
Dott.ssa Isabella Rapisarda- CONSIP

Il Mercato Elettronico della PA:

vincoli ed economicità degli acquisti sotto soglia

15 ottobre 2012



Bruxelles, 20/4/2012 COM (2012) 179 final

Una strategia per gli appalti elettronici 

La Commissione ha presentato una proposta ambiziosa per

modernizzare gli appalti di diritto pubblico.

L‟obiettivo di queste proposte è quello di ottenere una piena

transizione all'e-procurement nella UE entro la metà del 2016, per tutte

le fasi della procedura:

Dall'obbligo di notifica (e-notifica) al pagamento elettronico (e-

payment). Consentendo di ottimizzare i guadagni di efficienza di e-

procurement per il settore pubblico e consentire alle imprese europee,

soprattutto PMI di sfruttare i vantaggi del Digital Single Market.
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 Maggiore  trasparenza e controllo della spesa;

 Decremento dei costi (diretti e indiretti) degli approvvigionamenti;

 Abbattimento dei tempi di gara;

 Ulteriore professionalizzazione delle figure dei responsabili acquisti (buyer), 

tramite nuove competenze e nuove procedure;

 Aumento della competizione tra operatori economici;

 Automatismo dei criteri di aggiudicazione (trasparenza della valutazione delle 

offerte);

 Deflazione del contenzioso.

I vantaggi dell‟e-procurement pubblico



Vantaggi della digitalizzazione negli appalti pubblici: 

esperienza Consip

• Riduzione dei tempi del processo d’acquisto (es. uso di

comunicazioni on line, utilizzo di un mercato con fornitori già

abilitati);

• Riduzione degli oneri di gestione gare (es. contenzioso,

pubblicazione bandi sui quotidiani);

• Semplificazione e maggiore trasparenza (es. la fase di abilitazione

on line dei fornitori abbatte la possibilità di errore nei dati

anagrafici);

• Tracciabilità, autenticità e validità giuridica delle informazioni

prodotte, trasmesse e archiviate;

• Smaterializzazione, conservazione ed archiviazione dei dati che

garantisca l‟integrità e l‟opponibilità a terzi.



Il quadro normativo e-Procurement pubblico
(aggiornato alle recenti disposizioni in materia di spending review)



Direttiva 2004/18/CE - appalti pubblici 

Sintesi

•La Direttiva 2004/18/CE disciplina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi. 

•L‟utilizzo delle tecniche di acquisto elettronico deve avvenire nei rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Punti chiave

•Sono Centrali di committenza quelle Amministrazioni che acquistano forniture e/o servizi destinati 
ad Amministrazioni aggiudicatrici, ovvero aggiudica appalti pubblici o conclude AQ di lavori, forniture 
o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici.

•Gli Stati Membri possono prevedere la possibilità di stipula di Accordi quadro (AQ) per le 
Amministrazioni aggiudicatrici. L‟AQ, concluso tra Amministrazioni e operatori economici stabilisce le 
clausole di successivi appalti. 

•Nasce il Sistema dinamico di acquisto - processo di acquisizione interamente elettronico, per 
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze dell„Amministrazione 
aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore 
economico che soddisfi i criteri di selezione (fase I) e che abbia presentato un'offerta indicativa (fase 
II) conforme al capitolato d‟oneri.

•Nasce l’Asta elettronica - modalità di aggiudicazione per fasi successive basata su un dispositivo 
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti 
taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima completa valutazione di queste ultime 
permettendo una classificazione automatica.
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Sintesi

•Il Mercato Elettronico della P.A., con la Finanziaria 2007, diventa lo strumento d’obbligo per 
gli acquisti sotto soglia delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie.

•Le stesse Amministrazioni sono tenute ad effettuare on line i propri acquisti in Convenzione 
in caso di disponibilità del Negozio Elettronico.

Punti chiave

•Sono individuati dal MEF entro il mese di gennaio di ogni anno le tipologie di beni e servizi
per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni.

•Dal 1° luglio 2007, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato 
Elettronico della P.A..

•Le transazioni compiute dalle Amministrazioni statali centrali e periferiche  avvengono - per 
le Convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico - attraverso la rete telematica

•Le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che 
operano quali Centrali di committenza

•Le centrali regionali e Consip costituiscono un sistema a rete, perseguendo l‟armonizzazione 
dei piani di razionalizzazione della spesa.

legge finanziaria 2007
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Sintesi

•La Finanziaria 2010 riconosce, infine, a Consip S.p.A. la possibilità di concludere Accordi quadro a 
cui tutte le Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono ricorrere.

•È, inoltre, stabilito che i criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di 
servizi oggetto di Accordo quadro possono essere indicati nel contesto del sistema a rete costituito 
da Consip e dalle centrali di acquisto regionali.

Punti chiave

•Consip conclude Accordi quadro a cui le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le Amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 
2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime 
Amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di 
prezzo rapportati a quelli degli Accordi quadro di cui al presente comma.  

•Le Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati 
su un Accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo.

•Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e da Consip, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di 
servizi oggetto di Accordi quadro, conclusi da Consip, al fine di determinare un'elevata possibilità di 
incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. 

legge finanziaria 2010
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Ruolo di Consip a seguito della spending review
D.L. n°95 del 6 luglio 2012 (convertito in Legge n°135 del 7 agosto 2012)-

Spending Review 2
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 E’ stato potenziato il ruolo di centrale di committenza nazionale .

Inoltre, Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante

i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione

delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di

committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

 Consip S.p.A. svolge, inoltre, l’istruttoria ai fi ni del rilascio dei

pareri di congruità tecnico economica da parte dell’Agenzia per

l’Italia Digitale (attività di DIGIT PA)



Il quadro normativo di riferimento del MePA (1/ 6)

Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per 

conto del Ministero dell‟Economia e delle Finanze, è specificatamente disciplinato 

dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli 

Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 13») e da una serie di norme di carattere 

generale e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento.

• Ha introdotto il Mercato Elettronico quale nuovo ed ulteriore
strumento di acquisto, utilizzabile da tutte le Amministrazioni, per
approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

D.P.R. n°101 del 4 aprile del 2002 (abrogato)

•art. 1 co. 450: Dal 1°Luglio 2007, le amministrazioni statali centrali
e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia
di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all‟art. 328 co. 1
del regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010

Legge n°296 del 27 dicembre 2006 – Legge Finanziaria 

2007



Il quadro normativo di riferimento del MePA (2/6)

•Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, entrato in vigore l‟8 giugno 2011, abroga il
D.P.R. n°101 del 2002 e detta una specifica normativa di
riferimento del Mercato Elettronico nella sezione «Acquisti e
forniture sotto soglia e in economia «(Titolo V, Capo 1 e 2):
art. 328 comma 1: ciascuna amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico o, in

alternativa, utilizzare il Mercato Elettronico realizzato dal Ministero dell‟Economia e Finanze
avvalendosi di Consip SpA;

art. 328 comma 2: le procedure di scelta del contraente avvengo interamente gestite per via
elettronica e telematica, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle disposizione del
Codice di Amministrazione digitale, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e di
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;

art. 328 comma 3: i bandi di abilitazione sono sempre aperti nel tempo per l‟abilitazione degli
operatori economici;

art.328 comma 4: gli acquisti vengono effettuati sul Mercato Elettronico in economia e sotto soglia
attraverso: a) un confronto concorrenziale delle offerte già presenti sul MePA; b) un confronto
concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;

art. 332: specifica nel contesto degli acquisti in economia che le indagini di mercato sulla cui base
individuare gli operatori economici da consultare per l‟affidamento mediante cottimo fiduciario
possono svolgersi tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico;

art. 335: la procedura di acquisti in economia può essere condotta dalla stazione appaltante
avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente;

art. 336: la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato
elettronico di cui all‟art. 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, per la valutazione della
congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati

D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento di 
Attuazione



•art. 7 co. 1: modifica al comma 449 dell‟art.1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria
2007)

c 449. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

•art. 7 co. 2: modifica al comma 450 dell‟art.1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria
2007);

c 450 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"
•art. 7 co. 3: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni di

volontariato possono ricorrere alle convenzioni e al MePA per l‟acquisto di beni e di
servizi;

•Art.11: All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "e nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328
del ((regolamento))".

Il quadro normativo di riferimento del MePA (3/6)

D.L. n°52 del 7 maggio 2012 (convertito in Legge n°94 del 6 luglio 2012)

- Spending Review 1

ricorso 

obbligatorio al 

MePA per 

acquisti sotto 

soglia  da parte 

di tutte 

le PA

deroga allo 

stand still 

period

introdotto

obbligo ricorso 

a convenzioni 

Consip per SSN



Art. 1

•co. 1: (omissis) 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 (omissis)

•co. 2: I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le piccole e medie imprese.

•co. 2bis b): sono pertanto illegittimi i criteri the fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale

•co. 2bis c): Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o
nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base

•co. 2bis d): l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito
nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale

•co. 3: Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni (omissis) stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali (omissis) possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione

Nullità dei 

contratti

Misure a 

favore delle 

PMI:

fatturato e 

garanzie 

Il quadro normativo di riferimento del MePA (4/6)

D.L. n°95 del 6 luglio 2012 (convertito in Legge n°135 del 7 agosto 
2012)- Spending Review 2

In caso di 

indisponibilità



Principali novità in tema di spending review : Focus Mercato 

Elettronico (5/6)
• 450. Dal 1° luglio 2007, 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, per gli acquisti di beni e servizi al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui dall‟articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi 

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.

(comma così modificato dall'articolo 7, comma 2, legge n. 94 del 2012)
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0165.htm


Principali novità in tema di spending review : Focus Mercato 

Elettronico (6/6)
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 Abolizione termine dilatorio sul Mepa.

All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del 

((regolamento))».

 Abolizione diritti di segreteria sul Mepa

All’Art. 13 per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i 

servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non 

trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

•



Il Portale www.acquistinretepa.it
15 ottobre 2012

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


gli utenti del programma

 le PA

 il registrato

 il PO

 il PI

 l‟operatore di verifica
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Profili disponibili  lato amministrazione
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il punto ordinante

L’ABILITAZIONE COME PO

•Prima abilitazione o subentro
•Possesso della firma digitale
•Scelta degli strumenti di acquisto
•Scelta delle categorie merceologiche di 
interesse

•Riepilogo dati
•Accettazione condizioni legali
•Download del modulo
•Invio del modulo via fax o da sistema se 
firmato digitalmente

•Abilitazione da parte dell‟Ufficio 
registrazioni

IL PUNTO ORDINANTE PUÒ …

• Accedere alla propria Area personale e 
ai servizi a valore aggiunto

• Modificare/estendere la propria 
abilitazione

• Effettuare ordini diretti e richieste di 
offerta

• Accedere a modalità di ricerca avanzate

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert

• Utilizzare Filo diretto con il Programma

L‟abilitazione come Punto ordinante consente all‟utente di effettuare acquisti

sulla piattaforma di e-procurement.

1. Registrazione base

2. Abilitazione

•Punto ordinante

•Punto istruttore

•Operatore di verifica Equitalia

18

Il possesso di firma digitale è la 

prima informazione richiesta in fase 

di abilitazione e condiziona 

automaticamente l‟abilitazione ai 

servizi transattivi soggetti 

all‟obbligo di firma. Il PO senza 

firma può accedere solo alle 

Convenzioni che consentono 

l‟emissione dell‟ordine via fax; il PO 

con firma può accedere a tutte le 

iniziative.
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Un utente registrato può inoltrare proposta di nomina come Punto Istruttore al PO 

selezionato (logica “bottom-up”), che può approvare/rifiutare tale richiesta e può 

modificare i servizi e i limiti di spesa per i singoli strumenti indicati dal PI. 

L’ABILITAZIONE COME PI

•Possesso di utenza e password ottenute a 
seguito della registrazione base

•Scelta del PO tramite codice fiscale o 
user id

•Scelta degli strumenti di acquisto e degli 
eventuali limiti di spesa

•Riepilogo dati

•Invio della proposta al PO

•Eventuale modifica di strumenti e limiti 
di spesa da parte del PO

•Abilitazione da parte del PO

IL PUNTO ISTRUTTORE PUÒ …

• Accedere alla propria Area personale e 
ai servizi a valore aggiunto

• Predisporre ordini diretti da inviare al 
PO

• Predisporre Richieste di offerta da 
inviare al PO per la pubblicazione

• Gestire le RDO fino all‟aggiudicazione 
provvisoria

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert

• Utilizzare Filo diretto con il Programma

il punto istruttore

1. Registrazione base

2. Abilitazione

•Punto ordinante

•Punto istruttore

•Operatore di verifica Equitalia



“Il Mercato Elettronico della PA”
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Il Mercato Elettronico della P.A., utilizzabile solo per acquisti di importo inferiore alla soglia

comunitaria, è un mercato digitale all‟interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni

e servizi alle Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti mediante “ordini diretti a

catalogo” o tramite “richieste di offerta”

MEPA - Come funziona 

 Non esercita alcuna intermediazione e non assume un ruolo attivo nella transazione commerciale

 Stabilisce: i requisiti soggettivi di partecipazione, le regole di presentazione delle offerte, i requisiti minimi dei 

prodotti/servizi e le condizioni generali di fornitura alla PA

 Abilita i fornitori sulla base delle certificazioni richieste e presentate dai fornitori ex artt. 38 e 48 del Codice dei Contratti 

Pubblici;

 È responsabile: della tecnologia a supporto del popolamento dei cataloghi e delle operazioni di acquisto e del rispetto 

delle procedure da effettuare per accedere al Mercato Elettronico

 Pubblicano ed  
aggiornano il catalogo

 Ricevono OdA

 Rispondono alle RdO 
cui sono invitati

Fornitori abilitati

 Ricercano prodotti

 Confrontano offerte

 Effettuano RdO e OdA 

Bando di 

Abilitazione

 Emette il Bando di 
abilitazione

 Abilita i fornitori

 Registra i PO

Amministrazioni 

registrate

•Qualifica fornitori

•Gestione catalogo

•Gestione doc.le

•Reporting

MEPA

Ruolo  Consip

Consip



Regole del sistema di eProcurement della Pubblica 

Amministrazione Consip

“L’invio della domanda di Abilitazione comporta l’integrale conoscenza ed

accettazione delle Regole del sistema di eProcurement della Pubblica

amministrazione e degli altri Documenti applicabili agli Strumenti di

Acquisto”.

 Art. 7 : Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali

parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti

dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell‟ambito delle procedure di abilitazione e

di acquisto degli Strumenti di Acquisto e, in generale, delle Registrazioni di Sistema. Il

Gestore del Sistema, tra l‟altro, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica,

logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di

Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia, adottando le

misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196/2003, dal relativo disciplinare

tecnico Allegato b) e s.m.



Il Mercato Elettronico della P.A.

le iniziative
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Servizi di 
Igiene 

Ambientale:  
20.826

Materiale 
Igienico 

Sanitario: 
34.782

Materiale 
Elettrico: 

13.075

Beni e 
Servizi 
Sanità: 
17.947

Dispositivi di 
protezione 
individuale: 

37.996

Veicoli e 
Mobilità 

Sostenibile: 
64

Fonti 
rinnovabili: 

175

Servizi per 
eventi:  198

Arredi e 
comple-
menti di 
arredo: 
121.702

Beni e 
Servizi ICT:

155.158

Prodotti per 
l‟ufficio:      
74.201

Cancelleria: 
744.960

Manuten-
zione 

impianti 
Termoi-
draulici:

4.058

Manuten-
zione 

impianti 
Elettrici: 

2.716

Manuten-
zione 

impianti 
Elevatori: 

937

Manuten-
zione impianti 
Antincendio: 

5.242

Aggiornata  al

31 Agosto 2012

N° articoli: 1.234.037N° cataloghi: 7.082N° imprese: 4.841
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Raggruppa un insieme di Sub-categorie merceologiche caratterizzate da comuni 

canali di acquisto/vendita 
Categoria

Sub-categoria 
Comprende un insieme di Meta-prodotti contraddistinti da 

caratteristiche merceologiche comuni

Comprende tutti i prodotti specificabili attraverso i medesimi 

attributi tecnici/specifici. Ad esso viene associato un codice 

CPV (Common Procurement Vocabulary) univoco.

Area Merceologica 
Comparto merceologico contraddistinto da peculiari logiche         di domanda e 

offerta e modalità di acquisto/vendita

Apparecchiature, componenti e accessori d'illuminazione

Lampadine e componenti

Lampade fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte a tubi

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

ESEMPIO

Meta-prodotto 

Legenda livelli Mercato elettronico Pa



25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(Agosto)

Cumulato

Volume d’affari

Transato (M€) 29,8 38,2 83,6 172,2 230,6 254,2 243,4 148.661 1.052 Num. trans: 19% RdO

Val. Trans: 63% RdO

Valore Medio transazioni

RdO: 11.400 €

OdA: 1.600 €

Media ultimi 12 mesi

% crescita

anno precedente

259% 28% 119% 106% 34% 10% -4% 30%

Transazioni 9.677 11.468 28.173 63.245 72.796 77.132 74.397 39.742 336.849

% crescita

anno precedente

208% 19% 146% 124% 15% 6% -4% 19%

Offerta

Imprese 

on line

597 868 1.156 2.088 3.027 4.556 5.130 4.841 Seg. imprese

74% micro (<10 dip)

19% piccole

6% medie

2% grandi

Cataloghi

on line

771 1.146 1.809 3.692 5.406 6.640 6.312 7.082

Articoli

on line

190.484 226.748 332.465 540.000 1.331.915 1.490.818 1.190.319 1.234.037

Domanda

PO attivi 1.100 1.255 2.748 4.288 5.070 5.339 5.589 5.035 Transato medio PO 

45.200 €

Media  ultimi 12 mesi

i principali risultati del mepa
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il valore del transato del mepa

valore transato 2012 per area merceologica (k euro)

LEGENDA

ICT: ICT2009, Office103

Forniture per Ufficio: Cancelleria104, AEC104, MIS104

Specifica Sanità: BSS

Altri beni e servizi: Matel103, DPIND107, VMS2009; Fonti rinnovabili; Eventi

Servizi agli immobili: SIA104, Termoidraulici, Elevatori105, Elettrici105, Antincendio



gli strumenti e le modalità di acquisto

Ordine diretto Richiesta di offerta

 Convenzioni

 Accordi quadro

 MePA  Accordi quadro

 Sistema dinamico di 

acquisizione

Nel nuovo sistema di e-Procurement, le modalità di acquisto sono solo due, a 

prescindere dallo strumento. 

 le Convenzioni

prevedono solo 

l‟acquisto tramite 

ordine diretto

 il Mercato Elettronico 

consente di acquistare 

secondo entrambe le 

modalità

 gli Accordi quadro 

prevedono l‟acquisto 

tramite una sola 

modalità o ordine 

diretto o richiesta di 

offerta

 Il Sistema dinamico 

prevede solo l‟utilizzo 

della Richiesta di 

Offerta
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Servizi transattivi – Ordine diretto

L‟ordine diretto consente l’acquisto di una o più offerte disponibili direttamente a 

catalogo, senza possibilità di modificarne le condizioni.



l’acquisto tramite ordine diretto

S
c
e
lt

a
 p

ro
d
o
tt

o Selezione del prodotto 
dalle vetrine (Che 
strumento vuoi usare?) 
o dalle ricerche (Che 
cosa vuoi acquistare? -
Sfoglia catalogo, AZ, 
Ricerca per codice …)

Arrivo sul catalogo 
prodotti

Consultazione del 
catalogo e della 
documentazione 
dell‟iniziativa a cui fa 
riferimento il prodotto

C
a
rr

e
ll
o Inserimento del 

prodotto nel carrello, 
suddiviso per 
strumento di acquisto 
(il carrello è sempre 
salvato)

Selezione della freccia 
“Crea ordine”

C
o
m

p
o
si

z
io

n
e
 

d
e
ll
’o

rd
in

e Denominazione 
dell‟ordine

Inserimento quantità, 
IVA ed eventuali 
articoli accessori

Definizione metodo di 
pagamento

Inserimento indirizzi 
(eventuale multi-
indirizzo)

Inserimento eventuali 
note e allegato

In
v
io

 d
e
ll
’o

rd
in

e Salvataggio in bozza

Invio al PO (nel caso di 
predisposizione da 
parte del PI

Generazione 
dell‟ordine

Firma digitale e invio 
on line oppure firma 
tradizionale e invio via 
fax

Nel caso di invio via 
fax, conferma on line 
dell‟avvenuto invio 
cartaceo

L‟ordine diretto è l‟unica modalità di acquisto in Convenzione e una delle due 

modalità di acquisto del Mercato Elettronico. Gli Accordi quadro prevedono o 

l‟ordine diretto o la richiesta di offerta.
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BANDO CATEGORIA MERCEOLOGICA
ORDINATIVO 

MINIMO

AEC 104

• Arredi e complementi

• Arredi sanitari

• Segnaletica

300 €

1.000 €

100 €

ANTINCENDIO Servizi di manutenzione degli impianti antincendio 500 €

FONTI RINNOVABILI ED 

EFFICIENZA ENERGETICA

• Impianti fotovoltaici e servizi  connessi

• Impianti solari termici e servizi connessi

• Servizi di certificazione energetica

• Servizi di certificazione con audit energetico di base

• Impianti di minicogenerazione e servizi connessi

• Impianti a pompa di calore e servizi connessi

• Beni per l‟efficienza energetica
n.a.

BENI E SERVIZI SPECIFICI

PER LA SANITA‟

• SML

• DMCH

• AEM

• PCHF

• SSS

• AUS (*)

200 €

(*) 10.000 €

CANCELLERIA 104 • Cancelleria ad uso ufficio e didattico • Servizi tipografici 200 €

DPIND 107 Dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori e attrezzature di equipaggiamento 200 €

ELETTRICI 105 Servizi di manutenzione degli impianti elettrici 1.000 €

ELEVATORI 105 Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 1.000 €

EVENTI 2010
• Servizi per Eventi

• Servizi per Media Audiovisivi

300 €

500 €

ICT 2009

• Prodotti Hardware

• Prodotti Software

• Manutenzione Software

• Sistemi di telefonia fissa

• Sistemi per telefonia mobile

• Sistemi per telefonia IP

• Sistemi di unified communication

• Sistemi per videoconferenza IP

• Sistemi di videosorveglianza

• Servizi ICT

Prodotti 200 

€

Servizi 500 €

MATEL 103 • Materiale elettrico di consumo • Apparecchiature per la climatizzazione 65 €

MIS 104
• Materiale igienico sanitario

• Beni per la raccolta rifiuti

100 €

200 €

OFFICE 103

• Elettronica

• Macchine per l‟ufficio

• Parti e accessori

• Sistemi di videocomunicazione

• Soluzioni e servizi
200 €

SIA 104
• Servizi di pulizia a canone di aree interne ed esterne (*)

• Servizi di pulizia a canone di immobili (*)

• Attività di pulizia spot (**)

• Interventi di disinfestazione (**)

• Servizi di supporto post sinistro (***)

(*) 2.000 €

(**) 300 €

(***) 700 €

TERMOIDRAULICI Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento 1.000 €

VMS • Veicoli elettrici ed ibridi • Attrezzature per il monitoraggio dell‟ambiente n.a.

Riepilogativo Bandi Mepa
Categorie merceologiche, ordinativo minimo



Servizi transattivi – Richiesta di 

offerta

La richiesta di offerta consente la personalizzazione delle offerte presenti a catalogo, per 

quanto concerne, ad esempio, le caratteristiche tecniche e/o i servizi associati.



“ Alberatura del Mercato Elettronico della PA”
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ARREDI 104 (1/4)
Arredi e complementi di arredo

ARREDI PER NIDO E 

MATERNE

SEDIE, DIVANI, 

POSTI BANCO 

UNIVERSITARI

CABINE FUMATORI

• Cattedre

• Scrivanie

• Tavoli allievi

• Tavoli da disegno

• Tavoli di attesa

• Tavoli mensa

• Tavoli per 
biblioteche

• Tavoli riunione

• Banconi per il 
pubblico

• Banconi e banchi 
per aule di 
tribunale

• Appendiabiti

• Carrelli

• Cestini gettacarte

• Lavagne

• Lampade

• Orologi da parete

• Pedane

• Poggiapiedi

• Portaombrelli

• Portavasi

• Posacenere

• Attrezzature per 
palestre

• Materassi e 
guanciali

• Tende

• Divani

• Sedie per aule 
scolastiche

• Sedie per 
collettività, sedute 
su barra e panche, 

posti banco

• Sedie per ufficio

• Sgabelli

COMPLEMENTI DI

ARREDO

ARMADI, DIVISORI, 

CASSETTIERE, 

ARCHIVIAZIONE 

SCRIVANIE, TAVOLI 

E CATTEDRE

ARREDI DA 

ESTERNO

• Archivi 
compattabili

• Archivi rotanti

• Armadi e scaffali 
per biblioteche

• Armadietti per 
spogliatoi

• Cabine elettorali

• Cassettiere

• Classificatori

• Mobili contenitori 
per scuole

• Mobili contenitori 
ufficio e armadi 

metallici

• Scaffalature per 
archiviazione

• Schermi, pannelli e 
pareti divisori

• Arredi per alloggi

• Arredi tecnici da 
lanboratorio

• Arredo urbano

• Giochi per parco

• Fioriere

• Altalene

• Griglie per alberi

• Dondoli a 
bilico/giochi a 

molla

• Panchine

• Casette e Capanne

• Portabiciclette

• Giostre

• Portarifiuti da 
esterno

• Scivoli

• Dissuasori

• Composizioni

• Pavimentazioni

• Sabbiere

• Pensiline, pergolati 
e gazebo

• Tavoli da esterno

• Cabine fumatori• Accessori e 
complementi per 
nido e materne 

• Imbottiti per nido e 
materne 

• Mobili contenitori e 
didattici per nido e 

materne 

• Riposo e fasciatoi 
per nido e materne 

• Sedute per nido e 
materne 

• Tavoli e tavolini 
per nido e materne

ARREDI E COMPLEMENTI D’ARREDO
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POLTRONE PER 

USO MEDICO
CARRELLI

MATERASSI E 

CUSCINI 

ANTIDECUBITO

• Barelle altezza fissa

• Barelle altezza 
variabile

• Barelle con carrello 
staccabile

• Accessori per 
barelle

• Armadi degenza

• Sopralzi per armadi 
degenza

• Comodini degenza

• Tavoli servitori

• Accessori per arredi 
degenza

• Carrelli portasacchi

• Carrelli container

• Carrelli portalastre

• Carrelli girovisite

• Carrelli terapia

• Carrelli emergenza

• Carrelli pulizia

• Carrelli biancheria

• Carrelli di servizio

• Carrelli modulari a 
cassetti

ARREDI PER 

DEGENZA

ARREDI PER 

AMBULATORI E 

MEDICHERIE

BARELLELETTI D’OSPEDALE

• Lettini da visita

• Lettini da visita uro-
ginecologica

• Fasciatoi

• Armadi per farmaci

• Vetrine per farmaci

• Salite e scalini

• Accessori per arredi 
ambulatoriali

• Letti degenza

• Letti terapia 
intensiva

• Letti degenza 
pediatrica

• Culle per neonati

• Accessori per letti

• Kit materasso 
antidecubito ad 
aria con pompa 
(noleggio di 1 
materasso + 1 

coprimaterasso + 1 
pompa + servizi 

connessi)

• Materassi 
antidecubito

• Coprimaterassi per 
materassi 

antidecubito

• Cuscini 
antidecubito

• Copricuscini per 
cuscini 

antidecubito

• Traverse 
antidecubito

• Poltrone prelievi

• Poltrone da visita

• Poltrone relax

• Accessori per 
poltrone

ARREDI SANITARI

ARREDI 104 (2/4)
Arredi sanitari
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ARREDI 104 (3/4)
Segnaletica (1/2)

La Segnaletica per interni ed esterni si articola in tre subcategorie merceologiche:

• Segnaletica d’Ambiente: insieme di strumenti rivolti alla definizione di un “Piano di Comunicazione Visivo”
indirizzati a diffondere informazioni, indicazioni e identificazione dei percorsi ed a promuovere l‟immagine
aziendale;

• Segnaletica di Sicurezza: insieme di strumenti indirizzati a diffondere messaggi utili per la tutela, salvaguardia
e sicurezza delle persone all‟interno o all‟esterno di edifici;

• Segnaletica Stradale: insieme di strumenti di comunicazione visiva indirizzati a garantire la sicurezza nella
circolazione dei veicoli sulle strade.

Segnali a bandiera
Totem 
autostabili

Segnali 
sospesi

Segnali 
da muro

Segnali da tavolo

Pannelli da tavolo
Segnali 
da terra

Segnali a 
bandiera

Segnali 
da muro

Segnali 
da terra

Monolite
Segnale murale 
monosimbolo

Segnale 
a muro

Segnale su palo 
monofacciale 
e bifacciale

Segnali 
sospesi 
da terra

Segnale 
su palo

SEGNALI 

DA INTERNI

SEGNALI 

DA ESTERNI

SEGNALETICA D’AMBIENTE
SEGNALETICA DI

SICUREZZA

SEGNALETICA 

STRADALE
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ARREDI 104 (4/4)
Segnaletica (2/2)

SEGNALETICA D’AMBIENTE
SEGNALETICA DI

SICUREZZA
SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA

• Totem

• Segnaletica di indicazione 
ed  informazione a pannelli

• Targhe di identificazione

• Paline guidafila

• Cavalieri

• Bacheche per esposizione e 
messaggi

• Espositori

• Segnali di sicurezza

• Cornici per informazioni di 
sicurezza

• Segnali stradali verticali

• Segnaletica complementare

• Sostegni, supporti ed 
accessori per segnaletica 

stradale



Comprese nel canone e per tutta la durata del contratto sono previste anche le seguenti attività:

• manutenzione programmata: il fornitore presta un insieme di attività di verifica e controllo, con frequenze 
minime obbligatorie

• reperibilità: il fornitore si rende reperibile ad eventuali chiamate in seguito a  segnalazioni da parte della PA

• diritto di chiamata: il fornitore interverrà a seguito delle prime 20 chiamate annue senza percepire alcun 
compenso per la chiamata
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ANTINCENDIO

EVACUATORI DI FUMO E 

CALORE
SPEGNIMENTO INCENDIESTINTORI PORTE TAGLIA FUOCO

RILEVAZIONE E 

ALLARME ANTINCENDI

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Oggetto dell‟iniziativa è la manutenzione degli impianti antincendio da effettuarsi in un arco temporale (di 1 anno,
2. 3, 4 o 5 anni) a fronte di un canone unico per le 5 tipologie di impianti Antincendio da manutenere:
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FONTI RINNOVABILI ED 

EFFICIENZA ENERGETICA

FORNITURA DI

IMPIANTI DI

MINICOGENERAZIO

NE E SERVIZI 

CONNESSI

FORNITURA DI

IMPIANTI A POMPA 

DI CALORE E 

SERVIZI CONNESSI

FORNITURA DI

BENI PER 

L’EFFICIENZA 

ENERGETICA

FORNITURA DEI 

SERVIZI DI

CERTIFICAZIONE 

CON AUDIT 

ENERGETICO DI

BASE

FORNITURA DEI 

SERVIZI DI

CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA

FORNITURA DI

IMPIANTI SOLARI 

TERMICI E SERVIZI 

CONNESSI

FORNITURA DI

IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI E 

SERVIZI CONNESSI

FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA 

ENERGETICA
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BSS (1/18)

• AGHI E SIRINGHE

• AUSILI PER 
L‟INCONTINENZA

• AUSILI PER 
SOLLEVAMENTO E 
DEAMBULAZIONE

• BENDAGGI

• CIRCUITI 
RESPIRATORI E 

CATETERI MOUTH

• DISPOSITIVI 
INFUSIONALI

• DISPOSITIVI MEDICO 
CHIRURGICI VARI

• DISPOSITIVI PER 
AEROSOLTERAPIA

• DISPOSITIVI PER 
EMODIALISI

• DISPOSITIVI PER 
INCONTINENZA 

FECALE

• DISPOSITIVI PER 
INTUBAZIONE

• DISPOSITIVI PER 
NEONATOLOGIA

• DISPOSITIVI PER 
OSSIGENOTERAPIA

• DISPOSITIVI PER 
VENTILAZIONE NON 

INVASIVA

• GUANTI AD USO 
SANITARIO

• MEDICAZIONI 
AVANZATE

• MEDICAZIONI 
TRADIZIONALI

• NORMOTERMIA

• PRODOTTI E 
ACCESSORI PER 
CATETERISMO 
VENOSO ED 
ARTERIOSO

• STERILIZZAZIONE

• STRUMENTARIO 
CHIRURGICO

• STRUMENTARIO 
DIAGNOSTICO DI BASE

• STRUMENTARIO E 
DISPOSITIVI PER 
ODONTOIATRIA

• STRUMENTARIO PER 
ELETTROCHIRURGIA

DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI

La categoria Beni e Servizi per la Sanità è composta dai “Beni e Servizi Specifici per la Sanità” (Dispositivi medico
chirurgici, Strumenti e Materiale da Laboratorio, Prodotti Chimici e Farmaceutici, Apparecchiature Elettromedicali,
Servizi per le Strutture Sanitarie e Automezzi ad Uso Sanitario) e dagli “Arredi Sanitari”.

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI

• ANTISETTICI E 
DISINFETTANTI

• PRODOTTI 
ODONTOIATRICI

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

• DEFIBRILLATORI

• STRUMENTAZIONE 
PER CARDIOLOGIA

• STRUMENTAZIONE 
MEDICINA GENERALE

• STRUMENTAZIONE 
MONITORAGGIO 

GLICEMIA

• STRUMENTAZIONE 
MONITORAGGIO 

PARAMETRI VITALI

• STRUMENTAZIONE 
ODONTOIATRICA

• STRUMENTAZIONE 
ORTOPEDICA

• STRUMENTAZIONE 
PER TERAPIA E 
RIABILITAZIONE

• ACCESSORI E 
MATERIALI SPECIFICI

STRUMENTI E MATERIALE DA 

LABORATORIO

• PICCOLE 
APPARECCHIATURE 
DA LABORATORIO

• VETRERIA E 
MONOUSO

SERVIZI PER LE STRUTTURE SANITARIE

• MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI E 
APPARECCHIATURE

AUTOMEZZI AD USO SANITARIO

• AUTOMEZZI USO SANITARIO

ARREDI SANITARI

• LETTI D‟OSPEDALE

• BARELLE

• ARREDI PER 
AMBULATORI E 

MEDICHERIE

• ARREDI PER DEGENZA

• POLTRONE PER USO 
MEDICO

• CARRELLI
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CANCELLERIA 104 (1/2)

BLOCCHI, QUAD., 

AGENDE E 

REGISTRI

CUCITRICI, STRUM. 

DA TAGLIO ED 

ACCESSORI

SIGILLI E AFFINI

• Colla

• Dispenser per nastri 
adesivi

• Etichette

• Foglietti 
riposizionabili

• Nastro adesivo

• Carta carbone

• Carta in modulo 
continuo

• Carta bianca in 
risme 500ff 
80gr/mq

• Carta lucida 
acetata

• Carta millimetrata

• Carta protocollo

• Carta termica e 
chimica

• Carta speciale per 
copia e stampa

• Cucitrice

• Forbici, Cutter, 
Tagliacarte e 

Taglierine

• Levapunti

• Perforatore

• Punti per cucitrici

• Tappetino per il 
taglio

CARTA, 

CARTONCINO PER 

UFFICIO

ARCHIVIAZIONE

COLLE, ADESIVI, 

ETICHETTE E 

FOGLI RIPOSIZ.

SCRIVANIA E 

AMBIENTE DI

LAVORO

• Buste in plastica 
con o senza 

foratura universale

• Cartelle sospese e 
supporti

• Cartellina in 
cartone

• Cartellina in 
plastica

• Contenitori per 
archivio Libro 

(Cartelle) Firma

• Portabiglietti da 
visita 

• Portalistini

• Scadenzario

• Schedari e schede

• Separatori

• Accessori da 
scrivania

• Bandiere e 
accessori

• Cassetta 
portachiavi

• Cassetta 
portavalori

• Elastici 

• Flessometri e 
Rotelle metriche 

• Minuteria

• Badge, portanomi e 
accessori

• Set da scrivania

• Targhetta 
portachiavi

• Buste di sicurezza

• Ceralacca

• Sigilli

• Agende e calendari

• Blocco

• Registro

• Quaderno e ricambi

• Rubrica telefoniche

CANCELLERIA
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CANCELLERIA 104 (2/2)

SCRITTURA E 

CORREZIONE

SPEDIZIONE E 

MAGAZZINO

TIMBRI ED 

ACCESSORI

• Alimentatore per 
macchine da ufficio

• Calcolatrici e 
accessori

• Distruggidocumenti 
e accessori

• Etichettatrici e 
accessori

• Plastificatrici e 
accessori

• Rilegatrici e 
accessori 

• Accessori per 
l'informatica

– Contenitore per 
supporti 

magneto-ottici

– Copertina 
antipolvere

– Poggiapolsi

– Prodotti di pulizia 
per computer

– Tappetino per 
mouse

• Prodotti 
consumabili

– Accessori e 
prodotti di 

manutenzione 
ordinaria per 
macchine da 

stampa

– Cartucce e toner 
ink-laser

– Nastri e rulli

– Supporti 
magneto-ottici e 

di 
memorizzazione

• Buste in carta

• Materiale di 
protezione e 

imballo

• Spago

PROD. DI CONSUMO 

E ACC. PER 

L'INFORMATICA

PRESENTAZIONE E 

RIUNIONI

MACCHINE PER 

UFFICIO E 

ACCESSORI

DISEGNO E 

DIDATTICA

• Blocco per lavagne 
a fogli mobili

• Cartellina per 
presentazione

• Lavagna 
magnetiche

• Lavagna a fogli 
mobili

• Lucidi per 
retroproiezione

• Magneti per 
lavagne 

• Prodotti di pulizia 
per lavagne bianche

• Atlanti e Dizionari

• Carta per attività 
artistiche

• Cartoncino e album 
da disegno

• Carte geografiche e 
Mappamondi

• Colori a dita

• Matite colorate in 
legno

• Paste per la 
manipolazione

• Pastelli a cera

• Pennarelli in fibra 

• Pennello

• Righe, squadre e 
compassi

• Tempere

• Timbri

• Cuscinetto per 
timbri, inchiostrati 

e non 

• Inchiostro per 
timbri

• Tappetino 
sottotimbro

• Prodotti per la 
scrittura 

• Prodotti per la 
correzione

CANCELLERIA

SERVIZI 

TIPOGRAFICI

• Stampati tipografici 
su foglio singolo o 

su busta

• Stampati tipografici 
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DPIND 107

DPIND

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI, 

ACCESSORI ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO

• Cuffie di protezione

• Inserti auricolari

• Calzature non DPI

• Calzature DPI di categoria “O”

• Calzature DPI di categoria “P”

• Calzature DPI di categoria “S”

• Elmetti e caschi di protezione

• Guanti ed elmetti di protezione

• Protettori auricolari

• Protettori auricolari per saldature

• Indumenti ad alta visibilità

• Indumenti generici, protettivi e DPI

• Divise e uniformi

• Apparecchi di protezione per le vie respiratorie

• Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche

• Estintori ed attrezzature antincendio

• Attrezzature di primo soccorso

• Borse, zaini, valigie e buffetteria

• Utensili da lavoro

• Ferramenta
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ELETTRICI 105

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Oggetto dell‟iniziativa è la manutenzione degli impianti elettrici da effettuarsi in un arco temporale (di 1 anno o 2
anni) a fronte di un canone unico per le 8 tipologie di impianti elettrici da manutenere:

Comprese nel canone e per tutta la durata del contratto sono previste anche le seguenti attività:

• manutenzione programmata: il fornitore presta un insieme di attività di verifica e controllo, con frequenze 
minime obbligatorie

• reperibilità: il fornitore si rende reperibile ad eventuali chiamate in seguito a  segnalazioni da parte della PA

• diritto di chiamata: il fornitore interverrà a seguito delle prime 20 chiamate annue senza percepire alcun 
compenso per la chiamata

CABINE BASSA 

TENSIONE

CABINE MEDIA 

TENSIONE

IMPIANTI DI

PROTEZIONE

RETE DI DISTRIBUZIONE GRUPPI ELETTROGENI

QUADRI SECONDARI

GRUPPI STATICI DI

CONTINUITA’

IMPIANTI DI MESSA A 

TERRA
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ELEVATORI 105

MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI

Oggetto dell‟iniziativa è la manutenzione degli impianti elevatori da effettuarsi in un arco temporale (di 1 anno, 2
anni o 3 anni) a fronte di un canone unico per le 6 tipologie di impianti elevatori da manutenere:

Comprese nel canone e per tutta la durata del contratto sono previste anche le seguenti attività:

• manutenzione programmata: il fornitore presta un insieme di attività di verifica e controllo, con frequenze 
minime obbligatorie

• reperibilità: il fornitore si rende reperibile ad eventuali chiamate in seguito a  segnalazioni da parte della PA

• diritto di chiamata: il fornitore interverrà a seguito delle prime 20 chiamate annue senza percepire alcun 
compenso per la chiamata

MONTACARICHI

SCALE MOBILIASCENSORI
MONTASCALE PER 

DISABILI

TAPPETI MOBILI

PIATTAFORME 

ELEVATRICI PER 

DISABILI
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ICT 2009 (1/3)
Accessori HW/SW 

ACCESSORI HW/SW 

HARDWARE

• Monitor a color

• Masterizzatorii

• Thin Client

• Controllore di dischi

• Web-camera

• Mini-diffusori acustici 

• Mouse per computer

• Tastiere

• Memorie di transito 

• Hard Disk

• Modem

• Terminali Interattivi

• Espansioni di memoria

• Notebook

• Accessori per computer

• Supporti per computer

• Lettori di codici a barre

• Ausili Informatici per disabili

• Prodotti per PCMCIA

• Prodotti per USB

• Schede per bus PCI 

• Tavolette grafiche

• Dispositivi antifurto

• Personal Computer

• Dispositivi di backup

• Storage

• Server

• Armadi e accessori da rack
19“

• Switch kvm

• Estensione di garanzia

• Kit soddisfazione utenti

• Backup cartridge

• Unità centrali di 
elaborazione (CPU) o 

processori

• Schede madri

• Utilities

• Gestione Progetti

• Sistemi Operativi

• Elaborazione Immagini

• Progettazione assistita

• Software di sicurezza e 
protezione dati

• Manutenzione Software

• Software cartografia 
digitale

• Software pedagogigo

• Software per automazione 
uffici

• Software per il 
riconoscimento ottico di 

caratteri

SOFTWARE

• Bretelle in rame

• Bretelle ottiche

• Frutti per cablaggio

• Pannelli di permutazione

• Utensili per reti dati

• HUB

• Switch

• Switch Fibre Channel

• Router

• Dispositivi di networking
wireless

• Media Converter

• Tester per cablaggio

PRODOTTI DI NETWORKING



46

ICT 2009 (2/3)
Servizi ICT

SERVIZI ICT

SERVIZI ICT

• Certificazione Firma Digitale 
(CFD) 

• Registrazione Dominio WEB 

• Posta Elettronica Certificata 
(PEC) 

• Hosting 

• Housing

• Hosted e-mail server 

• Installazione-migrazione
Sistema Operativo 

• Installazione software su PC 

• Ottimizzazione PC 

• Copia dati on-site

• Backup-Restore

• Gestione e manutenzione PdL

• Rinnovo certificato firma 
digitale

• Installazione e configurazione 
server 

• Monitoraggio e gestione 
Sistemi Server 

• Open Source 

• Gestione elettronica 
documenti 

• Conservazione Sostitutiva 

• Corsi di Formazione Area 
Informatica - Telematica 

• Fornitura di connettività 
Internet 

• Contact Center (semplice, 
gestito, outbound)

• Servizi di interpretariato 
(generalisti e di emergenza)

• Servizi di Telefonia Mobile 
ricaricabile

• Servizi di Trasmissione Dati 
Mobile
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Sistemi ed apparati di Telecomunicazione

ICT 2009 (3/3)

• Telefono Mobile

• Scheda di centrale 
per Sistemi DECT

• Batterie per telefono 
Cellulare

• Carica Batterie per 
telefono Cellulare

• Cavi di collegamento 
PC/Cellulare

• Kit vivavoce per auto 
per telefono cellulare

• Palmari

• Sistemi tetra

• Licenze per centralini 
IP

• Centralini IP

• Sistema per IP 
trunking

• Adattatore IP per 
dispositivi analogici

• Softphone

• Telefoni IP fissi e 
wireless

• VoIP Gateway

• Videoconferenza su IP 
e telepresenza

• Terminali HW/SW per 
la videoconferenza IP

• Telecamere

• Videoserver

• Kit di 
videosorveglianza

• Sistemi 
Intercomunicanti

• Sistemi Interfonici

• Telefono base e 
multifunzione

• Telefono senza filo

• Suonerie

• Identificatori 
Chiamante

• Segreterie 
telefoniche digitali

• Instradatori di 
chiamate

• Amplificatori 
Telefonici

• Firmware per 
centralini

• Posto Operatore 
Automatico

• Scheda di 
ampliamento per 

centralino 

• Ripetitori DECT

• Sistemi Cercapersone

• Cavi Telefonici

• Commutatori Manuali

• Connessioni 
Telefoniche

• Cuffie Telefoniche ed 
Auricolari

• Filtri ADSL

• Sistemi Interfonici

• Gruppo batteria

SISTEMI/APPARATI  IP VIDEOSORVEGLIANZA

SISTEMI ED APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

SISTEMI/ACCESSORI 

DI TELEFONIA 

MOBILE 

SISTEMI/ACCESSORI 

DI TELEFONIA FISSA

ACCESS. CORRELATI 

PER TELEFONIA 

FISSA E MOBILE

SCHEDE 

AMPLIAMENTO

DI CENTRALINO



MATERIALE ELETTRICO
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MATEL

MATERIALE ELETTRICO

• Adattatori  

• Basette  

• Canaline  

• Fascette 

• Pile  

• Portalampada  

• Prese  

• Prolunghe  

• Spine  

• Spiraline

• Starter  

• Climatizzatori fissi a pompa di 
calore senza unità esterna  

• Climatizzatori fissi split a pompa di 
calore  

• Climatizzatori portatili split a 
pompa di calore  

• Condizionatori fissi senza unità 
esterna  

• Condizionatori fissi split

• Condizionatori portatili 

monoblocco 

• Condizionatori portatili split

• Deumidificatori portatili  

• Lampade a luce miscelata  

• Lampade a vapori di mercurio  

• Lampade a vapori di sodio  

• Lampade ad incandescenza  

• Lampade ai vapori di alogenuri  

• Lampade alogene  

• Lampade di emergenza  

• Lampade Fluorescenti  

• Lampade Fluorescenti Circolari  

• Lampade Portatili Ricaricabili  

• Multiprese (ciabatte)  

• Nastri autoadesivi  

• Prolunghe avvolgicavo  

• Reattori Lampade Fluorescenti  

• Tassello in nylon e in termoplastico  

• Trasformatori per Lampade 
Alogene  
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MIS 104 (1/6)

Il bando MIS 104 prevede due categorie merceologiche:

• materiale igienico sanitario, composta da Prodotti per la pulizia, manutenzione e disinfezione, Prodotti per 
l’igiene personale,  Attrezzature e Monouso in carta, plastica, alluminio e materiale di consumo

• raccolta rifiuti e sacchi e attivatori per compostaggio, composta da Raccolta rifiuti e Sacchi e Attivatori per 
compostaggio

MONOUSO IN CARTA, 

PLASTICA, ALLUMINIO E 

MATERIALE DI CONSUMO

• MATERIALI  IN CARTA E 
PLASTICA

• USA E GETTA

ATTREZZATURE

• PULIZIA VETRI

• CARRELLI

• PANNI E SPUGNE

• SCALE TRABATTELLI

• ATTREZZATURE PER SCOPATURA 
E LAVAGGIO

PRODOTTI PER L’IGIENE 

PERSONALE

PRODOTTI PER LA PULIZIA, 

MANUTENZIONE E 

DISINFEZIONE

• PROTETTORI

• DETERGENTI

• PROFUMATORI

SACCHI E ATTIVATORI PER 

COMPOSTAGGIO
RACCOLTA RIFIUTI

• CONTENITORI

• APPARATI PER CONTENIMENTO 
PERDITE ACCIDENTALI

• ATTREZZATURE E MEZZI
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MIS 104 (2/6)
Prodotti per la pulizia, manutenzione e disinfezione

PROTETTORI DETERGENTI PROFUMATORI

PRODOTTI PER LA PULIZIA, MANUTENZIONE E 

DISINFEZIONE

• Cere

• Sigillanti

• Cristallizzanti

• Spray Buffing

• Antigraffiti

• Deceranti e detergenti 
pulizie di fondo

• Disincrostanti

• Sanificanti e disinfettanti

• Pronti all’uso

• manutentori

• Deodoranti puri

Di seguito si elencano i prodotti relativi alla categoria materiale igienico sanitario.
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MIS 104 (3/6)

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE

IGIENE PERSONALE

• Sapone lavamani

• Detergenti / disinfettanti per il corpo

• Sistemi di erogazione per saponi

Prodotti per l’igiene personale



• Aste telescopiche

• Tergivetrio

• Vello lavavetro

• Ricambi e accessori

• Abrasivi

• Panni

• Scope

• Attrezzature per 
lavaggio pavimenti

• Deragnatori

• Piumini

• Raschietti

• Paletta alza 
immondizia

• Spingi acqua

• Secchi

• Ricambi (telai, 
frange, mo, ecc.)

• Segnali pavimento 
bagnato

• A due secchi con 
strizzatore

• A “x”

• Multiuso

• Porta biancheria

• Ricambi

• Asciugacapelli

• Asciugamani

• Scale

• Trabattelli

PANNI E SPUGNE

ATTREZZATURE PER 

SCOPATURA E 

LAVAGGIO

ATTREZZATURE

PULIZIA VETRI CARRELLI SCALE TRABATTELLI
ASCIUGATORI 

ELETTRICI
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MIS 104 (4/6)
Attrezzature
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MIS 104 (6/6)
Raccolta rifiuti e sacchi e attivatori per compostaggio

Di seguito si elencano i prodotti relativi alla categoria raccolta rifiuti e sacchi e attivatori per compostaggio.

CONTENITORI

APPARATI PER 

CONTENIMENTO PERDITE 

ACCIDENTALI

ATTREZZATURE E MEZZI

RACCOLTA RIFIUTI

• Contenitori per raccolta 
differenziata e 
indifferenziata

• Contenitori per frazioni 
omogenee di rifiuti non 

pericolosi

• Contenitori per liquidi 
pericolosi

• Contenitori per materiale 
contaminato da oli, vernici, 

solventi e altri liquidi 
pericolosi

• Contenitori per accumulatori

• Contenitori per materiale 
sanitario

• Contenitori per RAEE

• Granulari assorbenti

• Fogli, rotoli  e barriere 
assorbenti

• Barriere

• Attrezzature per aspirazione 
liquidi

• Attrezzature per aspirazione 
solidi e lavaggio superfici 

esterne

SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO

SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO

• Sapone lavamani

• Detergenti / disinfettanti per il corpo

• Sistemi di erogazione per saponi
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OFFICE 103
Accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica

ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED 

ELETTRONICA

PRODOTTI PER STAMPE E COPIE

• Scanner 
(acquisto e 
noleggio)

• Stampanti a 
getto 

d‟inchiostro

• Stampanti laser

• Stampanti a 
sublimazione

• Stampanti led

• Stampanti 
termiche

• Stampanti ad 
impatto

• Stampanti 
(noleggio)

• Supporti 
identificazione:

– Carte 
Magnetiche

– RFiD

– Servizio di 
personalizzazio

ne carte 
magnetiche

• Plotter (acquisto 
e noleggio)

• Fotocopiatrici 
digitali

• Fotocopiatrici e 
multifunzione 

(noleggio)

• Fotocopiatrici e 
multifunzione 

usate o 
ricondizionate

(noleggio)

• Multifunzione

• App. fax

• Sistemi per il 
trattamento 

della 
corrispondenza 
(*) (acquisto e 

noleggio)

• Parti e accessori 
per macchine 

ufficio

VIDEOCOMUNICAZIONE

• Sistemi “all in one”

• Set-top

• Videotelefoni

PRODOTTI MULTIMEDIALI

• Televisori a 
colori

• Videocamere

• Videoregistratori

• Lettori DVD

• Videoproiettori

• Proiettori per 
diapositive

• Lavagne 
interattive 
(acquisto e 
noleggio)

• Schermi di 
proiezione

• Fotocamere 
digitali

• Binocoli

• Amplificatori a 
frequenza audio 

• Mixer

• Diffusori acustici

• Registratori 
audio

• Microfoni

• Cuffie

• Totem/Chioschi 
multimediali  
(acquisto e 
noleggio)

• Lettori di Flash 
memory

• Memorie

• Lettori 
multimediali 

digitali

• Sistemi elimina 
code

• Estensione assistenza e 
manutenzione prodotti per 

copia e stampa

• Digitalizzazione e 
dematerializzazione

documenti

• Monitoraggio e assessment
di macchine per l’ufficio

• Fornitura dei materiali di 
consumo di macchine per 

l’ufficio

• Gestione e manutenzione 
di macchine per l’ufficio

SOLUZIONI E SERVIZI

(*) Imbustatrici/Piegatrici/Affrancatrici/Bilance uso ufficio/Taglierine professionali/Apribuste/Bollatrici e/o Vidimatrici
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SIA 104

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

I servizi di pulizia e disinfestazione sono erogati in forma di:

• servizi di pulizia a canone: l’impresa presta un insieme di attività specifiche per destinazione d’uso, con 
frequenze prestabilite, da eseguirsi in un arco temporale prestabilito

• spot: l’impresa presta uno specifico servizio da realizzare in uno o più interventi.

• post sinistro: l’impresa presta un servizio annuale di supporto alle Amministrazioni in seguito ad un sinistro

SERVIZI DI PULIZIA SPOT

SERVIZI DI PULIZIA A 

CANONE DI IMMOBILI

SERVIZI DI PULIZIA A 

CANONE DI AREE 

INTERNE ED ESTERNE

SERVIZI DI SUPPORTO 

POST SINISTRO

INTERVENTI DI

DISINFESTAZIONE
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TERMOIDRAULICI

CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 

TERMOIDRAULICI

Oggetto dell‟iniziativa è la conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento da
effettuarsi in un arco temporale (di 1 anno, 2, 3 o 4 anni) a fronte di un canone unico per le 7 tipologie di impianti
termoidraulici da manutenere:

Comprese nel canone e per tutta la durata del contratto sono previste anche le seguenti attività:

• manutenzione programmata

• conduzione

• reperibilità

• diritto di chiamata

CENTRALI TERMICHE

SCAMBIATORI DI

CALORE E BOILER
CALDAIE MURALI

IMPIANTI DI CONDIZ. E 

DI PRODUZIONE 

COMBINATA 

PANNELLI SOLARI

UTA, CANALIZZAZIONI E 

TERMINALI

IMPIANTI IDRICI E 

IDRICOSANITARI
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VMS

ATTREZZATURE PER IL 

MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE

VEICOLI MOBILITÀ SOSTENIBILE

• Attrezzature per il monitoraggio 
dell‟ambiente

VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

• Biciclette a pedalata assistita 
elettricamente

• Ciclomotori e Motocicli elettrici e 
ibridi a 2/3 ruote

• Quadricicli elettrici e ibridi

• Autovetture elettriche e ibride per 
trasporto persone

• Veicoli commerciali elettrici ed ibridi

• Attrezzature di ricarica

• Batterie per veicoli elettrici 
(acquisto e noleggio)

• Biciclette

• Accessori per biciclette

• Strutture di bike sharing

• Distributori di metano per 
autotrazione per uso privato e 

aziendale
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EVENTI 2010

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

SERVIZI PER EVENTI

• Broadcasting TV Digitale Terrestre

• Internet TV

SERVIZI PER EVENTI

• Servizi integrati per eventi

• Catering

• Servizi di assistenza per eventi

• Fornitura e allestimento stand

• Fornitura Welcome kit

• Servizi tecnici per eventi

• Fornitura di contenuti audiovisivi

• Produzione contenuti audiovisivi



Estensioni previste Bandi Mepa

• Office 103 

• MIS (Materiali igienico sanitari)

• Arredi 

• BSS (Beni e servizi sanitari)

Cloud Computing

Metaprodotti in via di definizione 

ARREDI SANITARI

(Sala operatoria e sala parto)

Metaprodotti in via di definizione (tra 

cui prodotti per la stomia)

59

• Non sono previsti nuovi bandi per il 2013
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Acquisti PA Toscana
Per la regione Toscana la maggior parte degli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico riguarda

la categoria ICT2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE

TELECOMUNICAZIONI

Categorie Toscana

AEC104 - ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E SEGNALETICA 8,34%

AINFO203 PRODOTTI E ACCESSORI INFORMATICI 7,50%

BANDO FITTIZIO DELTA RDO 0,05%

BSS BENI SPECIFICI PER LA SANITA' 1,13%

CANCELLERIA104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO 20,33%

DMCH104_SCH STRUMENTARIO CHIRURGICO 0,00%

DMCH104_SDB STRUMENTARIO DIAGNOSTICO DI BASE 0,00%

DPI103 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 0,62%

ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 0,08%

ELEVATORI105 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 0,16%

EVENTI 2010 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI 1,67%

FORMAZIONE104 INTERVENTI FORMATIVI IN PRESENZA 0,06%

GAS NATURALE 104  EROGAZIONE DI GAS E SERVIZI CONNESSI 1,46%

ICT2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI 31,17%

MATEL103 MATERIALE ELETTRICO 0,90%

MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2,92%

OFFICE103 PRODOTTI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'UFFICIO 15,51%

PAL103  PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO 0,02%

PERITELEFONIA104 SISTEMI ED APPARATI DI TELEFONIA 0,00%

SEGNALETICA104 SEGNALETICA DA INTERNI ED ESTERNI 0,00%

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 0,11%

SIA104 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 6,90%

TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO 0,71%

VMS2009 - VEICOLI E MOBILITA' SOSTENIBILE 0,38%
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I fornitori ad oggi abilitati al Mercato

Elettronico della PA per la regione

TOSCANA sono 188
FORNITORI TOSCANA
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Fornitori Toscana
Per la regione Toscana il numero più alto di Fornitori appartiene alla categoria ICT2009

PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI

Categorie Toscana Numero Fornitori

AEC104 - ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E SEGNALETICA 35

BSS BENI SPECIFICI PER LA SANITA' 11

CANCELLERIA104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO 40

DPI103 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 12

ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 5

ELEVATORI105 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3

EVENTI 2010 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI 2

FONTI RINNOVABILI - BENI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 3

ICT2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI 64

MATEL103 MATERIALE ELETTRICO 4

MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 17

OFFICE103 PRODOTTI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'UFFICIO 42

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 11

SIA104 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 23

TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO 5

totale * 277

* un Fornitore può essere abilitato per più Categorie


