
Determinazioni con implicazioni finanziarie – dati aggiuntivi Consip 
 

Da gennaio 2020, le casistiche che potranno essere scelte dal menu a tendina sono le seguenti: 

 

1. Non si tratta di beni e servizi 

2. Acquisto di beni e/o servizi tramite Convenzione Consip 

3. Acquisto di beni e servizi tramite altre centrali di committenza 

4. Il prezzo Consip è più alto – acquisto tramite piattaforme elettroniche 

5. Il bene offerto da Consip ha qualità inferiore - acquisto tramite piattaforme elettroniche 

6. Il bene/servizio non esiste in Consip – acquisto tramite Mepa o piattaforma elettronica 

7. Il bene/servizio non esiste in Consip – acquisto tramite altri strumenti di negoziazione messi 

a disposizione da Consip 

8. Acquisizione di bene o servizio di importo inferiore a 5.000 euro 

9. Impegni relativi a contratto preesistente per i quali si è proceduto all’acquisizione tramite 

Consip/Mepa 

10. Altri impegni relativi a contratto preesistente 

11. Affidamenti in house 

 

Nel caso vengano selezionate le casistiche da 1 a 7 nella determina comparirà questo riferimento di 

carattere generale alla normativa: 

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:  

 all’art. 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del dlgs 

n.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l’acquisto di beni e servizi, 

ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione 

dei contratti; 

 all’art. 450 l’obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. 

 

Riepiloghiamo qui di seguito quando e come utilizzare le singole casistiche proposte 

 

CASO 1: Non si tratta di beni e servizi  

si tratta di tutte quelle determinazioni predisposte per voci diverse dall’acquisto di beni e servizi: es 

spesa di personale, missioni e trasferte, concessione di contributi, incarichi professionali, 

trasferimenti etc…  

In questo caso, quindi, nel corpo della determina non dovrà comparire nessuna frase particolare e la 

richiesta delle informazioni termina qua.  

 

CASO 2: Acquisto di beni e/o servizi in Consip  

in questo caso l’ufficio ha proceduto ad acquistare il bene o servizio aderendo ad una convenzione 

Consip. Nel corpo della determina sarà inserita automaticamente la seguente frase: dal controllo 

effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it il 

Comune di Prato ha verificato l'esistenza della convenzione Consip per il bene/ servizio oggetto di 

acquisto e ha aderito alla seguente convenzione (inserire nome convenzione). 

 

CASO 3: Acquisto di beni e servizi tramite altre centrali di committenza  

in questo caso esistono altre centrali di committenza che hanno proceduto a stipulare convenzioni 

per il bene/ servizio oggetto di acquisizione. Si tratta ad esempio della Regione o della Città 

metropolitana di Firenze. In questo caso si può (o deve) aderire alla convenzione esistente. Nel 

corpo della determina sarà inserita la seguente frase: Il Comune di Prato ha verificato l'esistenza di 



una convenzione da parte della seguente centrale di committenza (inserire nome) per il bene/ 

servizio oggetto di acquisto e ha aderito a tale convenzione. 

 
CASO 4: Il prezzo Consip è più alto - acquisto tramite piattaforme elettroniche  

Dalla comparazione con i prodotti offerti dalle convenzioni Consip, emerge una differenza sul 

prezzo di vendita che rende più conveniente l’acquisto tramite altri fornitori presenti, ad esempio, su 

Tuttogare. Nel corpo della determina comparirà automaticamente la seguente frase: dal controllo 

effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it, 

risultano offerti tramite convenzione Consip  i beni e/o servizi oggetto della presente 

determinazione, ma il prezzo è superiore rispetto a quello di altri fornitori. Pertanto si ricorre ad 

altro fornitore. 

In questo caso è necessario specificare i prezzi confrontati che hanno legittimato l’acquisto tramite 

altri fornitori 

 

CASO 5: Il bene offerto da Consip è qualitativamente inferiore - acquisto tramite piattaforme 

elettroniche  
Dalla comparazione con i prodotti offerti dalle convenzioni Consip, risulta che le caratteristiche 

qualitative del bene o servizio da acquistare siano diverse rispetto al bene offerto.  

Nel corpo della determina compare quindi automaticamente la seguente frase: dal controllo 

effettuato sul sito web www.acquistinretepa.it, risultano offerti tramite convenzione Consip i beni 

e/o servizi oggetto della presente determinazione, ma le caratteristiche qualitative sono diverse o 

inferiori rispetto a quelle richieste. Si procede pertanto all’acquisto tramite procedura comparativa 

su piattaforma elettronica. In questo caso l’ufficio dovrà riportare le caratteristiche qualitative 

offerte e quelle richieste, che rendono opportuno il ricorso ad altre forme di acquisizione. 

 

CASO 6: Il bene servizio non esiste in Consip – acquisto tramite Mepa o piattaforma 

elettronica  
Non sono presenti convenzioni Consip per il bene/ servizio oggetto di acquisizione, pertanto si 

ricorre ad una procedura comparativa sul Mepa o sulla piattaforma elettronica (Tuttogare). Il ricorso 

a Mepa o altra piattaforma elettronica consente di assolvere all'obbligo (entrato in vigore dal 10 

ottobre 2018) di comunicazioni elettroniche tra la stazione appaltante e i partecipanti alla procedura 

di affidamento. Questa casistica dovrà essere selezionata sia nel caso di ricorso a Mepa, sia di 

utilizzo della piattaforma Tuttogare, sia nei casi, assolutamente residuali, di affidamenti fuori Mepa 

e senza ricorso alla piattaforma Tuttogare, purchè effettuati attraverso sistemi che consentano la 

tracciabilità delle comunicazioni. Di quanto sopra dovrà essere dato puntuale riscontro nell’atto di 

affidamento. Il ricorso a Tuttogare è consentito anche in presenza di meta prodotto. Nel corpo della 

determina comparirà automaticamente la seguente frase: Dal controllo effettuato sul sito web per gli 

acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano Convenzioni Consip 

per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si procede pertanto all'acquisto tramite 

procedura comparativa su piattaforma elettronica o con utilizzo di mezzi di comunicazione 

elettronica.  

 

CASO 7: Il bene/servizio non esiste in Consip – acquisto tramite altri strumenti di 

negoziazione messi a disposizione di Consip  
Non esistono convenzioni Consip per il bene/servizio oggetto di acquisizione, ma Consip offre altri 

strumenti di negoziazione: Accordo quadro, Sistema dinamico di acquisizione. Nel corpo della 

determina comparirà automaticamente la seguente frase: Dal controllo effettuato sul sito web per 

gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano convenzioni 

Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione, ma risultano altri strumenti di 

negoziazione offerti da Consip, ai quali decidiamo di aderire come specificato nel proseguo 

dell'atto 



 

 

 

CASO 8: Acquisizione di bene o servizio di importo inferiore a 5.000 euro  
Non si ricorre alle procedure di negoziazione sopra indicate, in quanto trattasi di acquisizione di 

bene o servizio di importo inferiore a 5.000 euro. 

 

CASO 9: Impegni relativi a contratto preesistente per i quali è stato acquistato tramite 

Consip/Mepa o altre centrali di committenza 
in questo caso si tratta di impegni che si riferiscono ad un contratto preesistente, per i quali la 

comparazione con le convenzioni Consip o con gli articoli presenti nel mercato elettronico, è già 

stata fatta al momento della stipula del contratto. Pertanto, per gli impegni collegati non è 

necessario rifare la comparazione ogni volta. Solo quando il contratto sarà scaduto e si procederà a 

stipularne uno nuovo si provvederà ad effettuare il confronto.  

Nel corpo della determina viene inserita automaticamente la seguente frase: L’impegno è da 

ricondurre a un contratto preesistente per il quale è già stata fatta la comparazione delle offerte al 

momento della stipula del contratto (ove siano ricorse le condizioni), ed è pertanto valida per tutta 

la durata del contratto" 

Gli estremi del contratto (data e numero) dovranno essere riportati nel corpo della determina, subito 

dopo la dicitura che compare in automatico. 

 

CASO 10: Altri impegni relativi a contratto preesistente 
In questo caso si tratta di impegni che sono scaturiti da contratti preesistenti nati al di fuori di 

Consip e di Mepa. Questa casistica, col passare degli anni, diventerà sempre più residuale dal 

momento che tutti gli acquisti passeranno attraverso Consip/ Mepa o Tuttogare. Nel corpo della 

determina viene inserita automaticamente la seguente frase: L’impegno è da ricondurre a un 

contratto preesistente per il quale è già stata fatta la comparazione delle offerte al momento della 

stipula del contratto".  
 

CASO 11: Affidamenti in house 
La stazione appaltante decide di affidare un servizio ad una propria società in house. Secondo l’art. 

192 del Dlgs 2016/50 “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente 

la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 

all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 

affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 

della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 

efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche”. Nel corpo della determina comparirà quindi automaticamente la seguente frase: la 

stazione appaltante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica 

dell’offerta avanzata dalla società in house e  ritenendola  più conveniente  rispetto ad altre offerte 

di mercato procede all’affidamento  del/dei servizio/servizi  di cui trattasi alla stessa società in 

house; 

 

 
N.B Opere pubbliche: secondo quanto previsto dalla nuova legge di bilancio, a partire dal 2020, 

anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili, strade, impianti, ambiente, potranno 

essere oggetto di convenzioni Consip. Ciò comporta la necessità di effettuare la comparazione con i 

servizi presenti in convenzione. Nel caso i cui i servizi oggetto di affidamento non siano presenti, 

dovrà essere scelta la casistica 6 (il bene servizio non esiste in Consip, acquisto tramite Mepa o altra 

piattaforma elettronica) 



  

 

 


