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Introduzione 

 

In merito all’acquisto di beni e servizi, la legge 191 del 30 luglio 2004 incentiva, per le pubbliche 

amministrazioni, il ricorso alle convenzioni CONSIP e prescrive di valutare la convenienza dei 

contratti di fornitura conclusi in autonomia secondo i parametri prezzo/qualità previsti nelle 

medesime convenzioni. 

Al fine di verificare l’adempimento della norma, gli uffici del controllo di gestione devono 

predisporre un’apposita relazione da sottoporre all'organo di direzione politica. 

 

Per completezza di esposizione all’interno del presente documento si da conto non solo del ricorso 

alle convezioni CONSIP, ma vengono individuati anche gli acquisti di beni e servizi effettuati sul 

Me.Pa. e tramite Intercent-ER. 

 

Non potendo esporre il risultato complessivo in termini di riduzioni di spesa, come indicato dalla 

norma, per la oggettiva assenza di confronto di prezzi nei casi sopra riportati, la Relazione elenca le 

acquisizioni effettuate con riferimento all’importo impegnato sul triennio 2015-2017. 

 

La presente relazione, a norma di legge, sarà resa disponibile sul sito Internet del Comune di 

Campogalliano. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 

 
L’articolo 26 della legge n. 488/99 modificato con legge n. 191/2004 dispone che:  
  
Comma 3. - 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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. Le disposizioni di 
cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai 
comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.  

(comma così sostituito dall’art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall’art. 1, legge n. 191 del 

2004) 

  

Comma 3-bis. -  I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in 
modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici 
preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche 
ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita 
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3.  

(comma aggiunto dall’art. 1, della legge n. 191 del 2004) 

  
Comma 4. -  Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di 

gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 verificano l'osservanza 
dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e 
l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono 

all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, 

conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese 

disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli 
uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti 
dai servizi di controllo interno. 
 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

 

L’articolo 1 della legge 296/2006  introduce le centrali di committenza a rilevanza regionale. 
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Comma 455 – Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e 
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni in 
favore anche degli enti locali aventi sede nel medesimo territorio. 
 
Comma 456 – Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, 
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni. 

 

Comma 457 – Le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo 
l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli 
strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. 

 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 

 

I commi da 225 a 227 recano norme relative agli accordi quadro stipulati da parte di Consip S.p.A. 
in qualità di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le 
amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture 
possono fare ricorso - per l'acquisto di beni e servizi – agli stessi, ovvero adottano, per gli acquisti 
di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti 
accordi quadro. 

 

Legge 06 luglio 2012, n. 94  

 

Per effetto della riscrittura dell’ art. 7 del D.L. n. 52/2012 da parte della legge di conversione n. 
94/2012, viene modificato l’ art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 
Il nuovo testo dell’art. 1, c. 450,  della legge n. 296/2006 prevede che: 
“… 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, per gli 

acquisti di beni e servizi 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”. 
 

Decreto legge 95/2012  

 

L’articolo 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012 dispone: 

  
Comma 1 - 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 conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e 
quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di 
committenza a condizioni economiche più favorevoli. 
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Comma 3 – Le amministrazioni obbligate ad aderire alle convenzioni dell’articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, ad 
effettuare l’acquisto in modo autonomo unicamente per il tempo strettamente necessario e a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. 

 
Comma 7 – Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi di beni e di servizi 
attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 
centrali di committenza regionali relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

� Energia elettrica; 
� Gas; 
� Carburanti rete e carburanti extrarete; 
� Combustibili per riscaldamento; 
� Telefonia fissa; 
� Telefonia mobile. 

 
È 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 a quelli indicati nelle convenzioni ed accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti 
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di 
adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta  disponibilità  di convenzioni Consip e 
delle  centrali  di  committenza  regionali  che prevedano condizioni  di  maggior  vantaggio  
economico.  La  mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della 
responsabilità disciplinare e per danno erariale. 
 
Comma 8 – I contratti stipulati in violazione del comma 7 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, degli strumenti di acquisto 
e quello indicato nel contratto. 
 
Comma 13 – Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di 
fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i 
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto 
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta 
ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è 
nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 
1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato 
esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei 
Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e 
del patrimonio. 
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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 

L’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 dispone: 

 

Comma 494 – Viene modificato l’articolo 1, comma 7  del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95: è 
previsto per le PA l’obbligo di approvvigionamento per alcune specifiche categorie merceologiche 
(energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e mobile) 
tramite l’utilizzo di convenzioni Consip/Intercent-ER a partire dal 1º gennaio 2017 fino al 31 
dicembre 2019. 
Nel 2016 “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.” 

“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.”  

 

Comma 502 – Viene modificato l’art. 1 comma 450 della legge. n. 296/2006 inserendo una deroga 
all’obbligo di approvvigionamento sul mercato elettronico per acquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 

euro: “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” 

   
Comma 507 - Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita 
l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo 
della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda 
pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle 
convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati 
nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i 
valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-
qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

 

Comma 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 
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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.  

 

Decreto legge 50/2016 

 

L’art. 37 del nuovo “Codice dei contratti pubblici“ conferma gli obblighi previsti dalle normative 
vigenti riguardanti l’utilizzo dei mercati elettronici: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autono-

mamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”. 

 

Legge 11  dicembre 2016, n. 232 

 

La legge 232/2016 entra in vigore dal 01/01/2017, per tanto non influisce sull’anno 2016 al quale 
tale relazione si riferisce. 

Si riportano comunque per completezza le norme introdotte dalla legge di Stabilità per dare conto 
dell’evoluzione normativa in atto. 

La legge di Stabilità 2017 , all’articolo 1 comma 419, interviene sulle disposizioni in materia 
contenute nella Legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015):   
a) precisando, al comma 512, che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti 
aggregatori;  
b) inserendo il comma 514-bis, che estende il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui 
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale 
per l'informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, 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 ed assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ricorrono a 
Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica 
amministrazione del Ministero dell’economia e delle Finanze. A tal fine Consip S.p.A., può anche 
supportare tali amministrazioni nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, 
innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.  
c) integrando il comma 515 in modo da escludere le acquisizioni di particolare rilevanza strategica 
dagli obiettivi di risparmi annuali di spesa del triennio 2016-2018 previsti dalla stessa legge di 
stabilità per il 2016.  
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2. ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle determinazioni di affidamento per la fornitura di beni e servizi 
effettuati tramite adesione alle convenzioni CONSIP. 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

399 30/12/2016 
Servizio Energia e di servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni. Convenzione Lotto 5 - E556 Consip. Integrazione 
impegno di spesa per l'anno 2016. 

               
9.840,00  

290 12/10/2016 

ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA "BUONI PASTO 7"  MEDIANTE BUONI PASTO 
CARTACEI. AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 
2016: DITTA DAY RISTOSERVICE 

               
5.595,20  

          

280 07/10/2016 
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per i servizi del Comune 
di Campogalliano. Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 
13 

292.500,00 

242 08/09/2016 
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI 
ACQUISTO PER L'ANNO 2016: DITTA ENI SPA - AFFIDAMENTO 
TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 

               
7.449,45  

93 13/04/2016 

ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA "BUONI PASTO 7"  MEDIANTE BUONI PASTO 
CARTACEI. AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 
2016: DITTA DAY RISTOSERVICE 

               
5.595,20  

66 31/03/2016 
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI 
ACQUISTO PER L'ANNO 2016: DITTA ENI SPA - AFFIDAMENTO 
TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 

               
7.943,06  

Totale               328.922,91  
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3. ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE INTERCENT–ER  
 

Di seguito si riporta l’elenco delle determinazioni di affidamento per la fornitura di beni e servizi 
effettuati tramite adesione alle convenzioni Intercent-Er o sul mercato elettronico di Intercent-Er. 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

375 22/12/2016 

�Servizi di vigilanza e manutenzione impianM d allarme negli stabili 
comunali per il triennio 2017/2019: determinazione a contrattare, 
affidamento servizi e impegno di spesa   i 

             
51.385,60  

339 28/11/2016 

SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 01.10.2016 - 
30.09.2019: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - PULIZIE 4 - 
INTEGRAZIONE. VARIAZIONE PEG EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, 
LETT. A) D. LGS. 267/2000 

               
5.795,32  

313 28/10/2016 
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 4". 
FORNITURA CARTA IN RISME PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI 

              
4.732,38  

252 21/09/2016 
SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 01.10.2016 - 
30.09.2019: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" 

          
121.703,94  

135 19/05/2016 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI II° QUADRIMESTRE 
2016, AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA INTERCENTER A 
DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT E IMPEGNO DI 
SPESA 

261 28/09/2016 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI II QUADRIMESTRE E 
MESE DI SETTEMBRE 2016 - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO 
LA CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO 

             
13.774,31  

69 01/04/2016 
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico: affidamento e 
impegno di spesa 

             
47.580,00  

Totale                         244.971,55  
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4. ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (ME.PA) 

 
Di seguito si riporta l’elenco delle determinazioni di affidamento per la fornitura di beni e servizi 
effettuati sul Me.Pa. 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo 

405 30/12/2016 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 
                   

947,74  

395 30/12/2016 
Acquisto di attrezzature ludiche da inserire nei parchi comunali: 
determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di 
spesa. 

             
10.955,60  

384 28/12/2016 

ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA 
TENUTA DELL'INVENTARIO E ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI 
ADEGUAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI AI CRITERI PREVISTI DAL 
D.LGS 118/2011 - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

               
4.340,60  

383 28/12/2016 
Servizio sgombero neve relativamente alle stagioni invernali 
2016/2017 e 2017/2018: determinazione a contrattare, affidamento 
servzio e impegno di spesa. 

            
38.305,92  

357 05/12/2016 
ACQUISTO PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E PEZZAME PER LA 
PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI 

                   
177,51  

349 29/11/2016 

Acquisto di una motopompa con relativi accessori da utilizzare per 
interventi a seguito di calamità naturali da parte del Gruppo 
Volontari Protezione Civile: determinazione a contrattare, 
affidamento fornitura e impegno di spesa. 

               
1.470,79  

340 28/11/2016 
RILEGATURA LISTE DI LEVA DEI NATI NEL 1999 E ACQUISTO FOGLI 
PER REGISTRI DI STATO CIVILE 

                   
382,49  

328 18/11/2016 
Acquisto sale da disgelo: determinazione a contrattare, affidamento 
fornitura e impegno di spesa. 

               
7.198,00  

316 02/11/2016 
Piano Bibliotecario 2016 : acquisto arredi per rinnovo sala ragazzi 
biblioteca 

               
7.496,90  

292 12/10/2016 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: ACQUISTO 
TRAMITE MEPA DI CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER 8 SEZIONI 
COMPRESA VERSIONE WEB - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 

                   
516,55  
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo 

284 12/10/2016 
ACQUISTO COPERTINE COLIBRI' PER BIBLIOTECA COMUNALE 
TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA COLIBRI' SYSTEM 
SPA 

               803,68  

283 10/10/2016 
ACQUISTO PRODOTTI CARTACEI IGIENICI IN BOBINE E FOGLI PER 
STABILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA: DITTA PAPER 
INGROS. 

                   
945,50  

282 10/10/2016 
ACQUISTO CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI, 
TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA PROGETTO UNICO 
SNC 

                   
562,18  

260 28/09/2016 
Servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di 

�fognature dei fabbricaM comunali periodo 01/07/2015  30/06/2018 
: integrazione impegno di spesa per l'anno 2016. 

(1) 

259 28/09/2016 
Manutenzione straordinaria porta tagliafuoco presso la scuola per 
�l infanzia S. Neri: affidamento lavori e impegno di spesa. 

                   
343,82  

247 16/09/2016 
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER FARMACIA 
COMUNALE TRAMITE MEPA: DITTA R.C.M. ITALIA SPA - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
445,30  

233 16/08/2016 
ACQUISTO SCATOLE ARCHVIO IN LEGNO E CARTONE CON LACCI: 
DITTA G.C. CARTA CANCELLERIA: TRAMITE MEPA: IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
514,96  

229 11/08/2016 
ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE DI IDENTITA' - UFFICIO ANAGRAFE 
TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
175,68  

228 11/08/2016 
RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE PER UFFICIO SEGRETERIA ANNI 
2013/2014/2015 TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

               
1.841,35  

227 11/08/2016 
ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET 
MODULISTICA ON LINE PER AREA SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE 
MEPA: DITTA ICAR - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

               
1.555,50  

211 05/08/2016 
Servizio di disinfestazione aree comunali: integrazione impegno di 
spesa. 

               
5.725,66  

193 14/07/2016 
ACQUISTO TONER PER XEROX PHASER 6180. DITTA SECURSYSTEM 
SRL - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. 

                   
267,18  
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo 

188 13/07/2016 
ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI, DI PULIZIA E ROTOLONI PER 
MANI TRAMITE MEPA: DITTA PAPER INGROS 

                   
293,10  

179 29/06/2016 
ACQUISTO CARTELLINE IN PELLE PER MATRIMONI CIVILI  TRAMITE 
MEPA - GRAFICHE GASPARI SRL 

                   
356,85  

169 22/06/2016 
ACQUISTO SACCHI NERI E PEZZAME PER PULIZIE STABILI COMUNALI 
TRAMITE MEPA: DITTA PAPER INGROS 

                
277,06  

               

166 21/06/2016 
Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per interventi in 
amministrazione diretta sulle strade comunali: affidamento fornitura 
e impegno di spesa. 

1.756,80 

163 20/06/2016 
ACQUISTO TONER PER HP LASERJET P1102 - 85A - PER FARMACIA 
COMUNALE E UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA TRAMITE MEPA: 
DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL 

174 27/06/2016 
ACQUISTO TONER PER FARMACIA COMUNALE E UFFICIO POLIZIA 
MORTUARIA TRAMITE MEPA: INTEGRAZIONE DI SPESA 

                   
514,82  

142 23/05/2016 
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA DETERGENTI E SANIFICANTI PER 
STABILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA  DITTA PAPER-
INGROS- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
343,55  

132 18/05/2016 
ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - 
ACQUISTO TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
972,95  

131 18/05/2016 
Acquisto capi di vestiario (DPI) per il personale operaio: affidamento 
fornitura e impegno di spesa. 

               
3.601,32  

130 18/05/2016 
Acquisto D.P.I. per il personale appartenente al Gruppo Volontari 
Protezione Civile: affidamento fornitura e impegno di spesa 

                   
194,90  

119 26/04/2016 
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER FARMACIA ED UFFICI 
COMUNALI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - DITTE ECOLASER 
INFORMATICA E SOLUZIONE UFFICIO SRL 

                   
424,12  
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo 

115 18/04/2016 
Acquisto contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata: 
affidamento fornitura e impegno di spesa. 

         17.714,40  

108 18/04/2016 
ACQUISTO TONER PER XEROX PHASER 6180. DITTA SECURSYSTEM 
SRL - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI 
SPESA 

               341,60  

103 18/04/2016 
verifica periodica impianti elevatori presenti in strutture comunali 
per gli anni 2016 e 2018: affidamento servzio e impegno di spesa. 

            1.756,80  

97 15/04/2016 
Operazioni di potatura, giardinaggio e sfalcio fossi: affidamento 
servzio e impegno di spesa. 

             
30.378,00  

95 15/04/2016 
�Disinfestazione aree comunali per il periodo 01/01/2016  

31/12/2018: affidamento servizio e impegno di spesa. 

314 29/10/2016 
Servizio di disinfestazione aree comunali: ulteriore integrazione 
impegno di spesa per interventi straordinari. 

         17.275,20  

89 04/04/2016 
ACQUISTO MATERIALE PER CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE - 
ACQUISTO TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
558,46  

87 04/04/2016 
ACQUISTO MANUALE UFFICIALE D'ANAGRAFE E REGISTRO ATTI 
DEPOSITATI PER MESSO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MEPA E 
TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO: DITTA ICAR SRL 

                   
199,80  

60 23/03/2016 

APPARECCHI IGIENIZZANTI - DEODORANTI E TAPPETI PRESSO 
PALAZZINE COMUNALI ANNO 2016. DITTA ANTICIMEX. 
AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA. IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

               
1.694,65  

55 14/03/2016 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA DEL 
PERIODICO COMUNALE DI CAMPOGALLIANO PER GLI ANNI 2016 - 
2017 

  
6.710,56  

51 04/03/2016 
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLEGATI E CONTRATTI 
CIMITERIALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA -  IMPEGNO DI SPESA - 
DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 

                   
683,07  

35 23/02/2016 Acquisto libri per biblioteca comunale 
               

6.990,00  

27 17/02/2016 
Servizio di manutenzione attrezzature per il verde in uso 
� �all Amministrazione comunale periodo 01/01/2016  31/12/2018: 

affidamento servzio e impegno di spesa. 

             
18.270,49  

Totale                       196.281,41  

 
(1) Euro 3.660 ad integrazione degli impegni assunti con determinazione 145/2015 
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5. ACQUISTI COLLEGATI A INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 
 

Riguardo alle piccole forniture di beni e servizi per interventi eseguiti in amministrazione diretta ci 
si rivolge a fornitori facilmente raggiungibili, trattandosi di forniture e/o prestazioni urgenti da 
effettuarsi solo in caso di necessità e pertanto non reperibili tramite convenzioni CONSIP e 
Intercent-ER. 
All’interno dei provvedimenti è previsto che ogni singola fornitura/prestazione non possa superare 
l’importo di € 1.000,00 + Iva di legge, mentre per importi di forniture singole superiori ad € 
1.000,00 si richiedano preventivi a più ditte. 
Viene comunque specificato che qualora i tempi della procedura non influiscano sull’esigenza 
funzionale del servizio cui l’acquisto è rivolto, sarà seguito il ricorso al Me.PA, così come disposto 
dal D.L. 95/2012.  
 

 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

317 02/11/2016 
Acquisto di materiali e attrezzature varie per interventi da eseguirsi 
in amministrazione diretta: integrazione impegno di spesa per 
fornitura di materiali idro termo sanitari. 

288 12/10/2016 
Acquisto di materiali e attrezzature varie per interventi da eseguirsi 
in amministrazione diretta: integrazione impegno di spesa per 
fornitura materiali da ferramenta. 

12 27/01/2016 
Acquisto di materiali e attrezzature varie per interventi da eseguirsi 
in amministrazione diretta: individuazione fornituri e impegno di 
spesa. 

             
33.263,79  

Totale                      33.263,79  
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6. ACQUISTI EFFETTUATI IN MODO AUTONOMO 
 

Le determinazioni elencate di seguito si riferiscono ad acquisti affidati in modo autonomo, per tre 
ordini di ragioni di carattere generale desumibili dalla normativa e dichiarate all’interno dei singoli 
provvedimenti: 
- Non è stato utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o altro 

mercato elettronico in quanto non sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche oggetto 
dell’affidamento alla data della determinazione o in quanto ricorre altra circostanza che 
legittimamente consente di derogarne l’utilizzo; 

- Non sono state utilizzate convenzioni Consip in quanto non attive alla data della determinazione; 

- Sono stati utilizzati i parametri prezzo-qualità della convenzione Consip attiva, cui non si è 
aderito, come parametri massimi per l’affidamento. 

Inoltre sono esclusi dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico gli acquisti inferiori a 1.000 € così 
come previsto dalla Legge di stabilità 2016. Tale legge deroga inoltre, per l’attività contrattuale da 
effettuarsi sul mercato elettronico di importo fino a 40.000 euro anche i comuni con popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti. 
Per le specifiche di dettaglio è possibile consultare i singoli provvedimenti in elenco, disponibili sul 
sito del Comune di Campogalliano, nella sezione Amministrazione Trasparente 
(Provvedimenti>>Provvedimenti dirigenti amministrativi) 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

403 30/12/2016 ACQUISTO AMPLIFICATORE A COLONNA PER LUDOTECA 
                   

568,00  

353 05/12/2016 

Laboratorio POC: prospettive e opportunità condivise per una 
maggiore qualità urbana - CUP I72F16000020006 - Prestazione di 

�servizi e fornitura di prodoX per la comunicazione  Catering del 
giorno 03/12/2016: determinazione a contrattare, affidamento 
servizio e impegno di spesa. 

                   
706,48  

342 28/11/2016 
Fornitura e posa in opera di n.2 targhe in marmo presso la biblioteca 
comunale per l'intitolazione ad Edmondo Berselli: determinazione a 
contrattare, affidamento fornitura e posa, impegno di spesa. 

               
1.058,23  

332 21/11/2016 
Acquisto di n.2 motosega per il Gruppo Volontari Protezione Civile: 
determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di 
spesa. 

                   
740,00  

331 21/11/2016 
Acquisto di DPI per il Gruppo Volontari Protezione Civile: 
determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di 
spesa. 

                   
439,20  

329 18/11/2016 
Acquisto di una scaletta per palco modulare: determinazione a 
contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. 

                   
431,88  

321 14/11/2016 
Fornitura e posa in opera di spargisale carrabile: determinazione a 
contrattare, affidamento fornitura e posa, impegno di spesa. 

             
19.154,00  
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

309 26/10/2016 
Acquisto di una pistola per l'applicazione di lamelle di fissaggio 
flessibili per cornici: determinazione a contrattare, affidamento 
fornitura e impegno di spesa. 

                     
84,79  

306 26/10/2016 

Laboratorio POC: prospettive e opportunità condivise per una 
maggiore qualità urbana - CUP I72F16000020006 - Prestazione di 
servizi e fornitura di prodotti per la comunicazione: determinazione a 
contrattare, affidamento e impegno di spesa. 

               
8.540,00  

291 12/10/2016 
ACQUISTO ROTOLO PLURIBALL PER MUSEO DELLA BILANCIA - DITTA 
LUGLI ENRICO SRL - MODENA 

                   
128,10  

278 03/10/2016 
ACQUISTO ROTOLI DI CARTA CRISTAL PER CENTRO CULTURALE  
BIBLIOTECA - DITTA MAZZI ADELMO - AFFIDAMENTO FORNITURA, 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
510,00  

268 28/09/2016 
Attività di promozione alla lettura rivolta alle classi prime della scuola 
primaria 

                   
700,00  

245 12/09/2016 
Acquisto del materiale necessario al tinteggio delle aule della scuola 

 primaria G. Marconi: affidamento fornitura e impegno di spesa. 
               

3.185,41  

223 11/08/2016 
ACQUISTO MANUALI PER SEGRETARIO COMUNALE: DITTA ICAR 
Maggioli - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                     
57,00  

217 08/08/2016 
Sostituzione bracci estensibili tenda da sole presente presso la scuola 
�dell infanzia CaYani: determinazione a contrattare, affidamento 

lavori e impegno di spesa 

                   
488,00  

190 13/07/2016 
Fornitura e posa in opera di n. 2 cancelli pedonali in acciaio zincato 

 �presso la scuola per l Infanzia E. CaYani: affidamento lavori e 
impegno di spesa. 

               
2.061,80  

164 21/06/2016 
ACQUISTO GUIDA "IL MESSO COMUNALE" - DITTA ICAR SRL - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                     
49,00  

140 23/05/2016 
ACQUISTO CARTA  BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - 
DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
556,32  

139 23/05/2016 
ACQUISTO BANDIERE CON LOGO E COLORI COMUNE DI 
CAMPOGALLIANO - DITTA BAFA BANDIERE - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                     
82,96  

138 23/05/2016 
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 
DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

               
1.070,27  

127 18/05/2016 
Acquisto di rete metallica per sostituzione della parte danneggiata 
presso il Circolo Polisportiva Campogalliano: affidamento fornitura e 
impegno di spesa. 

                   
817,42  

118 26/04/2016 
ACQUISTO TONER SAMSUNG CLX 6220FX PER FARMACIA COMUNALE 
- DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
385,69  

107 18/04/2016 
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI: 
DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

                   
400,06  

99 18/04/2016 
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016: ACQUISTO MINUTERIA E 
MATERIALE VARIO PRESSO DITTE VARIE DEL TERRITORIO IMPEGNO 
DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

                   
244,05  

94 15/04/2016 SENZETA' GENERAZIONI RESISTENTI - NOLEGGIO PULLMAN 
                   

550,00  

  

 



 19 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

88 04/04/2016 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
FOTOCOPIATRICI MINOLTA IN DOTAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI 
COMUNALI: DUTTA GAVIOLI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO 
MANUTENZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

               
1.521,88  

80 04/04/2016 
Riparazione lavas �ciuga in dotazione all addeYa alle pulizie: 
affidamento servizio e impegno di spesa. 

                   
512,40  

78 02/04/2016 
Affidamento servizio di distribuzione del periodico 
comunale"Comune di Campogalliano" per gli anni 2016 - 2017 . 
Impegno e liquidazione di spesa. 

               
1.873,92  

59 23/03/2016 
ACQUISTO LETTORI CODICI A BARRE PER BIBLIOTECA: DITTA DUETI 
FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

                   
268,40  

58 23/03/2016 
Acquisto di pannelli da controsoffitto in fibra minerale: affidamento 
fornitura e impegno di spesa 

                   
650,89  

53 09/03/2016 Acquisto libri per biblioteca comunale 
               

2.775,00  

49 04/03/2016 
ACQUISTO COFANETTO "GUIDA NORMATIVA 2016" COMPLETA DI 
ACCESSO AL SITO DI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - 
MAGGIOLI EDITORE 

                   
255,00  

48 04/03/2016 
ACQUISTO MODULISTICA E SUPPORTI INFORMATICI PER 
REFERENDUM 17 APRILE 2016 - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 

                   
570,96  

46 26/02/2016 
Manutenzione periodica orologio Torre Civica. Affidamento servzio e 
impegno di spesa. 

                   
183,00  

33 19/02/2016 
ACQUISTO COPERTINE COLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE: DITTA 
COLIBRI SYSTEM SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

                   
915,00  

32 17/02/2016 
ACQUISTO ROTOLI DI CARTA CRISTAL PER CENTRO CULTURALE 
BIBLIOTECA - DITTA MAZZI ADELMO - AFFIDAMENTO FORNTURA, 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

                   
255,00  

31 17/02/2016 
ACQUISTO CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 
PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  

                   
556,32  

Totale                      53.346,43  
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7. PROSPETTO DI SINTESI SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER ACQUISTI 

 
Il grafico sotto riportato compara gli importi per affidamenti effettuati nel 2016 (eventualmente a 
valere anche sugli anni 2017 e 2018) per acquisti le cui tipologie sono presenti sui mercati Consip e 
Intercet-ER. 
I dati mostrano che gli affidamenti effettuati tramite Consip assorbono un maggior volume di 
risorse comunali, rispetto alle altre tipologie di approvvigionamento. 
 

 
 
 
 
Dalla relazione sono esclusi gli acquisti di farmaci effettuati per la farmacia comunale (determina 
n. 76 e n. 151 del 2016) in quanto si tratta di un servizio peculiare che non tutti gli enti facenti 
parte dell’Unione gestiscono. In questo modo i dati che emergono dalla relazione risultano 
maggiormente confrontabili. 
 


