art. 3): 
 
 Amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni ed enti regionali, i loro 

consorzi e associazioni, Enti del Servizio Sanitario Nazionale: 9 febbraio 
2016 

 
 Enti locali, loro consorzi e associazioni: 9 agosto 2016 
 
 
 
 
  



Dpcm 24.12.2015 



Dpcm 24.12.2015 



Dpcm 24.12.2015 



Dpcm 24.12.2015 



Comuni non capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
Obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori 
 Per le categorie (“Vigilanza armata” e “Guardiania”) per gli importi pari o superiori 

alle soglie di 40.000 euro  
 Per le altre categorie per gli importi pari o superiori a 209.000  
 
Procedura autonoma per i comuni non capoluogo 
- Va anzitutto individuata la modalità ammessa nella convenzione o nel disciplinare 

della centrale di committenza locale  
> Per le categorie “Vigilanza armata” e “Guardiania” (soglia 40.000 euro) 
• la procedure autonoma per il singolo comune non capoluogo è consentita per 

acquisti di beni e servizi infra 40.000 
> Per le altre categorie (soglia 209.000) 
• la procedure autonoma per il singolo comune non capoluogo è consentita per 

acquisti di beni e servizi infra 40.000 
• per gli affidamenti pari o superiori a 40.000 euro e fino a 208.999, la procedura 

autonoma deve essere attivata dalla CUC. 
 



 
• Comuni capoluogo di Provincia 
• Province 
• Amministrazioni regionali (esclusi enti SSN) 
• Altre amministrazioni pubbliche art. 1, c.2, dlgs. 165/2001: 

Camere di commercio, Enti pubblici non economici (Aziende 
Servizi alla Persona), Istituti autonomi case popolari,  



Comuni capoluogo di Provincia 

Disciplina generale 
• art. 1, comma 449, II periodo, L. 296/2006  
• Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, 
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del 
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti.  

 
• art. 26, comma 3, L.488/1999  
• Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi 

del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del 
d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del 
presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il 
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.  

 
 
  



Comuni capoluogo di Provincia 

Disciplina generale 
• art. 1, comma 1, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (sanzioni per violazione 

obblighi di benchmarking o ricorso agli strumenti Consip) 
• 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, 
dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di 
acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette 
all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 
488  

 
 
 
 



Comuni capoluogo di Provincia 

Disciplina generale: prezzi di riferimento 
 
 
• art. 9, comma 7, DL 66/2014 conv. L. 89/2014: prezzi di riferimento ANAC 

in assenza di convenzioni quadro  
 

• art. 1, comma 508, L.208/2015 (legge di stabilità 2016): adeguamento 
prezzi di riferimento precedenti  

 
 
 



Comuni capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per utenze e buoni pasto  
• art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (la disciplina speciale per gli 

affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto) 

 
• Convenzioni quadro o Accordi quadro di Consip o centrali regionali  

 
• Procedure telematiche  

 
• Approvvigionamento mediante altre centrali di committenza  

 
• Procedura autonoma  ad evidenza pubblica fino al 31.12.2016 e dal 1.1.2020  
 - Sconto del 10% (telefonia) e 3% (altre categorie) rispetto ai prezzi 
Consip/C.reg. 
 - Trasmissione contratto ANAC 
 - Condizione risolutiva  
        - Per importi sotto-soglia: obbligo di strumenti elettronici  
 



Comuni capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale beni e servizi informatici  
• art. 1, comma 512-516, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
 
• Consip: Convenzioni, Accordi quadro, MePA (sotto-soglia), Sistema 

Dinamico di Acquisizione, Sistema telematico di negoziazione 
 

• Soggetto Aggregatore – Centrale regionale: Convenzioni, Accordi quadro, 
Mercati elettronici, Sistema Dinamico di Acquisizione, Sistema 
telematico di negoziazione 

 
• Procedura autonoma  in deroga: previa motivata  autorizzazione organo 

di vertice  
 
 
 
 



Comuni capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2015 
Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi 
 
Entrata in vigore (art. 3): 
 
 Amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni ed enti regionali, i loro 

consorzi e associazioni, Enti del Servizio Sanitario Nazionale: 9 febbraio 
2016 

 
 Enti locali, loro consorzi e associazioni: 9 agosto 2016 

 
 Non si applica a CCIAA, Enti pubblici non economici, Istituti Case 

Popolari 
 
 
  



Comuni capoluogo di Provincia 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
 
Obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori 
 Per le categorie (“Vigilanza armata” e “Guardiania”) per gli importi pari o superiori 

alle soglie di 40.000 euro  
 Per le altre categorie per gli importi pari o superiori a 209.000  
 
Procedura autonoma 
> Per le categorie “Vigilanza armata” e “Guardiania” (soglia 40.000 euro) 
• la procedure autonoma è consentita infra 40.000 euro 
> Per le altre categorie (soglia 209.000) 
• la procedure autonoma è consentita fino a 208.999 euro 
 
 
 
 
 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina generale  
• art. 1, comma 449, III periodo L.296/2006 (legge finanziaria 2007) 
• Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 
 

• art. 15, comma 13, lett. d)  DL 95/2012, conv L.135/2012 
• d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto 

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi 
relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione 
di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina generale  
• Art. 1, comma 510, L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 

 
 L’autorizzazione alle procedure autonome  
 
Art. 1, comma 510: “Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  
23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, 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”.  

 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina generale  
• art. 1, commi 548-550, L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 
• 548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione 

della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio 
sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie 
merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via 
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip 
SpA. 

• 549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano 
disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad 
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui 
al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte 
nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In 
tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento 
l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale. 

 
 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina generale  
 

• art. 1, commi 548-550, L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 
• 550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto 

di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, 
non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto 
aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 
552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 

 
 
 
 
 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
• Art. 9, comma 3, DL 66/2014 conv. L.89/2014  
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, 
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 
31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione 
delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di 
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del 
servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai 
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi 
individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non 
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli 
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità 
di attuazione.  

 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2015 
Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri 
informativi 
 
Entrata in vigore (art. 3): 
 
 Amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni ed enti regionali, i loro 

consorzi e associazioni, Enti del Servizio Sanitario Nazionale: 
     9 febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 



Dpcm 24.12.2015 



Dpcm 24.12.2015 



Dpcm 24.12.2015 



Dpcm 24.12.2015 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
 
Obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori 
 
 Per le categorie e per gli importi superiori alle soglie definite dal dpcm 

24.12.2014: obbligo di ricorso alle iniziative dei soggetti aggregatori  
 
 Per altre categorie e importi inferiori alle soglie definite dal dpcm 

24.12.2014: obbligo di preventivo ricorso alle convenzioni quadro 
regionali o Consip (disciplina generale)  

 
 
 
 
 
 
 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Disciplina speciale beni e servizi informatici  
• art. 1, comma 512-516, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
 
• Soggetto Aggregatore – Centrale regionale: Convenzioni, Accordi quadro, 

Mercati elettronici, Sistema Dinamico di Acquisizione, Sistema 
telematico di negoziazione 
 

• Consip: Convenzioni, Accordi quadro, MePA (sotto-soglia), Sistema 
Dinamico di Acquisizione, Sistema telematico di negoziazione 

 
• Procedura autonoma in deroga: previa motivata autorizzazione organo di 

vertice (Direttore Generale) 
 
 
 
 



Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Non trova applicazione la disciplina speciale per le utenze – buoni pasto 

 
• Art. 1, c.23, DL 95/2012 conv. L.135/2012 
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di 
cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24. 
 
 



Scuole e Università 

Disciplina generale 
 

• art. 1, comma 449, I periodo, L.296/2006 (generale obbligo di adesione alle 
convenzioni Consip) 

• Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. 

 



Scuole e Università 

Disciplina generale  
• Art. 1, comma 510, L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
 L’autorizzazione alle procedure autonome  
 
Art. 1, comma 510: “Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  
23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, 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”.  

 



Scuole e Università 

Disciplina generale 
• art. 1, comma 450, L.296/2006 
• Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207.  

• Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.  

• Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle 
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. 

 
 



Scuole e Università 
Non trova applicazione la disciplina speciale per le categorie del dpcm ex 
art. 9, c.3, DL 66/2014 
• Art. 9, comma 3, DL 66/2014 conv. L.89/2014  
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, 
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 
31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione 
delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di 
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 
e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, 
e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di 
beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale 
anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad 
altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le 
relative modalità di attuazione.  

 



Scuole e Università 

Disciplina generale 
 

• art. 9, comma 7, DL 66/2014 conv. L. 89/2014 (prezzi di riferimento) 
 

• art. 1, comma 508, L.208/2015 (legge di stabilità 2016): adeguamento 
prezzi di riferimento precedenti  

 
 



Scuole e Università 

Disciplina speciale per utenze e buoni pasto  
• art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (la disciplina speciale per gli 

affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto) 

 
• Convenzioni quadro o Accordi quadro di Consip o centrali regionali  

 
• Procedure telematiche  

 
• Approvvigionamento mediante altre centrali di committenza  

 
• Procedura autonoma  ad evidenza pubblica fino al 31.12.2016 e dal 1.1.2020  
 - Sconto del 10% (telefonia) e 3% (altre categorie) rispetto ai prezzi 
Consip/C.reg. 
 - Trasmissione contratto ANAC 
 - Condizione risolutiva  
        - Per importi sotto-soglia: obbligo di strumenti elettronici  
 



Scuole e Università 

Disciplina speciale beni e servizi informatici  
• art. 1, comma 512-516, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
 
• Consip: Convenzioni, Accordi quadro, MePA (sotto-soglia), Sistema 

Dinamico di Acquisizione, Sistema telematico di negoziazione 
 

• Soggetto Aggregatore – Centrale regionale: Convenzioni, Accordi quadro, 
Mercati elettronici, Sistema Dinamico di Acquisizione, Sistema 
telematico di negoziazione 

 
• Procedura autonoma  in deroga: previa motivata  autorizzazione organo 

di vertice  
  
 
 
 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina generale  
 
• art. 1, comma 449, I periodo, L.296/2006 (generale obbligo di adesione 

alle convenzioni Consip) 
• Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni-quadro. 

 
 
 
 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina generale  
 
• Art. 1, comma 510, L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
 L’autorizzazione alle procedure autonome  
 
Art. 1, comma 510: “Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  
23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, 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”.  

 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina generale  
 

• art. 1, comma 450, I periodo, L.296/2006 
• Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 

e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  

 
 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina generale  
• art. 1, comma 1, DL 95/2012 conv. L.135/2012 
1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 
della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello 
indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei 
parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma 
non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato 
ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di 
prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a 
condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte 
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 
 
 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina speciale per utenze e buoni pasto  
• art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (la disciplina speciale per gli 

affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto) 

 
• Convenzioni quadro o Accordi quadro di Consip o centrali regionali  

 
• Procedure telematiche  

 
• Approvvigionamento mediante altre centrali di committenza  

 
• Procedura autonoma  ad evidenza pubblica fino al 31.12.2016 e dal 1.1.2020  
 - Sconto del 10% (telefonia) e 3% (altre categorie) rispetto ai prezzi 
Consip/C.reg. 
 - Trasmissione contratto ANAC 
 - Condizione risolutiva  
        - Per importi sotto-soglia: obbligo di strumenti elettronici  
 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina speciale beni e servizi informatici  
• art. 1, comma 512-516, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
 
 
• Consip: Convenzioni, Accordi quadro, MePA (sotto-soglia), Sistema 

Dinamico di Acquisizione, Sistema telematico di negoziazione 
 

• Soggetto Aggregatore – Centrale regionale: Convenzioni, Accordi quadro, 
Mercati elettronici, Sistema Dinamico di Acquisizione, Sistema 
telematico di negoziazione 

 
• Procedura autonoma  in deroga: previa motivata  autorizzazione organo 

di vertice  
  
 
 
 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
• Art. 9, comma 3, DL 66/2014 conv. L.89/2014  
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, 
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 
31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione 
delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di 
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del 
servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai 
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi 
individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non 
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli 
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità 
di attuazione.  

 



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina speciale per le categorie del dpcm ex art. 9, c.3, DL 66/2014 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2015 
Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri 
informativi 
 
Entrata in vigore (art. 3): 
 
 Amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni ed enti regionali, i 

loro consorzi e associazioni, Enti del Servizio Sanitario Nazionale: 
     9 febbraio 2016 
 
 
 
 
 
  



Amministrazioni centrali e periferiche 

Disciplina speciale obbligo ricorso a Consip quale stazione appaltante 
• art. 2, comma 574, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008): obbligo di ricorso a 

Consip quale stazione appaltante per beni e servizi individuati in apposito dpcm 
• Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, 
sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di 
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, 
con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia 
comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di 
standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa 
domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni 
stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, 
in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e 
dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici. 

 
 
 



Società partecipate o controllate 

• Società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di 
diritto pubblico 

• art. 1, comma 498,  L.208/2015 (legge di stabilità 2016) 
• Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di 

diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che 
emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

 
• art. 26, comma 3, L.488/1999  
• Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 

1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di 
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un 
contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini 
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 
previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.  

 



Società partecipate o controllate 

• Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o 
indiretta 
 

• art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (la disciplina speciale per gli 
affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) 
 

• Convenzioni quadro o Accordi quadro di Consip o centrali regionali  
• Procedure telematiche  
• Approvvigionamento mediante altre centrali di committenza  
• Procedura autonoma  ad evidenza pubblica fino al 31.12.2016 e dal 1.1.2020  
 - Sconto del 10% (telefonia) e 3% (altre categorie) rispetto ai prezzi Consip/C.reg. 
 - Trasmissione contratto ANAC 
 - Condizione risolutiva  
        - Per importi sotto-soglia: obbligo di strumenti elettronici  
 
 



Società partecipate o controllate 

• Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 
• art. 1, comma 512 ss., L.208/2015 (legge di stabilità 2016): il regime speciale per 

gli acquisti di beni e servizi informatici e l’autorizzazione per procedure 
autonome 
 

• Consip: Convenzioni, Accordi quadro, MePA (sotto-soglia), Sistema Dinamico di 
Acquisizione, Sistema telematico di negoziazione 
 

• Soggetto Aggregatore – Centrale regionale: Convenzioni, Accordi quadro, Mercati 
elettronici, Sistema Dinamico di Acquisizione, Sistema telematico di negoziazione 

 
• Procedura autonoma  in deroga: previa motivata  autorizzazione organo di vertice  
  
 
 



Stazioni appaltanti 

 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
• Art. 1, comma 496. All’articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

le parole: “, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25,” sono sostituite 
dalle seguenti: “, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33”. 

 
• Art. 1, comma 497. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
• a) al comma 225, le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25” 
sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 
33” e, al secondo periodo, le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite 
dalle seguenti: “medesime stazioni appaltanti”; 

• b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “e comunque quanto 
previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti messi a disposizione da Consip”. 
 
 



Stazioni appaltanti 

 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
• Art. 2, comma 573, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) 
• Testo novellato dalla legge di stabilità 2016 
• 573.  Per  raggiungere  gli  obiettivi   di   contenimento   e   di razionalizzazione  

della  spesa  pubblica,  fermo   restando   quanto previsto dagli articoli 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
dall'articolo 1,  comma  449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stazioni 
appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33 del codice dei contratti pubblici  relativi a 
lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, 
possono  ricorrere  per  l'acquisto  di  beni  e servizi  alle  convenzioni  stipulate  
da   Consip   Spa   ai   sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  
nel  rispetto dei principi di tutela della concorrenza. 

 
 

 
 
 



Stazioni appaltanti 

 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
• Art. 2, comma 225, L.191/2009  (finanziaria 2010) 
• Testo novellato dalla legge di stabilità 2016 
• 225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni 
appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto 
legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. 
In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e 
servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli 
accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, 
dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque quanto previsto dalla normativa in 
tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione 
da Consip. 

 
 
 



Stazioni appaltanti 

 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
Art. 3, c.33, Codice: 
L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32”.  
 
 
Art. 32 Codice 
 
 Amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni pubbliche e organismi 

di diritto pubblico) 
 Concessionari di lavori e di servizi  
 Enti aggiudicatori (settori speciali) 
 Società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono 

organismi di diritto pubblico  
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