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Ministero della Giustizia
D;partimento dell'Organizzazione Giudiziario, del Personale e tki Servizi

Direzione Generale r;sorsemateriali ben; e servizi

Ufficio Il

ALLE CORTID'APPELLO
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AUE PROCURE.GENERALIC/O
LE CORTI D'APPELLO

Al COMMISSARIATIUSI aVIO

ALLA DIREZIONENAZIONALE:ANTTMAFIA

ALLA CORTEDI CASSAZIONE

ALlA PROCURAGENERALEC/O
LA CORTEDI CASSAZIONE'

AL TRIBUNALESUPERIORE.
DEUE.ACQUEPUBBLICHE
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OGGETTO: D.Leg.vo 626194 e $UtC.vemodificazioni-ConDenzioni q"JfdrO: ': " - ,

stiTJUÙ2teai sensi clell'art.26dellaLegge23.12.1999,n.488 e s.lII.i.'

Si comunica che con dtcreto 23.1.08 del Ministero dell'E.conomiae delle Finanze,
fk ad ogni buonfine si allegain copia, pubblicatonella G.U. Serie Generalen.32 del
7,2.08, sono state individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le
Amministrazioni statali e periferichesono tenute ad appI'CTOVigionnrsiutiliz%41Ulole';
convenzioniquadro,stipulateaisensidell'art.26dellaLegge23.12.1999,n.488. '

In particolaresi rappre5l!ntache il pllntOn.11 del su dlato tkaefO prevede
il "ServiziodigestioneintegratadelllJsicurezzasuiluoghidi lavoro ",

Per il servizio indicato in oggettosi dovrà, quindi, fare ricorso alla relativa
convenzioneConsip.
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Si inm.tano,pertanto,i Capidegliufficiin indirizzo, seccmdole rispettive competenze,

alJOkrne d4re comuniaIziolle a tuffi gli uffici ~1TO~DEU.Wfll'k

(E.miJjli?f~co) r~'-
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VISTO )'ano 26 dcUalegge 23 dicembre J999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il

Mjnistero dell'Economia c delJe Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programm82ione Economica,debba.provvedere a stipulare, nel rispetto dena vigente normativa

in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la

fomitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescclta sì impegna ad .aecettare, sino a

conCorren1.8della quantità massima complessiva stabiUta dalla coDven2ioneed ai prezzi e

condi:tioni ivi previsti, ordinatividi fomitura deliberati dalle amministrazionideJJoStato. anche

con il ricorso alla locazionefinanziaria;

VISTO il decreto ministeriaJe del 24 febbraio 2000, con il quaJe il Ministro

deU'Economia e delle Finanzc. attribuisce alla CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare ]e

conveD2ioniper l'acquistOdi beni e serviziper conto delle amminiStraZionidello St4itodi cui

all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,n. 488;

VISTO l'art. 58, coamnaI, della legge 23 dicembre 2000. n. 388. il quale dispone che le

convenzioni di cui all'ari. 26 ~lla legge 23 dicembre 1999,D.488, siano stipulatedalla CONSIP

S.p.A. per contO del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero per conto dcUe altre

pubbliche amministrazionidi çui a1J'art. I del decreto legislativo 3 febbraio 1993,4. 29, come

sostituito dall'art- J del decretolegislativo30 marzo 2001. n.J6S;

VISTO l'articolo 63, ~omma 6, dena legge 23 dicClUbtc2000. D. 388, il quale prevede

che il Ministero dell'Economia e deUeFinanzeprovveda alla reaJiu.azionedelle iniziative e delle

attività di cui allt; sopra citate nonne, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche

avvalcndosi. con appositeconven?ioni,di societi interamenre posseduteda) medesimoMinistero

dell'Economia e delle Finanze~

VISTO il decreto ministcriaJodel 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'Economia e

delle Finanze ha affidato alla CONSJP S.p.A. le iniziative e Je attività di cui all'art. S8 ed ha

previsto, in tale ambito, la stipula di tUl'appositaconvenzione tra la predctta società e lo stesso

Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dalcitatodecreto

ministeriale del 24 febbraio2000i
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VISTO l'art. l, comma 22 della legge 23 dicembre2005. n. 266. con il quale è stato

previsto che a decorreredal secondobimestredell'anno 2006. qualoradal monitoraggiodelle

spese per beni e serviziemergaun andamentotale da poterpregiudicareil raggiungimentodegli

obiettivi indicatinel patto di stabilità e crescitapresentatoagli organi deJJ"UnioncEuropea,le

pubb1ichcamministrazionidi 'cui aU'att. 1,'comma2, de1decreto legislativo30 marzo 2001,n.

165 e successivemodificazioni,ad eccezionedelle regioni,delle provinceautonome.degli enti

locali e degli enti del serviziosanitariol182ionalc.hazmol'obbligo di aderirealle convenzioni

stipulate ai sensidell'art. 26 deUalegge23 dicembre1999.n. 488, ovverodi utilizzarej relativi

parametridi prcuo-qualità ridottidel 20 per CCIltO.comelimitimassimi,per J'acquistodi benie

servizi comparabilie che, in caso di adesioneal]e suddette convenzionile quantitàfisichedei

beni acquistatie il volumedei servizi non possonoeccederequanto risultantedalla media del

trieMioprecedcnte;

VISTO, in particolare,l'art. I, c:omma449 deJ1alegge27 wccmbre2006,D.296, con il

qualesi stabilisceche ilMinistrodell'Economiae delleFinanze,tenUtOcontodellecaratteriStiche

deJ mercato e del grado di standardiz28z;one dei prodotti, individua BIUluaJmente,entro il mese di

gennaio. Je tipologie di beni e scrvjz:iper le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le

convenzioni di cui all'ar!. 26 della lc:ggc23 dicembre 1999,n. 488, tuttc le amministrazioni statali

centrali e perif«ichc, ad esçlu~one degli istiftl!Ìc scuole di ogni ordine e grado, deJle istituzioDÌ

educative e delle istituzioni W\iversitarie;

V'STO, altresì. che le restanti pubbliche amministrazioni di cui aU'an. l del decreto

legislativo 30 marzo 2001. n. 165, con successive modifiche e iRlegrazioni,possono ricorrere aUe

convenzionidi cui all'ano 26 della JeSBe23 dicembre 1999,n. 488, nonchéa queUepreviste

daU'an. l. comma 456 della legge 27 dieembre 2006, n. 296, owero no uù1iZZ8QOj relativi

parametri di prczzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contralti di acquisto di

beni c servizi;

RJTENUTO che sussistono gli obblighi di cui sopra e in particolare quelli relativi

alt 'utiJiz.zazionedei parametri di preuo-qua1ità di cui aJle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.

26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. anche per gJi acquisti effettuati da tutti i suddetti

soggetti anraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui a.Idecreto del

Presidentc della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

CONSIDERATO che,per )'jndividuazionedeUetipologiedi beni eservizidi cui all'art.

l, comma449 dellalegge27 dicembre2006,n. 296,il MinisterodeJl'Economiac delleFiname, .

tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del

mercato e grado di standardizzazione dei prodotti:
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DECRETA

Alt. I

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della tcggc:27 diccnnbre2006, n. 296 sono

individuate per "anno 2008, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto

conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardiua2ione dei prodotti, le segUenti

lipoJogie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali c periferiche, ad

esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istitU2Ìoni educative e delle

istituzioni universitarie, sono ten~te ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro

stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,n. 488:

1. Arredj per ufficio; .

2. Carburanti da autotta2ione (specifiCJmenle: C3J'buranti in rete ed extrarete, buoDi

oarburante e tuel card);

3. Combustibili da riscaldamento (specificamente gll.olio c biodiesel);

4. Energia Elettrica;

5. M~e per ufficio, nonché prodotti hardware c software (specificamente:

fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, persona] computer, desktop e portatili, server eotry e

midrange. software microsoft e stampanti);

6. Noleggio Autoveicoli;

7. Servizio di Buoni pasto;

8. Servizi di Telefonia fissa;

9. Servizi di Telefonia roobile;

IO.Apparati di Telefonia e Trasmi68ione Dati (specificmJente reti locali, centrali

telefoniche);

Il. Servizio di gesdone integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nelta Gazzetta Ufficiale deUaRepubblica Ilaliana.
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