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RELAZIONE SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SECONDO IL 
SISTEMA DELLE CONVENZIONI CONSIP. ANNO 2010. 
 
 

1. Quadro normativo di riferimento 
 
L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 come modificato dal D.L. 168 del 
12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 191 del 30.07.2004, prevede che 
il Comune, in caso di acquisto di beni e servizi, deve ricorrere alle convenzioni Consip, 
oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debba utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi. 
Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che 
risultano vincitrici di appositi bandi di gara. Il Comune può anche utilizzare procedure 
telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara telematica ed il mercato 
elettronico. 
La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una 
convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa 
e di danno erariale, quest’ultimo pari alla differenza tra il prezzo previsto nella 
convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto d’acquisto. 
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; il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega un’apposita dichiarazione 
sostitutiva attestante il rispetto del comma 3 dell’art.26 Legge 488/99 come modificato 
con la Legge 191/2004. 
La normativa attribuisce al Servizio di Controllo di Gestione le funzioni di “sorveglianza 
e controllo” e le funzioni di rendicontazione. 
Annualmente il Servizio Controllo di Gestione sottopone all’organo di direzione politica 
una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti 
attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale relazione verrà, in seguito, 
pubblicata sul sito Internet del Comune. 
 
 

2. Procedure operative di attuazione 
 
Il Comune di Lumezzane, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative 
sopra richiamate, come modificate dal c.d. “decreto tagliaspese” del 2004, ha 
individuato, le procedure operative da seguire nell’attività di acquisto di beni e servizi. 
In particolare, sono stati individuati tre diversi casi: 
 

a) Beni e servizi acquistati con Consip: in questo caso le determinazioni di acquisto 
vanno inviate al Servizio di Controllo di Gestione, in quanto necessarie alla 
predisposizione della relazione annuale prevista dall’art.26; 

 

b) Beni e servizi acquistati in “modo autonomo” con i parametri Consip: il caso 
si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip il servizio decide di 
procedere autonomamente, mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara 
ad evidenza pubblica. In questo caso l’art.26, comma 3, obbliga ad usare comunque 
come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella 
convenzione Consip; copia della determinazione è inviata al Controllo di Gestione 
con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 Legge 
488/99 come modificato con la Legge 191/2004; 
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c) Beni e servizi non presenti “oggettivamente” in convenzioni Consip: in 
questo caso non sussistono obblighi di utilizzare i parametri prezzi qualità, va 
comunque allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della 
determina al Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

3. Gli acquisti del 2010 
 
Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane nel corso 
dell’anno 2010, senza considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile 
l’attivazione di convenzioni da parte di Consip (compensi agli amministratori e revisori, 
piccoli acquisti economali, eventuali incarichi professionali etc), ammonta ad €. 
6.147.893,77 cosi distinti: 
 

Tipologia Acquisti Importo % 

Acquisti Consip 59.720,92 0,97% 

Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip 375.990,66 6,12% 

Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip  5.712.182,19 92,91% 

Totale 6.147.893,77 100,00% 
 
 
3.1 Beni e servizi acquistati con Consip 
 

Nel corso del 2010 si sono utilizzate n. 7 Convenzioni Consip: 3 già attivate negli anni 
precedenti e 5 attivate nell’anno. 
In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2010 attraverso le Convenzioni 
Consip ammontano ad €. 59.720,92, come risulta dalla seguente tabella:  
 

Acquisti Consip anno 2010 Convenzione 
Importo 

Anno 2010  

Telefonia mobile, GSM, di base e aggiuntivi 4  
Convenzione già 
attivata 

3.131,29 

Telefonia fissa  
Convenzione già 
attivata 

14.324,77 

Accesso internet x Sede municipale e Biblioteca  
Convenzione già 
attivata 

8.709,70 

Fornitura n 4 stampanti A4 b/n Lexmark T652DN-
C + materiale di consumo per la produzione di 
65.000 e N. 3 stampanti A3/A4 b/n Xerox Phaser 
5550DN + materiale di consumo x la produzione 
di 105.000 pagine 

Nuova 
Convenzione 

4.366,68 

Fornitura di n. 18 personal computer desktop 
Fujitsu Esprimo E3521 E-Srar 5.0 con Monitor lcd 
tft da 19” 

Nuova 
Convenzione 

11.704,61 

Fornitura di n. 1 Server HP Proliant DL585 g6  Nuova 
Convenzione 

4.571,42 

Fornitura di carburante mediante Fuel Card (dal 
mese di aprile 2010) 

Nuova 
Convenzione 

12.912,45 
 

 Totale 59.720,92 
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3.2 Beni e servizi acquistati in “modo autonomo” con i parametri Consip 
 

In 2 occasioni si è proceduto all’acquisizione di beni e servizi autonomamente, pur in 
presenza di una Convenzione Consip, per un importo complessivo di €. 375.990,66 
come di seguito elencato più dettagliatamente: 
 
1. “Fornitura di energia utenze Lettera B. Utenze in bassa tensione di illuminazione 

pubblica”:  
Con determina R.G. 853 del 24/10/2008, a seguito di gara, è stato affidato il 
servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso 
di 0.008 Eurocent/Kwh rispetto ai prezzi della convenzione Consip attivata.  
Per tutto l’anno 2010, è proseguito il contratto di cui sopra, con lo stesso ribasso 
rispetto alle Convenzioni Consip attivate, per un importo di € 224.000,00. 
Copia delle determine di impegno sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione 
con allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell’art. 26 
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.   
 

2. “Fornitura di energia elettrica utenze Lettera C. Altre utenze in bassa tensione” 
Con determina R.G. 854 del 24/10/2008, a seguito di gara, è stato affidato il 
servizio, con apposito contratto, alla Società Lumenergia che ha offerto un ribasso 
di 0.016 Eurocent/kwh rispetto ai prezzi della convenzione Consip attivata. 
Per tutto l’anno 2010, è proseguito il contratto di cui sopra, con lo stesso ribasso 
rispetto alle Convenzioni Consip attivate, per un importo di € 151.990,66. 
Copia delle determine di impegno sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione 
con allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell’art. 26 
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.   
 

 
 
 
3.3 Beni e servizi non presenti “oggettivamente” in convenzioni Consip: 
 

Nell’anno 2010 sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione n. 269 
determine di acquisto di beni e servizi non presenti in alcuna convenzione 
Consip attiva. A tutte le determine erano allegate le relative dichiarazioni 
sostitutive attestanti il rispetto dell’art. 26 Legge 488/99 come modificato con la 
Legge 191/2004. L’importo complessivo di questi acquisti ammonta a 
€.5.712.182,19.  
 
Sono stati effettuati dei controlli a campione per verificare se effettivamente la 
Consip non avesse attivato le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi previsti 
in dette determine e, di fatto, non sono risultate Convenzioni attive. 
 

In queste determine rientrano anche quelle relative a n. 9 acquisti di beni per i 
quali si è ricorso al mercato elettronico, come previsto dall’art. 11 comma 1 del 
DPR 04/04/2002 n. 101. Gli impegni assunti per detti acquisti ammontano ad 
€.31.723,84, come di seguito specificato: 
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Importo 
Oggetto (per acquisto di beni e servizi) 

complessivo 
Piattaforma 

Canone di collegamento del sistema di 
videosorveglianza per l'anno 2010. 

3.600,00 
Marketplace Provincia di Brescia 

Fornitura di un fax per l'ufficio Segreteria del 
Sindaco 

220,80 
Mercato elettronico Consip 

Acquisto scanner per ufficio Protocollo e 
stampante multifunzione per Reception 

6.643,20 
Mercato elettronico Consip 

Acquisto materiale di consumo per stampanti 
Ricoh Aficio ap610n 

2.040,00 
Marketplace Provincia di Brescia 

Acquisto PC portatile per Direttore Generale 612,55 Mercato elettronico Consip 

Fornitura di un fax per i servizi demografici  324,00 Mercato elettronico Consip 

Fornitura di un fax per l'ufficio protocollo  316,09 Mercato elettronico Consip 

Fornitura periodica di vestiario ed accessori 
per la polizia locale 

17.132,26 
Centrale Regionale acquisti 

Ulteriore fornitura periodica di vestiario ed 
accessori per la polizia locale 

834,94 
Centrale Regionale acquisti 

                                          Totale 31.723,84  

 
 
 
 

 
4. I risparmi conseguiti 
 
 
4.1 I risparmi con convenzioni Consip 
 

L’adesione alle convenzioni Consip, per l’acquisto di beni e servizi, ha senza 
dubbio determinato dei risparmi da parte dell’Ente. 
 

Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate 
nell’anno 2010, calcolando dove possibile il risparmio complessivo della 
convenzione, dove questo non è stato possibile si sono evidenziati i risparmi 
unitari o le tariffe applicate. 
 
 

Descrizione 
Convenzione 

Fornitore 
Data 

attivazione 
Data di 
scadenza 

Note sui risparmi 

Telefonia mobile 4  Telecom Italia 
S.p.A. 

03/02/2009 31/03/2011 
 

Traffico al minuto: 
 

- verso rete fissa = €. 0,0117 
- verso rete mobile = €. 0,0350 
- verso rete mobile P.A. = €. 0,0100 

Telefonia fissa  
 

Fastweb S.p.A. 18/09/2006 17/03/2010 
prorogato 
alle stesse 
condizioni 
fino al 
17/03/2011 

Traffico al minuto: 
 

- distrettuale           = €. 0,0066 
- interdistrettuale    = €. 0,0087 
- verso rete mobile  = €. 0,1053 
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Descrizione 
Convenzione 

Fornitore 
Data 

attivazione 
Data di 
scadenza 

Note sui risparmi 

Accesso internet x 
sede municipale e 
Biblioteca  

Fastweb S.p.A. 18/09/2006 17/03/2010 
prorogato 
alle stesse 
condizioni 
fino al 
17/03/2011 

Il Servizio prevede: 
- un accesso internet per sede municipale 
con servizio dominio, servizio DNS 
primario, 8 indirizzi IP pubblici e backup 
del mail server; 
- un accesso internet per Biblioteca civica  
al costo di €. 402,32 mensili oltre all’IVA. 
Con i precedenti contratti Telecom, con 
connessioni leggermente inferiori, il costo 
mensile era di €. 599,36 oltre all’IVA, 
risulta quindi un risparmio mensile di €. 
236,58 (Iva compresa). 

Fornitura di n. 4 
stampanti A4 b/n 
Lexmark T652DN-C 
comprensive di 
materiale di consumo 
per la produzione di 
65.000. 

Italware S.r.l. 03/02/2010 26/02/2011 Il prezzo pagato per le 4 stampanti con 
materiale di consumo per 65.000 pagine e 
stato di €. 906,72 Iva compresa, il miglior 
prezzo alla stessa data sul mercato 
elettronico risultava di € 447,64 a 
stampante senza materiale di consumo. 
Quindi vi è stato un risparmio di €. 
883,84 oltre al materiale di consumo. 

Forniture di n. 3 
stampanti A3/A4 b/n 
Xerox Phaser 
5550DN comprensive 
di materiale di 
consumo per la 
produzione di 
105.000 pagine 

Italware S.r.l. 03/02/2010 26/02/2011 Il prezzo pagato per le 3 stampanti con 
materiale di consumo per 105.000 pagine 
e stato di €. 3.459,96 Iva compresa, il 
miglior prezzo alla stessa data sul mercato 
elettronico risultava di € 2.101,20 a 
stampante senza materiale di consumo. 
Quindi vi è stato un risparmio di €. 
2.843,64 oltre al materiale di 
consumo. 

Fornitura di n. 18 
personal computer 
desktop Fujitsu 
Esprimo E3521 E-
Srar 5.0 con Monitor 
lcd tft da 19” 

Esprinet SpA 09/12/2011 18/11/2011 Personal computer: 
- Sistema operativo Windows 7 Profess. 
- Processore Intel E6600 
- Hard disk da 250GB 
- Ram 4 GB 
- Masterizzatore DVD Hitachi Lg Data 
- Scheda di rete 
- Monitor LCD TFT da 19  
Prezzo unitario con IVA €.650,26  

Fornitura di n. 1 
Server HP Proliant 
DL585 g6  

RTI Hewlett 
Packard Italiana 
Srl e Emerge SpA  

08/10/2010 08/06/2011 Server HP Proliant DL585 G7 
- sistema operativo Windows 2008 R2 
- + n. 4 dischi da 146 GB 
- Kit Graphical User inteface 
 
Prezzo con IVA €. 4.571,42 

Fornitura di 
carburante mediante 
Fuel Card 

Total Italia SpA Aprile 2010 20/01/2012 La convenzione prevede uno sconto di 
€uro 0,0744/litro (Iva compresa) al prezzo 
consigliato dalla Compagnia petrolifera. 
I litri di carburante acquistati dalla data del 
30/04/2010, inizio convenzione, sono stati 
10.278 con un risparmio complessivo di 
€. 764,68. 

 
 
 
 
 
4.2 I risparmi sugli acquisti in “modo autonomo” 
 

Per quanto riguarda i risparmi ottenuti con gli acquisti effettuati in modo autonomo pur 
in presenza di Convenzione Consip, si precisa quanto segue: 
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- Fornitura di energia elettrica con Lumenergia S.p.A., i risparmi ottenuti nell’anno 
2010, rispetto alla convenzione Consip, sono evidenziati nel seguente prospetto: 

 

Tipologia utenze 

Sconto 
Lumenergia 

rispetto a Consip 
(Eurocent/kwh) 

Kwh forniti 
Risparmio Euro 

rispetto a 
Consip 

Illuminazione Pubblica (utenze in bassa 
tensione di illuminazione pubblica 

0,0080 1.115.046 89,20 

Punti x Immobili (altre utenze in bassa 
tensione) 

0,0160 804.601 128,74 

Totali   1.919.647 217,94 

 
 
 
La presente relazione finale verrà resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione 
ai sensi dell’art. 26 comma 4 legge n. 448/1999.  
 
 
 


