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Consip
Profilo aziendale e missione
Consip realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti, ivi compreso lo
sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
CONSIP è una società per
azioni creata nel 1997 dal
Ministero del Tesoro (oggi
Ministero dell’Economia e delle
Finanze, MEF), che ne è
azionista unico.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

La sua missione è quella di promuovere l’evoluzione dei processi della PA,
attraverso know-how all’avanguardia e capacità di anticipare, comprendere ed
elaborare le esigenze delle amministrazioni. Consip opera valorizzando le migliori
opportunità offerte dalla tecnologia ICT e dal mercato, con un suo continuo
coinvolgimento.

WWW.CONSIP.IT
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Consip
Attività
Le attività della Consip fanno riferimento a tre aree principali

Lo svolgimento di compiti assegnati
attraverso specifici provvedimenti di
legge o atti amministrativi
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P.A. SPECIFICHE

1

ALTRE INIZIATIVE SU AFFIDAMENTI
DI LEGGE/ATTI AMMINISTRATIVI

PROCUREMENT VERTICALE PER
LA P.A.
Sessioni di formazione erogate on
line, durente le quali i partecipanti
potranno eventualmente interagire
via chat con il docente

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

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

TUTTE LE P.A.

TUTTE LE P.A.

PROGRAMMA
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•

Consip è un centro di competenza specializzato nella gestione di tutte le fasi
del processo di approvvigionamento, che affianca le amministrazioni nella
pianificazione strategica degli acquisti e nella fase di gestione del processo di
acquisizione, fornendo loro strumenti di e-procurement e consulenza.

•

Consip si avvale di una struttura flessibile costituita da molteplici
professionalità. Si tratta di un patrimonio di competenze – tecniche,
merceologiche, legali, di project management – che consente di rispondere
tempestivamente alle diverse esigenze di acquisto delle amministrazioni.

•

Le conoscenze e le esperienze sviluppate sono trasferite e condivise anche a
livello internazionale, in cui Consip è ormai una best practice riconosciuta e
più volte premiata nelle iniziative di innovazione degli acquisti pubblici.
CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Consip
Modello
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
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.
Il Programma si basa su modelli innovativi di gestione degli acquisti finalizzati a
razionalizzare la spesa e a semplificare i processi di procurement pubblico, nel
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.
per la P.A. …

TRASPARENZA
per le imprese …
… rende disponibili
strumenti di acquisto
innovativi in grado di
generare una riduzione dei
costi commerciali a fronte
dell’accesso a un mercato a
elevato potenziale

CONCORRENZA

PROGRAMMA PER LA
RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ACQUISTI

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

… costituisce un centro di
competenze per
l’ottimizzazione degli acquisti
e la semplificazione dei
processi di
approvvigionamento, in
grado di veicolare un’ampia
gamma di prodotti e servizi a
costi competitivi e ad
adeguati standard qualitativi

INNOVAZIONE
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MEF

Persegue l’eccellenza operativa
nell’ambito delle linee guida espresse dal
MEF, sviluppando iniziative rispondenti ai
fabbisogni della P.A.

Svolge la funzione di indirizzo e
coordinamento defininendo le linee
guida del Programma

P.A.

CONSIP

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Gli attori coinvolti

Collaborano nella definizione dei
fabbisogni e utilizzano gli
strumenti/servizi offerti

Interagiscono con Consip
nell’analisi dell’offerta; rendono
disponibili beni e servizi
rispondenti alle esigenze della P.A.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

IMPRESE

PROGRAMMA
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Le attività
I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
CONVENZIONI

•
•

•
•

Copertura di un’ampia gamma di
merceologie standard
Risultato di gare telematiche
Ordine on line

CO

AQ

GARE

•
•
•

Gare smaterializzate per la
stipula di convenzioni e/o
accordi quadro
Gare su delega di singole
Amministrazioni
Gare in ASP

MERCATO ELETTRONICO

•

GA

ME

PS

SDA

•

•

PROGETTI SPECIFICI

•
•

Supporto a progetti specifici
Servizi per l’e-Procurement,
formazione, comunicazione

Stipula di Accordi quadro
Negoziazione degli appalti
specifici o emissione di ordini
diretti a cura delle P.A.

Offerta di beni e servizi forniti da
Imprese abilitate
Acquisti a catalogo e/o
negoziazione con confronto tra
prodotti offerti da diversi
fornitori
Gamma diversificata e domanda
/ offerta frammentate
SISTEMA DINAMICO

•
•

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

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

•

ACCORDI QUADRO
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La normativa
Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Nel 2000 il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha avviato il Programma
per la Razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A. (art. 26 della
Legge 488/1999 - Finanziaria 2000 [Il Ministero del Tesoro… stipula, anche
avvalendosi di società di consulenza specializzate, … Convenzioni con le quali
l’impresa prescelta si impegna ad accettare, … ordinativi di fornitura deliberati
dalle amministrazioni….])

La realizzazione del
Programma e il suo
sviluppo operativo sono
stati affidati dal MEF a
Consip S.p.A. (società
interamente partecipata
dal Ministero) tramite DM
del 24 febbraio 2000

PROGRAMMA

EVOLUZIONE
L’evoluzione del
Programma, per mezzo
delle successive Leggi
Finanziarie, ha portato ad
ampliare l’ambito di
intervento e gli obiettivi da
perseguire

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

DM 24/02/2000

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

• IN.VA. S.p.A.
• Città metropolitana di Torino
• SCR Società di committenza
Regione Piemonte S.p.A.
• Città metropolitana di Genova
• Stazione unica appaltante
Liguria
• Città metropolitana di Firenze
• Regione Toscana – Dir. Gen.
Organizzazione – Settore
contratti

• Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza (Bolzano)
• Agenzia provinciale per gli
appalti e i contratti (Trento)
• Centrale Unica di Committenza
– Soggetto aggregatore
regionale
• UOC CRAV di Azienda zero
• Provincia di Vicenza
• Città metropolitana di Bologna
• Agenzia regionale IntercentER
• Stazione Unica Appaltante
Marche
• CRAS – Centrale regionale per
gli acquisti in Sanità

• Consip S.p.A.
• Città metropolitana di Roma
Capitale

• ARIC

• Servizio della Centrale regionale
di committenza

• Servizio regionale Centrale unica
di committenza Regione Molise

• So.Re.Sa. S.p.A.
• Città metropolitana di Napoli

• InnovaPuglia

• Centrale unica di committenza
regionale
• Città metropolitana di Catania

• Stazione unica appaltante
Basilicata
• Stazione unica appaltante
Calabria

• Istituzione
dell’elenco
dei
soggetti aggregatori di cui, da
ultimo, alla delibera ANAC n.
781 del 4 settembre 2019
• L’elenco è oggi composto da
Consip, dalle centrali regionali
costituite ai sensi della
finanziaria 2007 nonché da
città metropolitane e province
in possesso dei requisiti di cui
al DPCM 11/11/2014
• Istituzione Tavolo tecnico dei
soggetti
aggregatori
presieduto dal MEF
• Individuazione, con DPCM,
delle categorie di beni e servizi
e delle soglie al ricorrere delle
quali è obbligatorio il ricorso ai
soggetti aggregatori da parte
delle P.A. centrali, regioni, enti
regionali, enti del SSN ed enti
locali nonché loro consorzi ed
associazioni

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

• Città metropolitana di Milano
• Aria S.p.A.
• Provincia di Brescia

ART. 9 D.L. 66/2014
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CONVENZIONI
Art. 26 l. 488/1999 (finanziaria 2000):
Consip stipula Convenzioni quadro per le
P.A.. A decorrere dal 2020, le Convenzioni
possono essere stipulate anche per
specifiche tipologie di Amministrazioni
ovvero per specifici ambiti territoriali.

MERCATO ELETTRONICO
Art. 36, comma 6 - art. 3, comma 1, lett.
bbb), d. lgs. 50/2016:
Consip realizza il Mercato Elettronico
della P.A. per acquisizioni sottosoglia
PROGETTI SPECIFICI
Gare su delega, Gare in ASP

ACCORDI QUADRO
Art. 2, comma 225, l. 191/2009
(finanziaria 2010):
Consip conclude AQ per le P.A.
SISTEMA DINAMICO
Art. 55 comma 14 - art. 3 comma 1 lett.
aaaa) d.lgs. 50/2016:
Consip realizza il Sistema dinamico di
acquisizione della P.A., quale processo di
acquisizione interamente telematico. A
decorrere dal 2020, le Convenzioni
quadro e gli Accordi quadro possono
essere stipulati come appalti specifici
nell’ambito dello SDA.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3-ter
del
d.l.
95/2012,
come
successivamente integrato, gli
strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione
da Consip, a decorrere dal 2016,
possono avere ad oggetto anche
attività di manutenzione e, da
ultimo, anche i restanti lavori
pubblici. Consip può, altresì,
svolgere
procedure
di
aggiudicazione di contratti di
concessione di servizi.

CO

AQ

GA

ME
PS

SDA

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

La normativa
Gli strumenti del Programma
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La normativa
Le soglie comunitarie
Le soglie comunitarie per l’espletamento di una procedura conforme alle direttive
europee sugli appalti pubblici in tema di pubblicità e concorrenza sono pari a:

ART. 35 D.LGS. N. 50/2016

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi

pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che
sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici
di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel
settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i
prodotti menzionati nell’allegato VIII

pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché
tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati
all’allegato IX

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
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La normativa
Le soglie comunitarie
Gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie avvengono secondo le seguenti
modalità:

Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e,
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti

AFFIDAMENTI DI IMPORTO
INFERIORE A 40.000€

AFFIDAMENTI DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A 40.000€
E INFERIORE A 150.000€ PER I
LAVORI, O ALLE SOGLIE DI CUI
ALL’ARTICOLO 35 PER LE
FORNITURE E I SERVIZI

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta
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La normativa
Le soglie comunitarie

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

AFFIDAMENTI DI LAVORI DI
IMPORTO PARI O SUPERIORE
A 150.000€ E INFERIORE A
350.000€

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

AFFIDAMENTI DI LAVORI DI
IMPORTO PARI O SUPERIORE
A 350.000€ E INFERIORE A
1.000.000€

Ricorso alle procedure di cui all’articolo 60: Procedura Aperta

AFFIDAMENTI DI LAVORI DI
IMPORTO PARI O SUPERIORE
A 1.000.000€ E FINO ALLE
SOGLIE DI CUI ALL’ARTICOLO
35

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie avvengono secondo le seguenti
modalità:
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La normativa
Le soglie comunitarie

•

Per lavori fino a € 150.000, mediante affidamento diretto

•

Per servizi e forniture fino a € 139.000, mediante affidamento diretto

•

Per servizi e forniture > € 139.000 e fino alla soglie, mediante procedura
negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori

•

Per lavori > € 150.000 e fino € 1 milione, mediante procedura negoziata senza
bando previa consultazione di almeno 5 operatori

•

Per lavori > € 1 milione e fino alla soglie, mediante procedura negoziata senza
bando previa consultazione di almeno 10 operatori

ART. 1, COMMA 2, D.L.
76/2020, come modificato dal
d.l. 77/2021

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie, fino al 30 giugno 2023,
avvengono secondo le seguenti modalità, ai sensi del cosiddetto Decreto
Semplificazioni.
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Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una
procedura di gara 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.
• requisiti ed esigenze
• livello
di soddisfazione
• informazione /
comunicazione /
formazione

CONSIP

P.A.

• stipula contratti
quadro
• strumenti di
monitoraggio
• reportistica del
venduto

IMPRESE

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

• ordini on line
• fornitura
• pagamento
LE CONVENZIONI

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Le Convenzioni
Cosa sono
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Le Convenzioni
I vantaggi

1

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
semplificazione del processo di acquisto, con
riduzione di costi e tempi, e aumento della
trasparenza

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

MONITORAGGIO
il monitoraggio della spesa attraverso la
tracciabilità degli acquisti, anche se effettuati
da strutture decentrate
CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

I principali benefici per le Amministrazioni sono:
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L’Accordo quadro è un accordo, concluso tra una o più Amministrazioni
aggiudicatrici e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare
per quanto riguarda i prezzi e se del caso, le quantità previste.
• requisiti ed esigenze
• supporto e
assistenza tecnica
• formazione

P.A.

CONSIP

• aggiudicazione dell’AQ
• predisposizione dello
schema di negoziazione
per gli appalti specifici
• reportistica del venduto

IMPRESE

• invio di ODA o RDO per la definizione dell’AS
• risposta alla RDO
• fornitura e pagamento

Nel rispetto della direttiva
comunitaria recepita dal Codice,
gli Accordi quadro garantiscono i
principi di trasparenza e parità di
trattamento, tenuto conto che:
• la durata di un AQ non può
superare i quattro anni, salvo
ricorrano casi eccezionali
debitamente motivati, tenuto
conto in particolare
dell’oggetto dell’AQ (art. 54,
comma 1)
• le stazioni appaltanti non
possono ricorrere agli AQ in
modo abusivo o in modo da
ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza (art.
54, comma 6)
• il valore da prendere in
considerazione deve essere
determinato, considerando il
valore massimo, al netto
dell’IVA, del complesso degli
appalti da stipulare in
pendenza dell’AQ.

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Gli Accordi quadro
Cosa sono
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GLI ACCORDI QUADRO

Gli Accordi quadro
I vantaggi

1

SEMPLIFICAZIONE
Semplificazione
dei
procedimenti
e
contenimento dei costi, in tutti i casi di
acquisizione di beni e servizi di carattere
seriale e standardizzato

3

SNELLIMENTO
Accorpamento di acquisti ripetitivi ed
omogenei: la P.A. stabilisce una sola volta le
clausole destinate a disciplinare i rapporti
con il/i fornitore/i

2

FLESSIBILITÀ
Flessibilità delle procedure di scelta del
contraente

4

PRATICITÀ GESTIONALE
Gestione delle commesse nel lungo periodo

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

I principali benefici per le Amministrazioni sono:
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Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le Amministrazioni
registrate e le Imprese abilitate possono effettuare acquisti veloci e trasparenti per
acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o
negoziazioni.
• requisiti ed esigenze
• supporto e
assistenza tecnica
• formazione

CONSIP

P.A.

• bandi di abilitazione
• qualifica dei fornitori
• pubblicazione
cataloghi

IMPRESE

Il DPR 101 del 2002 ha
introdotto
il
MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. quale
nuovo strumento d’acquisto,
utilizzabile da tutte le P.A., per
approvvigionamenti di importo
inferiore alla soglia comunitaria.
Il Mercato Elettronico della P.A è
un marketplace di tipo selettivo,
cioè accessibile solo a utenti
(Amministrazioni e fornitori)
abilitati, B2G (Business to
Government) su cui è possibile
effettuare acquisti diretti da
catalogo (ODA) e richieste di
offerta (RDO), anche nei
confronti di un singolo fornitore
(Trattative Dirette).

• invio ordini diretti e/o richieste di offerta
• risposte alle richieste di offerta
• fornitura e pagamento
IL MERCATO ELETTRONICO

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Il Mercato Elettronico della P.A.
Cosa è
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Il Mercato Elettronico della P.A.
I vantaggi

2

OPPORTUNITÀ
Possibilità di utilizzo di un nuovo canale di
vendita, complementare a quelli già attivati

3

ACCESSO AGLI ACQUISTI PUBBLICI
Opportunità di accedere al mercato della P.A.
anche solo su base provinciale

4

MONITORAGGIO
Possibilità di tracciare gli acquisti e quindi di
controllare la spesa, eliminando ogni
supporto cartaceo

4

AUMENTO COMPETITIVITÀ
Recupero di competitività, in particolar
modo nei mercati locali

5

FLESSIBILITÀ E PERSONALIZZAZIONE
Negoziazione diretta con i fornitori di tempi,
prezzi e condizioni

5

VISIBILITÀ
Maggiore visibilità dei propri prodotti

1
2

RISPOSTA ALLE ESIGENZE
Copertura dei fabbisogni della domanda
sotto soglia delle P.A.

3

PROCEDURA TELEMATICA
Piattaforma telematica già disponibile e
rispondente all’obbligo di ottobre 2018

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

OTTIMIZZAZIONE COSTI
Ottimizzazione dei costi di intermediazione
commerciale

SEMPLIFICAZIONE
Riduzione di costi e tempi di acquisto
IMPRESE

AMMINISTRAZIONI

I principali benefici sono:
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Il Sistema dinamico di acquisizione
Cosa è

LE FASI

• requisiti ed esigenze
• supporto e
assistenza tecnica
• formazione

P.A.

• pubblicazione Bando
istitutivo
• ammissione delle
imprese

CONSIP

IMPRESE

1. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE
Consip pubblica il Bando
Istitutivo e il Capitolato
d’Oneri
e
gestisce
l’ammissione e la permanenza
dei Fornitori nello SDA per
l’intera durata del Bando
Istitutivo
2. INDIZIONE E
AGGIUDICAZIONE AS
La Stazione Appaltante avvia
una procedura concorrenziale
definendo i quantitativi, il
caratteristiche
valore,
le
specifiche e le condizioni di
partecipazione dell’appalto
CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

Il sistema dinamico di acquisizione è un processo in due fasi, interamente
elettronico, aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione.

• indizione appalti specifici e
invito fornitori ammessi
• partecipazione agli AS
• fornitura e pagamento
IL SISTEMA DINAMICO
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Il Sistema dinamico di acquisizione
I vantaggi

1

EFFICIENZA
• Standardizzazione della documentazione
• Gestione più efficiente delle fasi di
valutazione e aggiudicazione
• Trasparenza del processo, favorita dalla
tracciabilità dei passaggi della procedura
• Eliminazione documentazione cartacea
• Risparmio di tempo dal 25% al 40%
rispetto alle negoziazioni tradizionali

2

SEMPLICITÀ
• “Regole negoziali” condivise e accettate
da P.A. e imprese
• Offerte
tecniche
ed
economiche
formalmente controllate dal sistema
• Graduatoria di merito dell’AS generata
automaticamente
• Analisi
semplice e veloce della
documentazione amministrativa
• Non applicazione dello Standstill period

3

CONCORRENZA
• Maggior pervasività delle procedure
telematiche
• Aumento della trasparenza sui mercati di
fornitura
• Semplificazione della partecipazione alle
gare
• Minor rischio di collusione tra i
concorrenti

4

INNOVAZIONE
• Maggior capacità di programmazione e
progettazione degli acquisti
• Ottimizzazione dell’impiego di risorse
umane ed economiche nella gestione della
procedura
• Spinta al cambiamento organizzativo

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

I principali benefici del Sistema dinamico sono:
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Le gare
Cosa sono

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le Gare smaterializzate sono procedure di selezione del fornitore, basate su sistemi
telematici, valide per importi sia superiori sia inferiori alla soglia comunitaria.
Consip effettua gare smaterializzate su delega di altre P.A. e per l’aggiudicazione di
Convenzioni e Accordi quadro ma mette anche a disposizione di alcune P.A. la
piattaforma telematica in una logica ASP – Application service provider.

P.A.

CONSIP

• assistenza tecnica e
formazione alle imprese
• partecipazione delle
imprese alla procedura
on line

• All’offerta economicamente
più vantaggiosa, dove le
offerte sono classificate in
base al valore ponderato della
economica
componente
(prezzo) con il punteggio
alla
qualità
attribuito
dell’offerta
(componente
tecnica)

IMPRESE

• pubblicazione del bando
• il committente può essere Consip, nel caso di aggiudicazione di Convenzioni e AQ
• la stazione appaltante può essere Consip o direttamente la P.A., nel caso delle gare in ASP

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

• assistenza tecnica
• formazione

• Al prezzo più basso, dove
l’offerta vincente è quella di
valore più basso pervenuta
entro
i
termini
della
negoziazione
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Le gare
I vantaggi
I principali benefici delle gare smaterializzate sono:

2

SEMPLIFICAZIONE
Consentono di semplificare il processo di
selezione del fornitore riducendo i tempi ed i
costi di aggiudicazione

3

TRASPARENZA
Garantiscono il necessario livello di
trasparenza, sicurezza e “par condicio” tra
tutti i partecipanti

4

OTTIMIZZAZIONE COSTI
Riducono il costo di partecipazione per i
fornitori
alle
gare
attraverso
l’informatizzazione dei processi

5

SNELLIMENTO DOCUMENTALE
Consentono
uno
snellimento
documentazione di gara

della

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

1

CONCORRENZA
Stimolano la competitività consentendo la
riduzione dei prezzi di acquisto
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I numeri
Contratti
CONVENZIONI

CONVENZIONI

71.394

4,64 miliardi

ACCORDI QUADRO

ACCORDI QUADRO

9.916

0,84 miliardi

SISTEMA DINAMICO

SISTEMA DINAMICO

2.419

3,03 miliardi

MERCATO ELETTRONICO

MERCATO ELETTRONICO

Numerosità dei contratti stipulati nel corso del 2021 per
tutti gli strumenti

703.854

Valore complessivo dell'erogato nel 2021 per tutti gli
strumenti, in crescita nel triennio

+ 14 miliardi

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

6,46 miliardi

620.125
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1

AQ Dialisi 4
Fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea, trattamenti di dialisi
peritoneale e filtri «speciali»
Lotti 1, 2 e 3

4

Partecipanti alla gara

•

Alla procedura di gara hanno partecipato i principali operatori economici operanti nel mercato della dialisi
extracorporea e peritoneale. Tra questi, le imprese BBraun S.p.A., Baxter S.p.A., Fresenius Medical Care S.p.A. e
Medtronic Italia S.p.A. rappresentano circa l’ 84% del valore complessivo di mercato.

•

Il lotto 3, avente ad oggetto i filtri speciali per dialisi extracorporea e caratterizzato dall’assenza dei requisiti
economici di fatturato, ha visto la partecipazione di un’ampia platea di operatori economici che hanno offerto
prodotti di elevata qualità, in linea con i requisiti clinici essenziali definiti dalla documentazione di gara.

•

Gli 8 partecipanti sono filiali italiane di multinazionali estere:

•

Nessuna delle 24 offerte è stata esclusa.
2 - Partecipanti alla gara

5

Valutazione delle offerte (1/2)
Considerazioni preliminari
La presente iniziativa prevede:
 un lotto relativo alla dialisi peritoneale (lotto 2), per consentire alle Amministrazioni di avere a disposizione anche
trattamenti dialitici domiciliari, con monitoraggio a distanza della terapia, che contribuiscono a limitare i continui accessi
del paziente alla struttura ospedaliera, favorendo la riduzione del fenomeno di sovraccarico degli ospedali;
 un lotto dedicato ai filtri «speciali» per dialisi extracorporea (lotto 3) per garantire una maggiore personalizzazione della
terapia nei casi di pazienti in cui i filtri convenzionali risultino poco efficaci o inadatti;
 la quotazione di trattamenti «speciali» di dialisi extracorporea (lotto 1) rispondenti a specifiche esigenze cliniche
(intolleranza al trattamento standard, presenza di stati infiammatori, gravi stati di malnutrizione…). Tali metodiche
potranno essere acquistate dalle Amministrazioni come trattamenti aggiuntivi alla dialisi extracorporea standard.
La Commissione, composta da medici esperti, ha verificato, mediante la documentazione tecnica a comprova presentata dai
concorrenti, il possesso delle caratteristiche tecniche minime e migliorative dei prodotti offerti. Inoltre ha valutato, mediante
l’analisi della relazione tecnica e del video demo, l’appropriatezza clinica dei trattamenti e la qualità delle apparecchiature.
La presenza di medici nefrologi in Commissione ha consentito una attenta valutazione dei prodotti offerti: tutti i trattamenti e i
dispositivi possiedono standard di elevata qualità tecnologica e risultano in linea con i percorsi clinici e con le esigenze
terapeutiche dei pazienti.
Un Segretario tecnico ed un Segretario legale (individuati tra i dipendenti Consip) hanno fornito supporto alla commissione
nello svolgimento delle operazioni di gara e assistenza in tutte le attività strumentali allo svolgimento dei lavori.
Per tutti gli aspetti tecnici è stato fondamentale il supporto della Società Italiana di Nefrologia (SIN), con la quale Consip ha
sottoscritto un accordo di collaborazione e riservatezza, che riunisce gli specialisti della dialisi.

3 – Valutazione delle offerte

6

Valutazione delle offerte (2/2)
Elementi tecnici dei lotti 1 e 2 e valutazione del lotto 3
I lotti 1 e 2 della procedura di gara sono stati aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul
miglior rapporto qualità/prezzo.
Il Punteggio tecnico è così suddiviso:

Punteggio Tecnico (PT) = 70 Punti
Caratteristiche tabellari/quantitative = 35 punti

Caratteristiche discrezionali = 35 punti

Caratteristiche tecniche

Relazione tecnica

Video «demo»

Verifica della rispondenza dei requisiti (caratteristiche relative alle
apparecchiature per dialisi extracorporea e peritoneale, alle
soluzioni e alle sacche) dichiarati dai concorrenti in Offerta Tecnica
attraverso la verifica sulla documentazione tecnica ufficiale del
produttore (schede tecniche, manuali, ...).

Valutazione discrezionale di
parametri oggettivi descritti
all’interno
della
relazione
tecnica, tra cui: i) Valutazione
dei software per la gestione e la
del trattamento, ii) valutazione
dei sistemi implementati per la
misura dell’efficienza dialitica.

Valutazione di caratteristiche
relative a: i) movimentazioni,
ii) facilità di apprendimento, iii)
e
workflow,
interfaccia
presentate in Offerta tecnica
dai Concorrenti tramite «video
valutate
demo»
e
discrezionalmente
dalla
Commissione.

Il lotto 3 è stato aggiudicato al minor prezzo, data l’impossibilità di confrontare da un punto di vista tecnico le caratteristiche delle
diverse tipologie di membrane.

3 – Valutazione delle offerte
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Aggiudicatari dell’iniziativa (AQ Dialisi 4)

Il 04/02/2022 Consip ha aggiudicato l’«AQ Dialisi 4» ai fornitori di seguito indicati (in ordine di graduatoria di merito)
1

2

NIPRO MEDICAL
ITALY

BBRAUN
AVITUM ITALY

Lotto 2.1 – Trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata

BAXTER

FRESENIUS
MEDICAL CARE

Lotto 2.2 – Trattamenti di dialisi peritoneale manuale

BAXTER

FRESENIUS
MEDICAL CARE

Lotto 3.1 – Filtri «speciali» per dialisi extracorporea – Tipo 1

FRESENIUS
MEDICAL CARE

Lotto 3.2 – Filtri «speciali» per dialisi extracorporea – Tipo 2

BAXTER

Lotto 3.3 – Filtri «speciali» per dialisi extracorporea – Tipo 3

NIPRO MEDICAL
ITALY

Lotto 3.4 – Filtri «speciali» per dialisi extracorporea – Tipo 4

BBRAUN
AVITUM ITALY

Lotto

Lotto 1 – Trattamenti di dialisi extracorporea

3

Aggiudicatari

4

5

FRESENIUS
MEDICAL CARE

MEDTRONIC

BAXTER

NIPRO MEDICAL
ITALY

RTI GADA

ESTOR

SPINDIAL

RTI GADA

ESTOR

SPINDIAL

MEDTRONIC

RTI GADA

BAXTER

6

BAXTER

Per tutti i lotti, gli aggiudicatari sono pari al numero di offerte valide
A partire dal 28/02/2022 le Amministrazioni possono emettere gli Appalti Specifici (tramite il portale www.acquistinretepa.it) per attivare i
singoli contratti di fornitura della durata di 60 mesi.
L’Amministrazione potrà affidare Appalti a uno, a più o a tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, motivando la propria scelta sulla base
di specifiche esigenze cliniche. In assenza di specifiche motivazioni, l’Appalto dovrà essere affidato al primo in graduatoria.

4 – Aggiudicatari dell’iniziativa

Riferimenti utili

Per avere informazioni su:
• il Programma per la
Razionalizzazione degli Acquisti
• le iniziative e i bandi disponibili
• le modalità di registrazione e di
acquisto

WWW.CONSIP.IT

Per avere informazioni su:
• Consip S.p.A.
• Attività diverse da quelle inerenti il
Programma per la razionalizzazione
degli acquisti

CALL CENTER

Per richiedere chiarimenti o
ulteriori informazioni (lun - ven 9.00
- 18.00):
• P.A. 800 753 783
• Imprese (malfunzionamenti) 800
062 060
• Imprese (informazioni) 895 895
0898

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
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Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 0685449.1

www.consip.it
www.acquistinretepa.it

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

