
Il programma per la razionalizzazione 

degli acquisti nella P.A. 
 
 

Firenze, 27 novembre 2013 

Classificazione Consip Public 



Classificazione Consip Public 

indice 

2 

 

 Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti 

 

 Focus: Convenzione per la per la prestazione di servizi 

di pulizia ed altri servizi negli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado e nei centri di formazione della PA: 

 

 Servizi della Convenzione 

 Caratteristiche della Convenzione 

 Processo di attivazione 

 

 

 

 

 

 

 



Classificazione Consip Public 

il programma per la razionalizzazione 

degli acquisti nella P.A. 

3 

 
 il programma 

 

  le attività 

 

  gli attori coinvolti 

 

 

 



Classificazione Consip Public 4 acquistinretepa.it 

Il Programma si basa su 
modelli innovativi di 

gestione degli acquisti 
finalizzati a razionalizzare la 

spesa ed a semplificare i 
processi di procurement 
pubblico, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e 

concorrenzialità. 

concorrenza 

trasparenza innovazione 

Per la P.A. Costituzione di un centro di competenze per l’ottimizzazione degli acquisti e la 

semplificazione dei processi di approvvigionamento, in grado di veicolare verso la P.A. un’ampia 

gamma di prodotti e servizi a costi competitivi e ad adeguati standard qualitativi. 

Per le imprese Rendere disponibili strumenti di acquisto innovativi in grado di  generare una 

riduzione dei costi commerciali a fronte dell’accesso ad un mercato ad elevato potenziale. 

il programma per la razionalizzazione 

degli acquisti nella P.A. 

Nel 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un 

Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 

Amministrazione nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Finanziaria del 

2000.  
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CONVENZIONI 

MERCATO 
ELETTRONICO 

ACCORDI 
QUADRO 

SISTEMA 
DINAMICO 

GARE 

PROGETTI 
SPECIFICI 

 Risultato di gare tradizionali o 

gare telematiche 

 Possibilità di ordinare on line 

 Copertura di un’ampia gamma di 

merceologie 

 Offerta di beni e servizi alla P.A. 

forniti da Imprese abilitate 

 Acquisti a catalogo e/o 

confronto tra prodotti offerti da 

diversi fornitori 

 Gamma diversificata e 

domanda/offerta frammentate 

 Supporto a progetti specifici 

 Servizi per l’e-Procurement, 

formazione, comunicazione 

le attività 

I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei 

principi di trasparenza e concorrenza. 

 

 Gare smaterializzate per 

la stipula di convenzioni 

e/o accordi quadro 

 Gare su delega di 

singole Amministrazioni 

 Stipula di Accordi quadro  

 Contrattazione degli appalti specifici 

a cura delle Amministrazioni 

 Pubblicazione di Bandi istitutivi 

 Aggiudicazione a seguito della 

pubblicazione di Bandi semplificati 

da parte delle P.A. 
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MEF 

Consip 
S.p.A. 

Programma per la 
razionalizzazione 
degli acquisti 

•Convenzioni 

•Mercato Elettronico 

•Accordi quadro 

•Sistema dinamico di 
acquisizione 

•Collaborazioni specifiche 

Pubbliche 
Amministrazioni 

Imprese 

 Ordini 

 Forniture 

 Pagamenti 

gli attori coinvolti 

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge la funzione di indirizzo e coordinamento: definisce 

linee guida del Programma; promuove le sinergie con tutti gli altri soggetti istituzionali; cura i 

rapporti con le Autorità Garanti; 

 Consip persegue l’eccellenza operativa nell’ambito delle linee guida espresse dal MEF: analizza il 

mercato della domanda e dell’offerta; sviluppa iniziative rispondenti ai fabbisogni della P.A.; mette a 

disposizione competenze e servizi di consulenza sugli acquisti anche per esigenze specifiche; 

 Le Amministrazioni partecipano al Programma: collaborano nella definizione dei fabbisogni 

quantitativi e qualitativi; utilizzano gli strumenti/servizi offerti; mantengono la propria autonomia 

nella definizione dei fabbisogni e nelle scelte d’acquisto; 

 Le Imprese fornitrici contribuiscono allo sviluppo del Programma con la propria offerta di beni e 

servizi: interagiscono con Consip nell’analisi dell’offerta; rendono disponibili beni e servizi rispondenti 

alle esigenze della P.A.; collaborano alla diffusione del Mercato Elettronico della P.A.. 
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Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una 

procedura di gara tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d’acquisto 

mette a disposizione delle P.A. beni e servizi, individuati attraverso 

l’analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l’opportunità di soddisfare 

la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e 

trasparenza. 

Consip 

Imprese Amministrazioni 

 stipula contratti 

quadro 

 strumenti di 

monitoraggio 

 reportistica del 

venduto 

 ordini on line/Fax 

 fornitura 

 pagamento 

 requisiti ed 

esigenze 

 livello  

di soddisfazione 

 informazione / 

comunicazione / 

formazione 

le convenzioni 
cosa sono 

7 

Le Convenzioni pongono in essere un “sistema di 

impegni” caratterizzato principalmente da: 

 l’oggetto della Convenzione (ovvero i 

beni/servizi oggetto della fornitura) 

 i tempi di esecuzione e la durata della 

Convenzione 

 la durata dei singoli contratti stipulati tra le 

P.A. ed il fornitore 

 i quantitativi massimi e le caratteristiche 

degli ordinativi del bene/servizio 

 le modalità di erogazione del servizio di 

fornitura (ad es. modalità di consegna del 

bene/servizio ecc.) 

 i responsabili del servizio di fornitura 
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le convenzioni 
i vantaggi 

I principali benefici per le Amministrazioni sono: 

la semplificazione del processo di acquisto, con riduzione dei costi e dei tempi di 
approvvigionamento, e l’aumento della trasparenza 

il miglioramento della qualità della fornitura sia di prodotto sia di servizio 

la reale concorrenza tra i partecipanti alle gare anche grazie alla collaborazione con 
le Autorità garanti 

l’abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi legati al procedimento di 
gara, che sono attribuiti a Consip 

la possibilità di dedicare le risorse della funzione acquisti ad attività a maggior valore 
aggiunto (programmazione, controllo, etc.) 

l’opportunità di effettuare “acquisti verdi” nell’ottica di favorire la diffusione del green 
public procurement 

il monitoraggio della spesa attraverso la tracciabilità degli acquisti, anche se effettuati da 
strutture decentrate 

8 Classificazione Consip Public 
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Focus: Convenzione servizi di pulizia e altri 

servizi nelle scuole e centri di formazione  

acquistinretepa.it 9 

Caratteristiche della Convenzione 

Servizi della Convenzione 

Processo di attivazione 
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Servizi della Convenzione (1/5) 

acquistinretepa.it 10 

La Convenzione prevede i servizi di seguito elencati: 

SERVIZI DI PULIZIA 

ALTRI SERVIZI 

 SERVIZI GESTIONALI 

 Costituzione e gestione 

dell’Anagrafica Tecnica 

 Gestione del Call Center 

 Programmazione e 

controllo operativo delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI 

SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI  

DI PULIZIA 

SERVIZI GESTIONALI 

 Ausiliariato  

 Giardinaggio 

 Ripristino funzionalità 
dell’immobile 

 Disinfestazione 

Gli altri servizi (ausiliariato, 
giardinaggio, ripristino funzionalità 
dell’immobile, disinfestazione) 
potranno essere ordinati solo se si 
ordinano i servizi di pulizia. 

SERVIZI DI PULIZIA 

ALTRI SERVIZI 
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Servizi della Convenzione (2/5) 
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Per i servizi di pulizia, al fine di omogeneizzare il servizio in tutti gli istituti 

scolastici, è definito un unico standard per tipologia di scuola al quale 

corrisponderà una serie di attività di pulizia ordinaria con le relative frequenze: 

ALTRI SERVIZI 

ALTRI SERVIZI 

Canone 

SERVIZI DI 
PULIZIA 

Attività ordinarie 

(Attività di pulizia ordinaria e 
compensata attraverso il 
pagamento di un canone) 

 Spazzatura ad umido  (3 gg/settimana) 

 Detersione pavimenti  (2 gg/ settimana) 

 Disinfestazione 

 Ecc. 

Attività integrative 

(attività di cui non tutti gli 
istituti hanno bisogno, 
individuate dai singoli dirigenti 
scolastici ad inizio contratto) 

 Trattamento pavimenti tessili 

 Detersione tappeti 

 Spazzatura pavimenti delle mense 

 Ecc. 

Attività straordinarie 

(attività effettivamente 
straordinarie e quindi 
impreviste, remunerate 
extracanone ) 

 Pulizia locali a seguito di evento 

 Rimozione scritte dai muri 

 Ecc. 

Extracanone 

+ 

Attività Esempi Remunerazione 



Classificazione Consip Public 

Servizi della Convenzione (3/5) 

acquistinretepa.it 12 

I servizi di ausiliariato prevedono l’esecuzione di attività di supporto a quelle 

svolte dal personale ATA. I servizi di disinfestazione prevedono attività che 

consentono di preservare l’agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro. 

ALTRI SERVIZI 

ALTRI SERVIZI 

<
< 

ALTRI 
 SERVIZI 

Attività ordinarie 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, 

negli spazi comuni in assenza 

momentanea degli insegnanti 

 Sorveglianza, con servizio di portineria, 

degli ingressi delle istituzioni scolastiche 

con  apertura e chiusura degli stessi  

 ... 

Attività 
straordinarie 

 movimentazione di arredi e suppellettili 

in caso di eventi quali esecuzione di 

lavori,ecc.  

 ……… 

Attività Esempi Remunerazione 

A
u
silia

ria
to

 

Attività 
straordinarie 

 In caso di infestazione: 

 Derattizzazione con rodenticidi 

 Bonifica da blatte 

 ………… 

Canone 

Extracanone 

Attività ordinarie 

 derattizzazione 

 disinfestazione contro blatte ed insetti 

striscianti 

 disinfezione per ambienti di lavoro 

 ………… 

Canone 

Extracanone 

D
isin

fe
sta

z
io

n
e
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Servizi della Convenzione (4/5) 

acquistinretepa.it 13 

Il servizio di ripristino della funzionalità dell’immobile prevede l’esecuzione di 

interventi di piccola manutenzione (solo a richiesta). Il servizio di giardinaggio 

prevede attività da erogarsi su tutte le “aree a verde”. 

ALTRI SERVIZI 

ALTRI SERVIZI 

<
< 

Extracanone 

Attività Esempi Remunerazione 

ALTRI  
SERVIZI  

Ripristino della 

funzionalità 

dell’immobile 
Attività straordinarie 

Giardinaggio 

Canone 

Extracanone 

• Sostituzione rubinetteria per 

apparecchi sanitari 

• Riparazione arredi scolastici 

 Sostituzione lampadine 

• ……… 

Attività straordinarie 
• Rimozione per caduta accidentale 

• Spostamento di vasi e fioriere 

• …….. 

Attività ordinarie 

• Taglio tappeto erboso 

• Controllo stabilità delle piante 

• Eliminazione delle erbe infestanti 

• Ecc. 
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Servizi della Convenzione (5/5) 

acquistinretepa.it 14 

I servizi gestionali sono finalizzati ad una efficace erogazione dei servizi di Pulizia e degli 

Altri Servizi.  Tali servizi consentono un maggior controllo sulle attività operative fornendo 

degli strumenti gestionali utilizzabili dai Dirigenti scolastici. 

 

ALTRI SERVIZI 

ALTRI SERVIZI 

Gestione del Call Center 

Attività Esempi 

Nessun 
Corrispettivo 

Remunerazione 

Programmazione e 

controllo operativo delle 

attività 

Costituzione e gestione 

dell’anagrafica tecnica 

 Rilievo e censimento architettonico 

 Restituzione informatica dei dati grafici 

ed alfanumerici 

 Ecc. 

 Istituzione numero verde per reclami, 

solleciti, richieste chiarimenti 

 Gestione delle chiamate e tracking delle 

richieste 

 Ecc. 

 Redazione del programma operativo 

delle attività in  esecuzione e da esguire 

 Controllo dell’esecuzione delle attività 

schedulate nel programma operativco 

 Ecc. 

SERVIZI 
GESTIONALI  
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Focus: Convenzione servizi di pulizia e altri 

servizi nelle scuole e centri di formazione  
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Caratteristiche della Convenzione 

Servizi della Convenzione 

Processo di attivazione 
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Caratteristiche della Convenzione  

acquistinretepa.it 16 

La Convenzione, di durata pari a 24 mesi più eventuali 12 mesi di proroga, è suddivisa in 13 

lotti geografici. Ciascun contratto ha una durata pari a 4 anni. 

 

ALTRI SERVIZI 

ALTRI SERVIZI 

Lotto 2 (attivo) 

Emilia Romagna 

Massimale: 95,2 Mln €  

Lotto 1 

Piemonte, Valle d’Aosta Liguria  

Massimale: 110,6 Mln €  

Lotto 4 

Sardegna, Rieti, Viterbo e Roma 

Massimale: 192,2 Mln €  

Lotto 5 

Frosinone e Latina 

Massimale: 95,1 Mln €  

Lotto 10 
Umbria, Marche, Abruzzo, Molise 

Massimale: 112,5 Mln €  

Lotto 9 (attivo) 

Friuli Venezia Giulia, Veneto 

Massimale: 93,8 Mln €  

Lotto 11 (attivo) 

Puglia  

Massimale: 194,3 Mln €  

Lotto 13 

Sicilia  

Massimale: 172,3 Mln €  

Lotto 12 

Calabria, Basilicata 

Massimale: 89,8 Mln €  
Lotto 6 

(Napoli e Salerno) 

Massimale: 196,8 Mln €  

Lotto 7 

Caserta, Benevento ed Avellino 

Massimale: 91,2 Mln €  

Lotto 8 (attivo) 

Trentino, Lombardia  

Massimale: 105 Mln €  

Lotto 3 (attivo) 

Toscana 

Massimale: 83,8 Mln €  

Lotti attivi 

Lotti aggiudicati 

Legenda: 

Lotti da aggiudicare 
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Focus: Convenzione servizi di pulizia e altri 

servizi nelle scuole e centri di formazione  

acquistinretepa.it 17 

Caratteristiche della Convenzione 

Servizi della Convenzione 

Processo di attivazione 
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Processo di attivazione(1/3) 
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L’Amministrazione Contraente, per utilizzare la Convenzione, deve effettuare la 

registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione 

(http://www.acquistinretepa.it). 

Processo di attivazione dei servizi 
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Processo di attivazione – Richiesta 

Preliminare di Fornitura(2/3) 

acquistinretepa.it 19 

La Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) è il documento con cui l’Amministrazione 

Contraente formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione.  

Contenuti della RPF 

Richiesta 

Info generali e  sugli immobili 

Servizi di interesse 
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Processo di attivazione – Ordinativo  

Principale di Fornitura (3/3) 
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L’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) regola i rapporti di fornitura fra 

l’Amministrazione Contraente e il Fornitore ed ha una durata complessiva di 4 anni.   

Contenuti dell’ OPF 
Ordine 

Servizi richiesti  

Info sugli immobili e dettaglio ordinativo 


