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OGGETTO: D.M. 21 giugno 2016 - Convenzioni oggetto di benchmark (utilizzo dei parametri di
prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.nini.ii.).

Come noto, l'art. 26 (Acquisto di beni e servizi) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stalo (legge finanziaria

2000)", al comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
Consip S.p.A. oppure utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse e che la stipulazione di un contratto in violazione di tali

regole è causa di responsabilità amministrativa per cui, ai fini della determinazione del danno erariale,
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel
contratto.

Con il recente D.M. 21 giugno 2016 (su G.U. Serie Generale n. 173 del 26-07-2016) sono state

attuate le previsioni di cui al comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", avendo lo stesso
stabilito le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In particolare, l'allegato I

a detto decreto ha ad oggetto le convenzioni oggetto di benchmark (utilizzo dei parametri di prezzoqualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii.).

Per ciascuna convenzione programmata nel 2016 sono individuati "i beni e i servizi specifici"
che rientrano in essa (ad esempio: acquisto e noleggio autoveicoli, energia elettrica, fotocopiatrici, pc. server,
telefonia fissa (as), gas naturale, carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento, servizio luce (manutenzione e
conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comprensiva di fornitura di energia elettrica + servizio),
stampanti, pc portatili e tablet, facility manangement uffici (servizi di manutenzione di impianti, servizi di

pulizia), videosorveglianza] e le "caratteristiche essenziali" (fino a un massimo di quattro) in grado di
rappresentare gli elementi sostanziali dell'oggetto della convenzione, da cui dipenderà la definizione

del prezzo.
La norma, come intuibile, limita ulteriormente la possibilità di procedere ad acquisti autonomi
(ricorso al mercato tradizionale), atteso che occorre rispettare questi prezzi benchmark per gli acquisti
autonomi di beni e servizi.

Le

informazioni sui prezzi delle Convenzioni Consip riferiti a ciascuna delle caratteristiche

essenziali saranno pubblicate sul sito del MEF e sul portale Acquistinretepa.it e costituiranno i
parametri di qualità e prezzo a cui l'amministrazione pubblica dovrà attenersi.

Resta inteso che il benchmark va rispettato anche nel caso in cui il bene o il servizio oggetto del
D. M. sia acquistato attraverso altri strumenti quali il Me.PA o attraverso il Sistema Dinamico
d'Acquisizione.
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