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Introduzione 

 

Le Pubbliche Amministrazioni, nello svolgimento delle loro attività e funzioni, 

usufruiscono, grazie allo sviluppo informatico e tecnologico, dell’aiuto di strumenti, quali 

tecnologie digitali, che sono state create al fine di offrire supporto all’attività burocratica, 

nonché rivoluzionando il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, con un 

processo di trasformazione, avviato nei primi anni ’90, precisamente nel 1991, 

inizialmente identificato con il termine di teleamministrazione 1 , dove i processi 

amministrativi divengono procedimenti legali interamente telematici. 

Nel 2003 viene introdotto, a sostegno dell’attività burocratica della Pubblica 

Amministrazione, in particolar modo del settore degli appalti e contratti pubblici, il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) disciplinato inizialmente 

dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2002, n.101, "Regolamento 

recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di 

procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", il quale, 

supportato successivamente dal Decreto Legislativo del 2005, n. 82, “Codice 

                                                
1Il termie teleamministrazione, espressione linguistica che “risale al 1991, anno in cui compare per la prima 

volta in una relazione presso l'Università La Sapienza, nell'ambito di un Convegno organizzato dalla Corte 

di Cassazione, nella quale si legge: «Il nuovo sistema di informatica amministrativa si chiama 

“teleamministrazione” perché tutto il lavoro della P.A. dovrà svolgersi a mezzo terminali, che possono 

essere anche dei computers, collegati all'elaboratore centrale a mezzo di una rete.»”. 

Per ulteriori approfondimenti consultare: “Duni, G., Il progetto nazionale di teleamministrazione pubblica, 

in “L’informatica giuridica e il Ced della Corte di Cassazione”, atti del Convegno presso l’Università di 

Roma “La Sapienza”, 27-29 nov. 1991, Milano 1992, p. 87 ss.”. 

La teleamministrazione, “sviluppatasi inizialmente come utilizzo dell’informatica nel mondo della 

burocrazia, tuttora in fase di progettazione definitiva, si basa su due principi fondamentali: che gli atti 

amministrativi siano emanati esclusivamente in forma elettronica e che esista un centro di elaborazione 

dati che metta in comunicazione ogni centro dell’amministrazione.”. 

Per maggiori dettagli si veda: http://www.treccani.it/enciclopedia/teleamministrazione_(Lessico-del-XXI-

Secolo). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/teleamministrazione_(Lessico-del-XXI-Secolo)
http://www.treccani.it/enciclopedia/teleamministrazione_(Lessico-del-XXI-Secolo)
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dell'amministrazione digitale”, regola la nascita del public e – procurement italiano, 

fissandone norme e prescrizioni. 

Successivamente, con il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”2, si pongono le basi per la redazione di una disciplina ad hoc. 

La normativa italiana prevede diversi strumenti di public e – procurement (public 

electronic procurement), appalti telematici, quale il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, 

permette di effettuare acquisti di beni (forniture), servizi e lavori di importo inferiore alla 

soglia comunitaria (dal primo gennaio 2018 di 144.000,00 euro per le PA centrali e di 

221.000,00 euro per le altre amministrazioni 3 ), attraverso l'utilizzo di dispositivi 

elettronici e digitali, effettuando rilanci competitivi e pubblicando telematicamente gli 

atti di gara. 

La tesi vuole evidenziare i reali contributi offerti dalla Piattaforma “Acquisti in rete PA”, 

realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.a., in relazione 

all’attività burocratica svolta dalle Pubbliche Amministrazioni grazie all’avvento di 

nuove tecnologie digitali, che dovrebbero “semplificare” le procedure di acquisto, 

riducendone tempi e costi. 

L’elaborato si suddivide essenzialmente in due parti: la prima parte dedicata alla 

descrizione della Piattaforma telematica “Acquisti in rete PA”, in particolare allo 

strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mentre la 

seconda parte, verte sull’esposizione di un caso pratico di procedura negoziata per 

l’affidamento di un servizio manutentivo, nello specifico del “servizio di manutenzione 

ordinaria e degli impianti di trattamento aria, dei gruppi frigoriferi (compreso torri 

evaporative) e impianti idrotermosanitari, degli ospedali di Pordenone, San Vito al 

                                                
2 L’art. 11, comma 10 – bis, Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, riporta all’art. 328 del Decreto 

del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo anzi citato, il quale è stato abrogato e sostituito dal Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (riferimenti in particolare agli artt. 3, 

comma 1, lett. bbbb), 32 e 36), testo aggiornato con il Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 e la 

Legge del 21 giugno 2017, n. 96, disposizioni integrative e correttive. 

3Le soglie, all’art. 35 del D. Lgs. 50 del 2016, sono state rettificate dai Regolamenti CE n. 2364, n. 2365, 

n. 2366, n. 2367 del 18.12.2017, con effetto dal primo gennaio 2018. 
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Tagliamento e Spilimbergo, inclusi il servizio di reperibilità/pronto intervento e altri 

servizi complementari”, espletata dall’Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 "Friuli 

Occidentale nel MePA. 

La prima parte, precisamente il Capitolo 1, introduce il programma “Acquisti in rete PA”, 

fornendone una panoramica, sia dal punto di vista storico, sia da quello normativo, nonché 

del suo funzionamento e degli strumenti che mette a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni e degli Operatori Economici. 

Il Capitolo 2 prosegue l’approfondimento concentrandosi sulle funzioni del Mercato 

Elettronico e le relative procedure di acquisto di beni e servizi, quali l’ordine diretto di 

acquisto (ODA), la richiesta di offerta (RDO)e la trattativa diretta. 

Il cuore dell’elaborato è rappresentato dalla seconda parte, la quale, dal Capitola 3 al 

Capitolo 7, ripropone la procedura negoziata sopra citata, al fine di mettere in evidenza i 

pro e i contro, i pregi e i difetti, dello strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione e, in particolar modo, offrire delle possibili soluzioni alle criticità 

riscontrate. 
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CAPITOLO 1 

Il Programma 

 

1.1 Come funziona 

 

Nasce nel 2000, il programma, “Acquisti in rete PA”, realizzato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con Consip S.p.a., con lo scopo di 

semplificare e rendere efficienti le procedure di acquisto, riducendone tempi e costi, e 

favorendo l’aumento della concorrenzialità e della competitività, grazie alla possibilità di 

mettere a confronto le offerte di diversi operatori economici. 

Negli ultimi anni, la Piattaforma, “Acquisti in rete PA”, ha portato il mondo degli appalti 

pubblici ad una vera e propria trasformazione, innescando un processo di 

modernizzazione dei processi (dal punto di vista tecnologico, digitale, telematico ed 

informatico), ed offrendo un nuovo concept di public e - procurement. 

 

 

 

Figura 1: La nostra storia 

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html
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La Consip4 S.p.a., Concessionaria Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni, viene 

a costituirsi nel 1997 con la funzione di gestore dei servizi informatici del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

La centrale acquisti della Pubblica Amministrazione ricopre un ruolo fondamentale, sia 

nelle attività di sua competenza, quali la programmazione degli acquisti, la gestione 

dell’approvvigionamento verticale per la Pubblica Amministrazione ed ulteriori attività, 

che nell’esecuzione del programma di acquisti sopra citato, garantendone: 

territorialmente, per le Pubbliche Amministrazioni, la riduzione della spesa e 

l’omogeneizzazione dei prezzi; la digitalizzazione delle procedure di gara, favorendo la 

riduzione delle tempistiche di procedimento; un’ampia offerta merceologica, innovativa 

e diversificata; la semplificazione e la trasparenza delle procedure di acquisto. 

Il link alla Piattaforma “Acquisti in rete PA”, www.acquistinretepa.it, assicura un punto 

di accesso unico a tutti gli strumenti offerti dal programma e messi a disposizione delle 

Pubbliche Amministrazioni e degli Operatori Economici, oltre ad un ambiente in cui 

l’interazione tra i soggetti anzi citati avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 

sicurezza ed integrità, che ne rappresentano la risorsa cardine. 

Nei primi anni del 2000, la Piattaforma ha sviluppato e ideato procedure d’acquisto, quali 

Convenzioni (2000) e Accordi Quadro 5  (nel 2004 è stato introdotto nelle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo), integralmente 

telematiche, e strumenti di negoziazione, quali il Mercato Elettronico (2002) e il Sistema 

Dinamico (2012). 

 

1.2 Normativa 

 

La normativa di riferimento, nazionale e comunitaria, che disciplina l’utilizzo della 

Piattaforma di acquisti telematici della Pubblica Amministrazione, è elencata di seguito, 

contraddistinta in normativa primaria e secondaria. 

                                                
4“Regole del Sistema di e - procurement della Pubblica Amministrazione, Consip S.p.a.”. 

Per ulteriori approfondimenti: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/re

gole_sistema-eprocurement2.pdf 

5“Accordo quadro”, art. 54, Codice dei contratti pubblici. 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema-eprocurement2.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema-eprocurement2.pdf
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Normativa primaria 

 

o Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”; 

o Legge del 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”; 

o Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

o Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”, Legge di stabilità 2016; 

o Decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale”; 

o Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, n. 

2014/24/UE, sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

o Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”, Legge di stabilità; 

o Decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella Legge del 7 agosto 2012, 

n. 135) “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario”; 

o Decreto legge del 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”; 

o Legge del 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, Legge finanziaria 2010; 

o Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, Legge Finanziaria 2008; 

o Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, Legge Finanziaria 2007; 

o Legge del 24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, Legge Finanziaria 2004; 

o Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, Legge finanziaria 2001. 
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Normativa secondaria 

 

o Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica del 24 febbraio 2000, “Conferimento a Consip S.p.a. dell'incarico di 

stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per 

conto delle amministrazioni dello Stato”; 

o Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2009, 

recante “attuazione dell'art. 2, comma 574, Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, 

in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.a.”, 

che individua le gare su delega e gli accordi quadro per i quali le 

amministrazioni statali sono tenute a ricorrere a Consip S.p.a.; 

o Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, 

recante “attuazione dell’art. 1, comma 453, Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, 

in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti”, che disciplina 

l’applicazione di meccanismi di remunerazione degli acquisti da imporre a 

carico dell’aggiudicatario delle convenzioni, degli accordi quadro e delle gare 

su delega bandite da Consip S.p.a.; 

o Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 maggio 2013 che 

individua le categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni 

statali sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di 

acquisto informatici, ai sensi dell’art. 1, comma 158, Legge del 24 dicembre 

2012, n. 228; 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, che 

individua i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, D.L. del 24 aprile 2014, n. 66; 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, che 

istituisce il Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 9, comma 

2, terzo periodo, D.L. del 24 aprile 2014, n. 66; 

o Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 che 

prevede l’estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati di 
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cui all’art. 1, comma 7, D.L. 95/2012, alla categoria merceologica dei buoni 

pasto (servizio sostitutivo mensa); 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, 

“Individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di ricorso 

obbligatorio a Consip S.p.a. e ai soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 

3, D.L. del 24 aprile 2014, n. 66; 

o Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2016, che 

definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti 

oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.; 

o Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017, che 

definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti 

oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.. 

 

1.3 Strumenti di negoziazione e procedure d’acquisto 

 

1.3.1 Convenzioni 

 

Tra le procedure di acquisto, all’art. 3, comma 1, lett. cccc), del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

rientrano le Convenzioni Quadro, art. 26, Legge n. 488, 23 dicembre 19996, stipulate da 

Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, consentendo alle 

Pubbliche Amministrazioni di procedere all’acquisto direttamente in capo ai soggetti 

aggiudicatari, alle medesime condizioni e prezzi stabiliti nella procedura di gara, fino al 

raggiungimento del limite temporale o dell’importo complessivo definito a base di gara. 

 

Questo strumento è l’ideale per l’acquisto di beni (forniture) e servizi con peculiarità 

standard, infatti, ciò permette di ottenere grandi vantaggi, quali la riduzione delle 

tempistiche dei processi d’acquisto ed il risparmio sugli acquisti. 

 

La procedura, da espletarsi sulla Piattaforma “Acquisti in rete PA”, prevede due step: 

                                                
6 Art. 26, Legge del 23 dicembre 1999, n. 488. 
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1. Pubblicazione del bando di gara da parte di Consip S.p.a. e conseguente stipula 

del contratto con le imprese aggiudicatarie; 

2. Emissione degli ordini diretti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, alle 

condizioni e ai prezzi stabiliti nella Convenzione sottoscritta da Consip S.p.a., 

inviati telematicamente direttamente agli operatori economici che hanno 

stipulato il contratto. 

 

I principali vantaggi delle Convenzioni sono: 

 

 

 

Tabella 1: I principali vantaggi delle Convenzioni 

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-

Convenzioni.html 

 

1.3.2 Mercato Elettronico 

 

Il Mercato Elettronico inserito all’art. 3, comma 1, lett. bbbb), cccc) e dddd), del D. Lgs. 

n. 50 del 2016, tra gli strumenti di acquisto e di negoziazione, ossia strumenti che non 

richiedono l’apertura al confronto competitivo (strumenti di acquisto) e strumenti che, 

d’altra parte, richiedono l’apertura al confronto competitivo (strumenti di negoziazione).  

È un mercato digitale che consente di effettuare acquisti telematici di beni (forniture), 

servizi e lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria (per l’anno 2018 di euro 

per le Amministrazioni

Le Amministrazioni emettono ordini diretti,
alle medesime condizioni e ai prezzi stabiliti
in Convenzione, inviati telematicamente
direttamente ai fornitori.

per i Fornitori

Fornitura dei propri beni/servizi per più
Amministrazioni con un’unica gara;

Garanzia di un processo negoziale
improntato alla massima trasparenza;

Accesso al mercato della P.A. con un
elevato potenziale di vendita.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-Convenzioni.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-Convenzioni.html
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144.000,00 per le PA centrali e di euro 221.000,00 euro per le altre amministrazioni), 

predisposti su un sistema che mette in atto procedure, interamente telematiche, di scelta 

del contraente, tra i fornitori abilitati. 

 

La procedura, da espletarsi sulla Piattaforma Acquisti in rete PA, prevede tre step: 

1. Pubblicazione dei bandi del Mercato Elettronico da parte di Consip S.p.a., a cui 

gli operatori economici possono abilitarsi, se soddisfano le condizioni generali e 

i requisiti prefissati; 

2. Abilitazione dei fornitori e pubblicazione delle loro offerte; 

3. Emissione degli ordini diretti (ODA) o negoziazione da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, prezzi e condizioni di fornitura migliorativi, attraverso 

richieste di offerta (RDO) o trattative dirette. 

 

I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono: 

 

 

 

Tabella 2: I principali vantaggi del Mercato Elettronico 

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-

MercatoElettronico.html 

per le Amministrazioni

Risparmio di tempo sul processo di
acquisizione di beni e servizi sotto soglia;

Trasparenza e tracciabilità dell’intero
processo d’acquisto;

Ampliamento del ventaglio di scelta, con la
possibilità di confrontare beni/servizi offerti
da fornitori presenti su tutto il territorio;

Soddisfarre esigenze specifiche grazie ad
un’ampia gamma di prodotti disponibili e
alla possibilità di emettere RDO.

per i Fornitori

Diminuzione dei costi commerciali
e ottimizzazione dei tempi di vendita;

Accesso al mercato della PA su tutto
il territorio nazionale;

Potenziale valorizzazione della
propria impresa anche se di piccole
dimensioni;

Concorrenzialità e confronto diretto con il
mercato di riferimento;

Rinnovamento dei processi di vendita.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-MercatoElettronico.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-MercatoElettronico.html
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1.3.3 Accordi Quadro 

 

L’Accordo Quadro definito all’ art. 3, comma 1, lett. iii), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale 

“l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e 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”7; è uno strumento innovativo di contrattazione. 

L’art. 54, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce le norme e le funzioni che caratterizzano il 

predetto strumento d’acquisto. 

A seguito della pubblicazione di bandi specifici Consip S.p.a. aggiudica contratti quadro, 

ovvero Accordi Quadro. 

Le Pubbliche Amministrazioni, sulla base delle condizioni fissate da Consip S.p.a. nel 

bando, possono espletare le proprie gare d’appalto. 

 

La procedura, da espletarsi sulla Piattaforma Acquisti in rete PA, prevede due step: 

1. Pubblicazione dei bandi da parte di Consip S.p.a., e conseguente stipula del 

contratto con uno o più operatori economici; 

2. Indizione e aggiudicazione degli appalti specifici da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, negoziando, direttamente con i fornitori, condizioni 

contrattuali personalizzate sulla base delle proprie esigenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7“Accordo quadro”, art. 3, comma 1, lett. iii), Codice dei contratti pubblici. 
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I principali vantaggi degli Accordi Quadro sono: 

 

 

 

Tabella 3: I principali vantaggi degli Accordi Quadro 

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-

AccordiQuadro.html 

 

1.3.4 Sistema Dinamico di Acquisizione 

 

Tra gli strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che presuppongono 

un’apertura del confronto concorrenziale, troviamo un processo di acquisizione 

interamente elettronico, suddiviso opportunamente in categorie merceologiche definite, 

quali beni (forniture), servizi o lavori, appartenente ad un mercato digitale aperto e 

flessibile, per acquisti di uso corrente ed importi sopra la soglia di rilevanza comunitaria: 

il Sistema Dinamico di Acquisizione8 (art.3, comma 1, lett. aaaa), D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.). 

                                                
8 “Sistema Dinamico di Acquisizione”, art. 3, comma 1, lett. aaaa), Codice dei contratti pubblici. 

per le Amministrazioni

Semplificazione dei processi per acquisti
ripetuti;

Incremento dell’efficienza amministrativa
grazie alla riduzione dei costi di processo;

Miglior rapporto qualità / prezzo correlato
ad una maggiore competizione tra i
fornitori;

Migliore gestione dei rischi legati al
mercato della fornitura e ai costi di
transazione;

Riduzione del costo di gestione delle scorte
derivante dalla grande flessibilità nella
pianificazione dei fabbisogni, sia in termini
temporali che quantitativi.

per i Fornitori

Semplificazione e trasparenza della
relazione con la PA., attraverso
la standardizzazione delle procedure;

Riduzione end-to-end
delle tempistiche delle procedure in fase
di Appalto specifico;

Estensione dell’arco temporale in cui è
possibile operare all'interno di un mercato
pre-selezionato di cui si conoscono i
concorrenti.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-AccordiQuadro.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-AccordiQuadro.html
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I requisiti di partecipazione, classi merceologiche o di fatturato, vengono specificati nel 

bando istitutivo, al fine di procedere all’abilitazione dei fornitori che successivamente 

saranno invitati a partecipare agli appalti di gara delle Pubbliche Amministrazioni. Nel 

predetto bando possono anche essere determinate le norme generali per la competizione, 

esplicitando i criteri di aggiudicazione ed i modelli necessari alla gestione degli appalti 

puntuali. 

 

La procedura, da espletarsi sulla Piattaforma Acquisti in rete PA, prevede due step: 

1. Pubblicazione di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche da 

parte di Consip S.p.a., a cui gli operatori economici possono abilitarsi; 

2. Pubblicazione e aggiudicazione degli appalti specifici da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, a cui possono partecipare le imprese invitate e ammesse a 

presentare offerta. 

 

I principali vantaggi Sistema Dinamico di Acquisizione sono: 

 

 

 

Tabella 4: I principali vantaggi del Sistema Dinamico di Acquisizione 

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-

SistemaDinamico.html 

 

per le Amministrazioni

Digitalizzazione end-to-end del processo
d’acquisizione;

Dinamismo della partecipazione grazie alla 
continua apertura dello strumento ai 
fornitori che soddisfino i criteri di selezione;

Trasparenza e concorrenzialità della
procedura;

Possibilità di soddisfarre esigenze specifiche
ed eterogenee.

per i Fornitori

Apertura permanente dello strumento;

Accesso ad un mercato eterogeneo della
domanda pubblica;

Processo interamente digitalizzato;

Garanzia di massima concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-SistemaDinamico.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_Strumenti-SistemaDinamico.html
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1.4 I numeri di “Acquisti in rete PA” 

 

Nel 2017, il numero di utenti abilitati al programma, “Acquisti in rete PA”, è di 201.439 

(il quaranta percento, 40%, sono Pubbliche Amministrazioni, mentre il restante sessanta 

percento, 60%, sono Imprese), registrando un incremento del quarantaquattro per cento, 

44%, in soli due anni, dal 2015 al 2017. 

Inoltre, nello stesso anno, sono stati registrati 675.498 contratti stipulati, di cui 596.087 

mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico, quale strumento d’acquisto o di 

negoziazione. 

 

 

 

Figura 2: I numeri di Acquisti in rete 

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_numeri.html 

 

Nelle “Analisi Territoriali dell’Ordinato” della Regione Friuli Venezia – Giulia e della 

Regione Veneto, successivamente richiamate, viene riportato il numero di Pubbliche 

Amministrazioni e di Imprese, con sede legale nella regione, partecipanti e attive 

all’interno della Piattaforma. 

Il numero di fornitori partecipanti e tra questi il numero di fornitori attivi, nel bimestre 

gennaio – febbraio dell’anno corrente, sono rispettivamente 2586 e 772 per la Regione 

Friuli Venezia – Giulia, mentre per la Regione Veneto sono 8297 e 2648. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_numeri.html
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Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni effettivamente attive e abilitate da Consip S.p.a. 

sono: 296 per la Regione Friuli Venezia - Giulia e 743 per la Regione Veneto. 

Il valore dell’ordinato si riferisce a tutti gli strumenti di acquisto e negoziazione, quali 

Convenzioni, MePA, Accordi Quadro e il Sistema Dinamico di Acquisizione. 

 

 

 

Figura 3: Analisi Territoriale dell’Ordinato 

Fonte: http://dati.consip.it/AnalisiTerritorialeDellOrdinato_2018_anteprima.pdf 

 

 

 

Figura 4: Analisi Territoriale dell’Ordinato 

Fonte: http://dati.consip.it/AnalisiTerritorialeDellOrdinato_2018_anteprima.pdf 

 

http://dati.consip.it/AnalisiTerritorialeDellOrdinato_2018_anteprima.pdf
http://dati.consip.it/AnalisiTerritorialeDellOrdinato_2018_anteprima.pdf
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1.5 Acquisti Verdi 

 

Gli Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione, o il GPP (Green Public 

Procurement), sono definiti dalla Commissione Europea come “l’approccio in base al 

quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del 

processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo 

di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e 

delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente, lungo l’intero ciclo 

di vita”9.  

Il GPP è uno strumento di politica ambientale, il quale rappresenta uno dei focus cardine 

del programma, “Consumo e Produzione Sostenibile” (COM 2008/397 “Piano d’azione 

per il Consumo e la Produzione Sostenibili, e la Politica Industriale Sostenibile”), per la 

razionalizzazione degli acquisti e dei consumi, attraverso il quale ci si propone di favorire 

lo sviluppo di un mercato di beni (forniture), servizi e lavori a ridotto impatto ambientale. 

Le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare Acquisti Verdi attraverso tutta una serie 

di strumenti e strategie, messi a disposizione dalla Piattaforma, “Acquisti in rete PA”, nel 

rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), mirati a favorire delle procedure di 

acquisto eco - sostenibili. 

Il Green Public Procurement è divenuto obbligatorio con l’adozione del nuovo “Codice 

dei contratti pubblici”, D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che conferma quanto 

prescritto dalla L. del 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 

naturali”, Capo IV, “Disposizioni relative al Green Public Procurement”. 

 

 

 

 

 

                                                
9“Acquisti Verdi”. 

Per un maggior approfondimento si veda: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/ACQUISTI_VERDI/Present

azione_GPP.pdf. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/ACQUISTI_VERDI/Presentazione_GPP.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/ACQUISTI_VERDI/Presentazione_GPP.pdf


24 

 

 

 

Figura 5: Obiettivi del Green Public Procurement 

Fonte: http://www.minambiente.it/pagina/che-cosa-e-il-gpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA

• Miglioramento dell’immagine della 
pubblica amministrazione;

• Accrescimento delle competenze 
degli acquirenti pubblici;

• Integrazione delle considerazioni 
ambientali nelle altre politiche 
dell’ente;

• Razionalizzazione della spesa 
pubblica.

Imprese
• Tutela e miglioramento della 

competitività delle imprese;

• Stimolo all’innovazione.

Ambiente

• Diffusione di modelli di consumo e 
di acquisto sostenibili;

• Efficienza e risparmio di risorse 
naturali, in particolare energia;

• Riduzione dei rifiuti prodotti;

• Riduzione uso sostanze pericolose;

• Riduzione degli impatti ambientali.

 

Obiettivi del 

Green Public 

Procurement 

GPP 

http://www.minambiente.it/pagina/che-cosa-e-il-gpp
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CAPITOLO 2 

Il Mercato Elettronico della PA 

 

2.1 Normativa 

 

La legge n. 488/1999, Legge finanziaria 2000, dà avvio al processo di razionalizzazione 

ed ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, nonché l’attuazione di 

acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni, da realizzarsi anche tramite l’uso di 

strumenti e procedure informatiche. 

Il “Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione”, 

avviato nel corso dell’anno 2000, è stato realizzato con l’obiettivo di ottimizzare gli 

acquisti pubblici, in termini di razionalizzazione della spesa di beni e servizi della 

Pubblica Amministrazione, migliorando la qualità degli acquisti e riducendone i costi, 

nonché di semplificare e di rendere più rapide e trasparenti le procedure di 

approvvigionamento pubblico, ottimizzando, in termini di tempi e costi, l’accesso al 

mercato. 

In seguito, con il D.P.R. del 4 Aprile 2002, n. 101, sono state regolamentate le gare 

telematiche, nonché il MePA, che è uno degli strumenti di acquisto e di negoziazione 

presente all’interno del suddetto Programma. Si tratta di un mercato digitale per la 

Pubblica Amministrazione (per i soli acquisti al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario), creato dal Ministero dell’Economia e della Finanza tramite Consip S.p.a., 

nell’ambito del quale per mezzo di procedure telematiche di acquisto le Amministrazioni 

possono approvvigionarsi di beni e servizi attraverso sistemi informatizzati di scelta del 

contraente. 

Qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti necessari può richiedere 

l’abilitazione ai bandi del Mercato Elettronico indicando i prodotti o servizi offerti, 

presentati attraverso propri cataloghi rinvenibili sulla Piattaforma. 
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La normativa di carattere generale e speciale, che disciplina il predetto strumento 

d’acquisto e di negoziazione, è qui di seguito riportata: 

o Il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, per quanto riguarda la documentazione 

amministrativa, in particolare gli artt. 46, Dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni, e 47, Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, della Sezione 

V, Norme in materia di dichiarazioni sostitutive; 

o Il D.M. del 2 maggio 2001, e quanto già previsto dal D.M. del 24 febbraio 2000, 

con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce di avvalersi di 

Consip S.p.a. (società interamente partecipata dal predetto Ministero), 

stipulando un'apposita convenzione tra la Società e lo stesso Ministero al fine di 

regolare i rapporti reciproci; 

o Il D.P.R. del 4 aprile 2002, n. 101, all’art. 11, ha introdotto lo strumento del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

o Il D.L. del 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, 

aggiornato dal D.L. del 13 dicembre 2017, n. 217, al Capo II, Documento 

informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi, e al 

Capo III, Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli 

informatici; 

o La L. del 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge Finanziaria per il 2007”, definisce 

il Mercato Elettronico, quale strumento obbligatorio per gli acquisti sotto la 

soglia di rilevanza comunitaria per le Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione 

di alcune; 

o Il D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. del 18 aprile 

2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. (D.Lgs. del 19 aprile 2017, 

n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50”, 

e la L. del 21 giugno 2017, n. 96); 

o Il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (per le parti ancora in vigore). 
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Le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti, di cui all’art 35, 

comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono periodicamente rideterminate con 

provvedimento della Commissione europea.  

L’ultimo aggiornamento, applicabile dal 1 gennaio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Europea del 19 dicembre 2017, n. L337/2110 e viene di seguito riportato: 

a) 5.548.000,00 euro: appalti pubblici di lavori e concessioni;  

b) 144.000,00 euro: appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi pubblici di 

progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità 

governative centrali;  

c) 221.000,00 euro: appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici 

di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub - centrali; 

d) 750.000,00 euro (resta inalterato): appalti di servizi sociali ed altri servizi 

specifici. 

Nei settori speciali le soglie sono così determinate: 

e) 5.548.000,00 euro: appalti di lavori; 

f) 443. 000,00 euro: appalti di forniture, servizi e concorsi pubblici di 

progettazione; 

g) 1.000.000,00 euro (resta inalterato): contratti di servizi, servizi sociali e altri 

servizi specifici. 

 

2.2 Peculiarità generali 

 

L’art. 3, comma 1, lett. bbbb), cccc) e dddd), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. definisce 

il Mercato Elettronico come “uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente 

acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema 

che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica”. 

È uno strumento dinamico di e – procurement pubblico, un mercato digitale che ha 

peculiarità specifiche. 

                                                
10  I Regolamenti Delegati dell’Unione Europea 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 e 2017/2367 della 

Commissione del 18 dicembre 2017, modificano le direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE del 

Parlamento e del Consiglio Europe, per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di 

aggiudicazione degli appalti, di cui all’art 35, comma 1, Codice dei contratti pubblici. 
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Inoltre, tale strumento dà accesso solo alle Pubbliche Amministrazioni e alle Imprese che 

vi sono abilitate (le quali possono inserire e cambiare articoli, servizi e prezzi in qualsiasi 

momento), le quali possono effettuare procedure di negoziazione dirette, veloci e 

trasparenti, mediante ordini diretti a catalogo (ODA), richieste di offerta (RDO), 

oppure trattative dirette. 

Per operare all’interno del Mercato Elettronico le Pubbliche Amministrazioni e le 

Imprese devono necessariamente essere in possesso di firma digitale, al fine di assicurare 

l’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti digitalmente e scambiati tra le parti. 
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Figura 6: Grafico – Schema del Modello di funzionamento del MePA 

Fonte: Concreta-Mente 2007 - 2017. 10 anni di idee e proposte, Leonardo Bertini, Edizioni 

Concreta – Mente, 2016, pag. 177 

 

2.3 Gli attori del Mercato Elettronico 

 

Tre sono i principali soggetti, operanti all’interno del Mercato Elettronico: 

1. Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e, per esso, Consip Spa; 

2. Pubbliche Amministrazioni; 

3. Imprese. 

ACQUIRENTI:

- CONSULTANO CATALOGHI

- RICHIEDONO E VALUTANO

OFFERTE

- ACQUISTANO
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- REALIZZA E GESTISCE IL

SISTEMA
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30 

 

 

 

 

Figura 7: Gli attori del Mercato Elettronico 

Fonte: http://www.lnf.infn.it/funz/riscontro/Mercato_elettronico-

Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf, pag. 10 

 

In particolar modo, qui di seguito, ci concentreremo sulle Pubbliche Amministrazioni e 

le Imprese. 

 

2.3.1 Le Pubbliche Amministrazioni 

 

Le Pubbliche Amministrazioni che possono operare nell’ambito del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione sono le seguenti: 

o “Ministeri e Agenzie fiscali;  

o Università e Politecnici; 

o Enti Pubblici non economici dello Stato e/o Vigilati;  

o Enti di ricerca e di Diritto allo studio; 

o Enti, Istituti e Fondi previdenziali;  

MEF e 
Consip 
S.p.a.

PA

Imprese

Aziende private 

che intendono 

diventare 

potenziali fornitori 

della PA, 

proponendo i 

propri articoli. 

Fornisce 
assistenza tecnica 

e formazione agli 

altri attori, 

qualifica i fornitori 

e gestisce i 

cataloghi. 

Unico 

soggetto 

acquirente. 

http://www.lnf.infn.it/funz/riscontro/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf
http://www.lnf.infn.it/funz/riscontro/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf
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o Conservatori e Accademie; 

o Organi Costituzionali e Organi dello Stato;  

o Regioni; 

o S.p.a. dello Stato e Società partecipate statali;  

o Province; 

o Movimenti e Partiti politici;  

o Comuni; 

o Authority; 

o Unioni di Comuni, Comunità Montane e Isolane; 

o Istituti Scolastici; 

o Enti e Aziende territoriali di servizi pubblici; 

o Aziende Sanitarie Locali e Provinciali;  

o Camere di Commercio; 

o Aziende Ospedaliere e Policlinici;  

o Autorità d'ambito, di Bacino e Portuali; 

o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Istituti 

Zooprofilattici;  

o Comitati e Ordini Professionali; 

o Croce Rossa Italiana”. 

 

La Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007”, dispone che “Dal primo 

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 all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”11. 

Le Pubbliche Amministrazioni che non sono tenute all’obbligatorietà dell’utilizzo del 

MePA, per l’approvvigionamento di beni (forniture), servizi e lavori al di sotto della 

                                                
11 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato, Legge Finanziaria 2007”. 
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soglia europea, possono decretarne il ricorso obbligatorio, nella sfera della propria 

autonomia. 

I soggetti, attraverso i quali le Pubbliche Amministrazioni si autenticano all’interno del 

Mercato Elettronico, sono: 

1. Punto Ordinante (PO): è il soggetto con potere di firma autorizzato, nell’ambito 

della Pubblica Amministrazione di appartenenza, ad operare esclusivamente in 

nome e per conto della stessa; 

2. Punto Istruttore: è il soggetto che assiste il Punto Ordinante nello svolgimento 

della procedura all’interno della Piattaforma, “Acquisti in rete PA” e nell’utilizzo 

degli strumenti di acquisto e negoziazione. 

 

2.3.2 Imprese 

 

L’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, regola l’ammissione 

alle procedure di affidamento dei contratti pubblici agli operatori economici (art. 3, 

comma 1, lettera p), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: “operatore economico, una persona fisica o 

giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi 

associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il 

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 

del 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la 

fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”), nonché agli operatori economici 

residenti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, che hanno acquisito l’abilitazione all’utilizzo degli strumenti di acquisto 

e negoziazione del Programma di e – procurement, “Acquisti in rete PA”. 

Rientrano in questa definizione i seguenti operatori economici: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 

L. del 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 

14 dicembre 1947, n. 1577, e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

L. dell’8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 

2615 - ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
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commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono 

formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi 

organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non 

inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

Non possono ottenere l’abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei 

di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete prive 

di personalità giuridica di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Gli operatori economici abilitati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

potranno partecipare, come risposta ad una particolare richiesta di offerta (RDO) 

pubblicata da una Pubblica Amministrazione, salvo diverse indicazioni riportate nella 

documentazione di gara, in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di 

imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra 

imprese aderenti al contratto di rete, anche se non iscritte al registro delle imprese, nel 

rispetto della normativa vigente. 

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità 

giuridica di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse alla 

richiesta di abilitazione al Sistema di e – procurement. 

I soggetti, attraverso i quali gli Operatori Economici si autenticano all’interno del Mercato 

Elettronico, sono: 

o Legale rappresentante: soggetto abilitato da Consip S.p.a., che sottoscrive 

digitalmente, con propria firma digitale, i documenti vincolanti in nome e per 

conto dell’Impresa; 

o Operatore Delegato: soggetto che viene nominato dal Legale Rappresentante. 

L’Operatore Delegato ha il compito seguire il Legale Rappresentante nello 

svolgimento delle attività operative per conto dell’Impresa all’interno della 

Piattaforma, “Acquisti in rete PA”. 
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2.4 Processo di registrazione e abilitazione  

 

L’abilitazione e la registrazione al Sistema di e – procurement sono necessarie a ciascuna 

persona fisica che intenda usufruire degli strumenti di acquisto e negoziazione che il 

Programma, “Acquisti in rete PA”, mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni 

e delle Imprese, tra i quali il MePA. 

Le opportune procedure di registrazione e abilitazione sono presenti sulla Piattaforma, 

“Acquisti in rete PA”, al link www.acquistinretepa.it. 

 

 

 

Figura 8: Registrazione 

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html 

 

La registrazione base (autenticazione: chi sei?, fase 1) e l’abilitazione (associazione: 

che fai?, fase 2) sono le due fasi distinte e propedeutiche (la registrazione è necessaria al 

fine di richiedere l’abilitazione) del processo di registrazione. 

Per poter accedere e usufruire di tutti gli strumenti offerti dalla Piattaforma di e – 

procurement è indispensabile completare entrambe le fasi del processo di registrazione.  

Fase 1: registrazione base, permette alla persona fisica di accedere ai contenuti, quali 

cataloghi e strumenti di acquisizione e negoziazione, grazie ad un’utenza fornita dal 

Sistema di e – procurement al momento della conclusione di questa prima fase. La 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html
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registrazione deve essere effettuata unicamente in aggregazione alla Pubblica 

Amministrazione o Impresa di appartenenza; 

Fase 2: abilitazione, legittima la persona fisica, in qualità di Punto Ordinante (PO) o 

Punto Istruttore, nel caso in cui fosse associata ad una Pubblica Amministrazione, oppure 

in qualità di Legale Rappresentante o Operatore Delegato, nel caso in cui fosse associata 

ad un’Impresa, ad operare nel MePA, a seguito di una validazione da parte di Consip 

S.p.a.. 

 

2.4.1 Abilitazione dell’Impresa 

 

Consip S.p.a. provvede all’abilitazione delle Imprese che intendono operare nell’ambito 

del MePA, mediante predefiniti Capitolati d’Oneri di Abilitazione, suddivisi in apposite 

categorie e aperti ad ogni operatore economico che soddisfi i requisiti richiesti per 

l’abilitazione, (Articolo 35 – Capitolati d’Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico e 

Fornitori legittimati a richiedere l’Abilitazione, delle “REGOLE DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.”).  

I Capitolati d’Oneri di Abilitazione sono pubblicati nella Piattaforma, “Acquisti in rete 

PA”, in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 

36, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 12e alla normativa in materia di acquisti della 

Pubblica Amministrazione.  

Le indicazioni riportate nei Capitolati d’Oneri di Abilitazione sono le seguenti: 

a) categorie merceologiche, in cui è ripartito, per settori di beni (forniture), servizi 

o lavori di manutenzione in cui è progettato il MePA; 

                                                
12Art. 36, comma 9, Codice dei contratti pubblici: “In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto 

dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti 

fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e 

sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti 

previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici 

connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a 

cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli 

avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati 

nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.”. 
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b) tecniche specifiche, di costruzione e di qualità, che devono possedere i beni 

prodotti, i servizi e i lavori di manutenzione offerti dalle Imprese;  

c) modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, ed i principi di valutazione 

necessari alle richieste di abilitazione;  

d) durata dell'abilitazione all’utilizzo del MePA per le Imprese che ne hanno fatto 

richiesta e la cui valutazione è risultata positiva;  

e) indicazione del sito web, nel quale tutte le informazioni sono messe a 

disposizione del pubblico (quali mezzi telematici disponibili per la presentazione 

delle domande di abilitazione; fattispecie di sospensione ed esclusione della 

singola Impresa; strumenti informatici ed elettronici messi a disposizione degli 

utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte).  

La sospensione o l’esclusione, dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

portano all’annullamento o alla revoca dell’abilitazione (provvedimento di diniego), 

conseguenti alla realizzazione di pratiche o intese restrittive della concorrenza e del 

mercato, vietate ai sensi della normativa in materia vigente. 

 

2.5 Procedure di acquisto di beni e servizi nel MePA 

 

Il MePA è uno strumento telematico, attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni 

possono realizzare acquisti per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario e, 

inoltre, hanno la possibilità di sottoscrivervi contratti. 

Le procedure di acquisto di beni e servizi messe a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni, abilitate e rappresentate nel MePA dai propri Punti Ordinanti (PO), 

saranno scelte di volta in volta da quest’ultimi, nel rispetto della normativa vigente di 

riferimento. 

Le predette procedure sono: la procedura di richiesta di offerta (RDO), la procedura di 

ordine diretto d’acquisto (ODA), e la trattativa diretta, introdotta nel 2016, dal Codice 

dei contratti pubblici, all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 
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 Affidamento 

diretto 

(art. 36, 

comma 2, 

lett.a), 

Codice dei 

contratti 

pubblici) 

Procedura 

negoziata 

(art. 36, 

comma 2, 

lett.b), Codice 

dei contratti 

pubblici) 

Procedura 

aperta 

(art. 60, 

Codice dei 

contratti 

pubblici) 

Procedura 

negoziata con un 

solo operatore 

(art. 63, Codice 

dei contratti 

pubblici) 

Richiesta di 

offerta (RDO) 
X X X X 

Ordine diretto 

(ODA) 
X    

Trattativa diretta X   X 

 

Tabella 5: Le procedure di acquisto nell’ambito del MePA 

Fonte: https://www.agendadigitale.eu/procurement/appalti-su-mepa-che-ce-da-sapere-per-

usarlo-senza-sbagliare/ 

 

2.5.1 Richiesta di Offerta (RDO) 

 

La richiesta di offerta (RDO) permette alla Pubblica Amministrazione, quale Stazione 

Appaltante, di focalizzare e puntualizzare i beni (forniture), i servizi o i lavori di 

manutenzione che ha in programma di acquistare, selezionando e invitando le Imprese 

abilitate a presentare le proprie offerte, in relazione alle specifiche richieste della stessa 

Pubblica Amministrazione, che saranno successivamente confrontate ai fini della 

concorrenza, secondo le modalità e le procedure di cui all’Articolo 50 – Acquisto tramite 

RDO, e seguenti delle “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.”. 

Il Punto Ordinante (PO), dove i presupposti normativi lo consentono, potrà ricorrere alla 

predetta procedura verso un’unica Impresa e, inoltre, avrà la possibilità di specificare nei 

https://www.agendadigitale.eu/procurement/appalti-su-mepa-che-ce-da-sapere-per-usarlo-senza-sbagliare/
https://www.agendadigitale.eu/procurement/appalti-su-mepa-che-ce-da-sapere-per-usarlo-senza-sbagliare/
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documenti di gara, da allegare e sottoscrivere digitalmente, condizioni particolari di 

contratto e di richiesta di offerta. 

 

Tale strumento permette di valutare e selezionare la migliore tra le offerte presentate nella 

gara d’appalto. 

La richiesta di offerta (RDO) si suddivide principalmente in due procedure: 

o RDO aggiudicata al criterio13 del minor prezzo, dove l’aggiudicatario è colui che 

ha offerto il minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta; 

o RDO aggiudicata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove 

l’aggiudicatario è colui che offre il miglior rapporto qualità – prezzo. 

 

Il criterio del minor prezzo14 viene utilizzato: 

a) per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000,00 di euro (fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d)), quando l'affidamento dei 

lavori avviene con procedure ordinarie; 

b) per servizi e beni (forniture) con peculiarità standard o le cui condizioni sono 

definite dal mercato;  

c) per servizi e beni (forniture) di importo fino a 40.000,00 euro, nonché per servizi 

e beni (forniture) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino alla soglia 

di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, solo se caratterizzati da elevata 

ripetitività (fanno eccezione quelli di notevole contenuto tecnologico o con 

carattere innovativo). 

 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa15 sulla base del rapporto qualità 

- prezzo viene utilizzato: 

                                                
13 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”, art. 95, comma, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: “I criteri di 

aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi 

garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono 

l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento 

dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni 

e delle prove fornite dagli offerenti.”. 

14 “Criterio del minor prezzo”, art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

15 “Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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a) per contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera; 

b) per contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di 

altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro. 

 

Le offerte, che la Stazione Appaltante riceverà sulla base dei criteri di valutazione 

opportunamente identificati dalla stessa, dovranno essere presentate entro il termine, 

congruo e sufficiente, prefissato nel modulo di RDO dal Punto Ordinante, e verranno, 

trascorso il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile, 

predisposte automaticamente in una graduatoria costruita dal Sistema di e – procurement, 

che aggiudicherà l’oggetto della richiesta di offerta (RDO), beni (forniture) o servizi, 

all’offerta che si posizionerà prima in graduatoria. 

Il contratto di fornitura, nella richiesta di offerta (RDO), si intende concluso nel 

momento in cui il documento di accettazione dell’offerta, sottoscritto digitalmente, viene 

caricato e registrato nel Sistema di e - procurement dalla Pubblica Amministrazione. Al 

predetto contratto verranno applicate le condizioni generali di cui all’ Articolo 53 – La 

conclusione del Contratto, delle “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.”. 

 

2.5.2 Ordine Diretto (ODA) 

 

L’acquisto mediante ordine diretto (ODA), disciplinato in tutte le sue fasi all’articolo 47 

– Acquisto mediante Ordine Diretto, e seguenti, delle “REGOLE DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.”, è lo 

procedura di acquisto messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, le quali 

predispongono e inviano all’Impresa fornitrice la propria volontà di approvvigionarsi, 

direttamente dal catalogo pubblicato dalle stesse Imprese abilitate, di beni (forniture) o 

servizi all’interno del Mercato Elettronico. 

Ai sensi dell’articolo 48 – Compilazione ed invio dell’Ordine Diretto delle “REGOLE 

DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

CONSIP S.p.A.”, la Pubblica Amministrazione che, nel MePA opera attraverso la figura 
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del Punto Ordinante (PO), il quale ne fa le sue veci, intende approvvigionarsi, 

direttamente dal catalogo, di beni (forniture) o servizi, predisponendo e inviando 

all’Impresa abilitata un ordine diretto (ODA), che ha efficacia di accettazione 

dell’offerta contenuta nel catalogo dell’Impresa.  

Il modulo d’ordine, generato automaticamente dal Programma, deve essere compilato in 

tutti i suoi campi contrassegnati come obbligatori, successivamente sottoscritto 

digitalmente con firma digitale del punto Ordinante (PO), in conformità alle istruzioni 

riportate nel sito web e nel rispetto dei termini e delle condizioni disciplinati nei 

documenti del Mercato Elettronico. 

Il contratto di fornitura, nell’ordine diretto (ODA), si intende concluso nel momento in 

cui l’ordine viene caricato e registrato nel Sistema di e - procurement dalla Pubblica 

Amministrazione. 

La Piattaforma comunicherà, successivamente alla corretta ricezione del modulo d’ordine 

sottoscritto digitalmente, all’Impresa fornitrice la presenza di un nuovo ordine d’acquisto. 

 

2.5.3 Trattativa Diretta 

 

L’ultima, e più recente procedura d’acquisto messa a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni, è la trattativa diretta, introdotta nel 2016 dal Codice dei contratti 

pubblici nel Programma, “Acquisti in rete PA”, nell’ambito del MePA. 

Lo strumento d’acquisto della trattativa diretta si aggiunge a quelli già presenti nel 

Sistema di e - procurement, quali la richiesta d’offerta (RDO) e l’ordine diretto (ODA). 

La predetta procedura permette di negoziare direttamente con un unico operatore 

economico, configurandosi quale strumento di acquisto, semplificato rispetto alla 

tradizionale richiesta di offerta (RDO). 

La trattativa diretta può essere avviata sul Programma dal Punto Ordinante (PO) o dal 

Punto Istruttore, direttamente da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di 

fornitura (meta - prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, 

ad un unico operatore economico, rispondendo a due precise normative: 

1. l’affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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2. la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo 

operatore economico, ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

L’oggetto della richiesta può differire in relazione alla specifica trattativa diretta e, di 

conseguenza, appartenere anche a bandi diversi. Pertanto l’Impresa, al fine di poter 

sottomettere la propria offerta alla Stazione Appaltante, dovrà richiedere l’abilitazione a 

tutti i bandi necessari a tal fine. 

Infine, le operazioni di invio della richiesta, di ricezione dell’Impresa fornitrice e della 

formalizzazione del contratto di fornitura, nella trattativa diretta, come nella richiesta 

di offerta (RDO), vengono effettuate all’interno della Piattaforma, secondo le consuete 

modalità di formalizzazione, quali l’upload a sistema dei documenti richiesti sottoscritti 

digitalmente. 
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Parte II – “Procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di manutenzione ordinaria e degli 

impianti di trattamento aria, dei gruppi frigoriferi 

(compreso torri evaporative) e impianti 

idrotermosanitari, degli ospedali di Pordenone, 

San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, inclusi il 

servizio di reperibilità/pronto intervento e altri 

servizi complementari” 
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In questa seconda parte dell’elaborato andremo ad analizzare la “procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e degli impianti di trattamento aria, 

dei gruppi frigoriferi (compreso torri evaporative) e impianti idrotermosanitari, degli 

ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, inclusi il servizio di 

reperibilità/pronto intervento e altri servizi complementari”16, espletata dall’Azienda per 

l'Assistenza Sanitaria 5 "Friuli Occidentale" sulla Piattaforma del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di poter formulare un’analisi critica 

puntuale e delle proposte di miglioramento, in merito all’utilizzo del suddetto strumento. 

Lo studio ha lo scopo di ripercorrere la gara d’appalto dalle fasi iniziali, quali la 

programmazione e la progettazione, all’indagine pubblica di mercato 

(manifestazione di interesse), realizzata al di fuori del Programma, “Acquisti in rete PA”, 

seguita dalla procedura negoziata effettuata mediante richiesta di offerta (RDO) nel 

MePA, per concludere con la sottoscrizione del contratto d’appalto pubblico, emesso 

di default dal Sistema di e- procurement. 

Le fasi delle procedure di affidamento sono disciplinate all’art.32, Titolo IV, “Modalità 

di Affidamento – Principi Comuni”, Codice dei contratti pubblici. 

Spetta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato dalla Stazione 

Appaltante, condurre la commessa pubblica dalle fasi iniziali della programmazione e 

progettazione fino alle fasi conclusive, avvalendosi di diversi attori, tra i quali il direttore 

dei lavori (DL) o il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), prescelti in relazione 

alla tipologia di appalto. 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti e appalti pubblici, le 

Stazioni Appaltanti”, attraverso la figura del Responsabile Unico del Procedimento, “in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte” (art. 32, comma 2, Codice dei contratti pubblici), quali, ad esempio, le strategie 

di approvvigionamento e di ottimizzazione delle risorse da adottare nella predisposizione 

della gara d’appalto. 

 

                                                
16 Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), Codice di contratti pubblici. 
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CAPITOLO 3 

Prime fasi: programmazione e 

progettazione 

 

Il Codice dei contratti pubblici disciplina, al Titolo III, le fasi della programmazione e 

progettazione, nello specifico all’art. 21, comma 1, il “programma degli acquisti e la 

programmazione dei lavori pubblici”, predispone, alle Pubbliche Amministrazioni, 

l’adozione del “programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali”. I suddetti programmi 

devono essere approvati “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico - finanziaria degli enti”17. 

Il servizio di manutenzione idrotermosanitaria, oggetto del nostro esame, è stato 

sottoposto alle prescrizioni all’art. 21, comma 6, del Codice dei contratti pubblici18. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 14, Codice dei contratti pubblici, a differenza di quanto 

previsto al comma 1 per quanto riguarda la tipologia d’appalto dei lavori, la progettazione 

                                                
17 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, art. 21, comma 1, Codice dei contratti 

pubblici. 

18 Art. 21, comma 6, Codice dei contratti pubblici: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i 

bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro 

il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro 

che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 

9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le 

acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto 

di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”. 
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“è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle Stazioni Appaltanti, di 

regola, mediante propri dipendenti in servizio”. 

Il progetto, predisposto nello specifico dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli 

Occidentale”, è stato costituito dai seguenti elaborati: il Capitolato Speciale d’Appalto, 

con i relativi allegati (allegato 1, schema DUVRI; allegato 2, note informative rischi 

aziendali; allegato 3, piano di manutenzione; allegato 4, computo metrico; allegato 5, 

elenco prezzi ricambi/materiali; allegato 6, service level agreement). 

 

Nel caso in esame, lo Schema di contratto 19  è stato fatto rientrare all’interno del 

Capitolato Speciale D’Appalto. Tali documenti vengono regolamentati all’art. 43, D.P.R. 

del 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore. 

Il Capitolato Speciale D’Appalto, integrato dallo Schema di contratto, predisposto 

dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, obbligatorio nell’ambito 

di esecuzione degli appalti pubblici, definisce le norme che disciplinano il rapporto che 

verrà ad instaurarsi tra la Pubblica Amministrazione, Committente, e l’Impresa, 

Appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'intervento, con particolare attenzione a: 

o oggetto del contratto; 

o durata del contratto; 

o importo del contratto; 

o consistenza degli impianti/apparecchiature; 

                                                
19 “Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto”, art. 43, comma 1, D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 

207, per le parti ancora in vigore. 

“Lo Schema di contratto contiene […] le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed 

esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: 

a) termini di esecuzione e penali; 

b) programma di esecuzione dei lavori; 

c) sospensioni o riprese dei lavori;  

d) oneri a carico dell’esecutore 

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; 

f) liquidazione dei corrispettivi; 

g) controlli; 

h) specifiche modalità e termini di collaudo; 

i) modalità di soluzione delle controversie.” 
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o riferimenti normativi; 

o norme generali su materiali, componenti, sistemi e impianti; 

o prescrizioni generali; 

o prescrizioni per l’esecuzione dei servizi in appalto; 

o disposizioni in materia di sicurezza; 

o garanzie e responsabilità; 

o fatturazione e pagamenti; 

o subappalto; 

o controversie; 

o penali per inadempimenti e risoluzione del contratto; 

o clausola di recesso. 

 

Il predetto documento è solitamente il primo elaborato che la Stazione Appaltante si 

appresta a redigere. Si diversifica in relazione all’oggetto dell’affidamento, o ai lavori che 

devono essere realizzati dalla stessa, nonché alle specifiche esigenze e peculiarità 

caratterizzanti la gara d’appalto. 

 

È stato predisposto il seguente Capitolato Speciale d’Appalto, disponibile, per un 

maggior approfondimento, al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/capitolato_speciale_idrotermo_mepa.pdf, per quanto riguarda la 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione idrotermosanitaria, 

caratterizzante questa seconda parte dell’elaborato, a cui sono stati allegati i seguenti 

documenti ed elaborati: 

1. allegato 1, schema DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali) introdotto dall’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., Testo Unico 

sulla Sicurezza, è un documento obbligatorio con il quale il Datore di lavoro 

della Pubblica Amministrazione Committente individua i rischi specifici di 

interferenza esistenti all’interno dell’ambiente di lavoro e le misure da 

adottare adeguate ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi (misure di 

protezione e prevenzione dagli infortuni) fra le attività affidate ad Appaltatori e 

lavoratori autonomi (ed eventuali Subappaltatori), e le attività svolte nello stesso 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/capitolato_speciale_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/capitolato_speciale_idrotermo_mepa.pdf
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luogo di lavoro dagli operai della Stazione Appaltante, identificando i ruoli e le 

responsabilità, e i costi della sicurezza (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_-1_schema_duvri.pdf); 

2. allegato 2, note informative rischi aziendali, art. 26, comma 1 – b, D.Lgs. n. 

81/2008 e ss. mm., Testo Unico sulla Sicurezza, sono le Informazioni sui 

principali rischi presenti nell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 

Occidentale”, contenenti le indicazioni integrative di tipo preventivo per le 

Imprese ed i lavoratori autonomi che vi operano (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_2_noteinf_rischiaziendali.pdf); 

3. allegato 3, piano di manutenzione, allegato del contratto d’appalto, scandisce e 

regola l’esecuzione della manutenzione programmata. Il Direttore 

dell’esecuzione del contratto, o per lui un suo delegato, avrà il compito di 

verificare, nel corso del contratto, che l’attività venga svolta in piena rispondenza 

con quanto previsto contrattualmente incluse le prescrizioni del piano di 

manutenzione. L’Impresa Aggiudicataria dovrà svolgere il servizio di 

manutenzione programmata nei tempi e con le modalità stabiliti nel piano di 

manutenzione anzi citato e nel relativo cronoprogramma predisposto 

dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, con gli eventuali 

aggiornamenti proposti dall’Appaltatore e successivamente approvati dalla 

Pubblica Amministrazione Committente (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_3_piano_manutenzione.pdf); 

4. allegato 4, computo metrico estimativo, vengono riportate le attività affidate 

nell’ambito del contratto d’appalto con le relative valorizzazioni e l’importo 

complessivo dell’appalto, che  è stato quantificato, in via presuntiva, in euro 

220.479,51, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 1.833,51 e al 

netto d’IVA. In ogni caso, l’importo complessivo delle attività affidate, non 

potrà superare la soglia di euro 220.479,51, più IVA. 

Gli operatori economici, grazie al computo metrico estimativo, hanno la 

possibilità di formulare la propria offerta, e inoltre, di stabilire in via presuntiva 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_-1_schema_duvri.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_-1_schema_duvri.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_2_noteinf_rischiaziendali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_2_noteinf_rischiaziendali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_3_piano_manutenzione.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_3_piano_manutenzione.pdf


48 

 

i fabbisogni di cantiere per la realizzazione dell’opera progettata o per 

l’esecuzione del servizio di manutenzione richiesto dalla Stazione Appaltante (al 

link: http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_4_computo_metrico.pdf); 

5. allegato 5, elenco prezzi ricambi/materiali, redatto dall’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, riporta i prezzi dei materiali e della ricambistica 

necessaria ad eseguire compiutamente ed a perfetta regola d’arte le attività 

manutentive. A tali prezzi verranno applicate dall’Impresa Aggiudicataria le 

percentuali di sconto offerte in fase di gara, nell’ordine gerarchico di 

applicazione previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_5_elenco_prezzi_ricambimateriali.pdf); 

6. allegato 6, service level agreement (SLA) “è un documento che assume la 

connotazione di un contratto e che ha come obiettivo, la definizione di una serie 

di vincoli inerenti l’erogazione di servizi (qualità del servizio offerto, parametri 

di valutazione dei risultati, verifica dei risultati, ecc.) e di pattuirne i relativi 

prezzi richiesti dal fornitore.”.20 

L’Impresa Aggiudicataria avrà l’obbligo di attagliare la propria attività al livello 

di qualità che la Stazione Appaltante intende perseguire, i cui criteri di efficienza 

minima sono indicati nel predetto documento (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_6_service_level_agreement.pdf). 

 

Il cronoprogramma è il documento redatto dalla Pubblica Amministrazione Committente, 

contenente le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di manutenzione programmata 

che l’Impresa Aggiudicataria dovrà svolgere. 

                                                
20“Service Level Agreement”, (SLA).  

Per un ulteriore approfondimento consultare il link: 

https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchdatacenter/service-level-agreement-quali-regole-per-

redigerlo/. 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_4_computo_metrico.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_4_computo_metrico.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_5_elenco_prezzi_ricambimateriali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_5_elenco_prezzi_ricambimateriali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_6_service_level_agreement.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_6_service_level_agreement.pdf
https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchdatacenter/service-level-agreement-quali-regole-per-redigerlo/
https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchdatacenter/service-level-agreement-quali-regole-per-redigerlo/
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Al momento dell’aggiudicazione definitiva, l’Impresa Aggiudicataria può presentare 

eventuali modifiche all’elaborato anzi citato, che verranno valutate e successivamente 

approvate dalla Stazione Appaltante. 
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CAPITOLO 4 

Seconda fase: indagine pubblica di 

mercato (manifestazione di interesse) 

 

L’indagine pubblica di mercato (manifestazione di interesse), disciplinata all’art. 36, 

comma 2, lett. b) e c)21, e art. 36, comma 722, Codice dei contratti pubblici, è la fase che 

precede la procedura negoziata, ovvero la gara d’appalto vera e propria, e viene esperita 

                                                
21 Art. 36, comma 2, lett. b) e c), Codice dei contratti pubblici: “b) per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici 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. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 

salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa 

consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore 

a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”. 

22 Art. 36, comma 7, Codice dei contratti pubblici: “l’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per 

supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 

indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle 

predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 

di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 

effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle 

offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9” (Linee Guida n. 

4 di ANAC). 
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dalla Pubblica Amministrazione Committente, al di fuori del MePA, fermo restando che 

ogni Pubblica Amministrazione ha un proprio modus operandi. 

La Stazione Appaltante bandisce l’indagine pubblica di mercato, al fine di conoscere gli 

operatori economici che intendono prendere parte ai processi di selezione per la tipologia 

di appalto (beni, servizi o lavori), oggetto dell’affidamento. 

Le procedure di svolgimento delle indagini pubbliche di mercato sono predisposte dalla 

Pubblica Amministrazione Committente, secondo le modalità, ritenute dalla stessa, più 

convenienti. 

 

Il 15 gennaio 2018 sono stati pubblicati sul profilo di Committente, precisamente nella 

sezione bandi e contratti dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 "Friuli Occidentale”: 

la Determinazione a contrarre n. 63 del 12 gennaio 2018 con i relativi allegati, quali 

l’Avviso Pubblico Indagine di Mercato ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., e il Capitolato Speciale d’Appalto, anch’esso con i relativi allegati (allegato 1, 

schema DUVRI; allegato 2, note informative rischi aziendali; allegato 3, piano di 

manutenzione; allegato 4, computo metrico; allegato 5, elenco prezzi ricambi/materiali; 

allegato 6, service level agreement), e il Modulo A “Manifestazione di interesse”. 

 

 

 

Figura 9: Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” 

Fonte: http://www.aas5.sanita.fvg.it/ 

 

http://www.aas5.sanita.fvg.it/
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Al paragrafo 4.1, “L’avvio della procedura”, Linee Guida n. 4 di ANAC, la Stazione 

Appaltante, “al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30, Codice dei 

contratti pubblici e delle regole di concorrenza”, “può acquisire informazioni, dati, 

documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.”. 

“La procedura prende avvio con la Determina a contrarre, ovvero con atto a essa 

equivalente secondo l’ordinamento della singola Stazione Appaltante.”. 

La Determinazione a contrarre, generalmente definita “atto di spettanza dirigenziale”, è 

il documento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà 

di stipulare un contratto. 

La suddetta Determinazione a contrarre, “in applicazione dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza”, contiene, almeno: 

a. “l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare,  

b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,  

c. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile,  

d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, 

e.  i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte 

f. le principali condizioni contrattuali”. 

 

Al momento della pubblicazione, il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Avviso Pubblico 

Indagine di Mercato sono stati allegati alla Determinazione a contrarre n. 63 del 12 

gennaio 2018 (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/DET_63_120118.pdf). 

 

Il Capitolato Speciale d’Appalto è già stato trattato e descritto nel precedente Capitolo. 

 

L’ “AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell’art. 216, comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA, GRUPPI FRIGORIFERI 

(COMPRESO TORRI EVAPORATIVE), IDROTERMOSANITARI DEGLI OSPEDALI DI 

PORDENONE, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO, INCLUSI IL 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/DET_63_120118.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/DET_63_120118.pdf
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SERVIZIO DI REPERIBILITA’/PRONTO INTERVENTO E ALTRI SERVIZI 

COMPLEMENTARI” (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/avviso_idrotermo_mepa.pdf), riporta tutte le informazioni ed i requisiti 

necessari alle Imprese che intendono prendere parte alla procedura di gara, quali: 

o gli elementi essenziali del contratto; 

o il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura; 

o le modalità e i dati per comunicare con la Stazione Appaltante; 

o l’oggetto e l’importo del contratto; 

o l’indicazione dei requisiti minimi necessari alla partecipazione (requisiti 

generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di 

capacità tecnica e professionale); 

o il criterio di aggiudicazione dell’appalto; 

o le modalità e i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

o le modalità di scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata senza 

bando. 

 

Inoltre, al link http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/moduloA_-manifestinteresse_idrotermo_mepa.pdf, troviamo il 

Modulo A “Manifestazione di interesse”, creato ad hoc dall’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, il quale è stato predisposto individuando i requisiti 

specifici del servizio di manutenzione idrotermosanitaria, che l’operatore economico, 

deve necessariamente possedere, se intende prendere parte alla procedura negoziata. 

Il predetto modulo è stato compilato dalle Imprese che desideravano mostrare la propria 

volontà di partecipare alla gara d’appalto. 

 

Al paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” di ANAC, viene prescritto che la Stazione Appaltante deve 

garantire “l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli 

strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/moduloA_-manifestinteresse_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/moduloA_-manifestinteresse_idrotermo_mepa.pdf
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riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo 

economici”. 

La pubblicazione, programmata dalla stessa Pubblica Amministrazione Committente in 

relazione all’importanza del contratto, deve avere durata non inferiore a quindici giorni, 

salvo un restringimento del termine ad un minimo di cinque giorni, per giustificate ragioni 

di urgenza. 

 

Nell’Avviso Pubblico Indagine di Mercato ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” ha riportato 

l’indicazione del termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse, 

previsto entro e non oltre le ore 24:00 del giorno martedì 30 gennaio 2018. 

 

Successivamente, preso atto che entro il termine ultimo prestabilito per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse, ovvero entro le ore 24:00 del giorno martedì 30 gennaio 

2018, è pervenuto un numero di candidature inferiore a quindici e dato che, sulla base 

delle dichiarazioni presentate, tutti gli operatori economici candidati risultano in possesso 

dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante ha provveduto alla redazione dell’Avviso 

esito selezione operatori economici da invitare (al link: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/avviso_esito_selezione_operatori.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_esito_selezione_operatori.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_esito_selezione_operatori.pdf
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CAPITOLO 5 

Terza fase: procedura negoziata 

effettuata mediante richiesta di 

offerta (RDO) nel MePA 

 

La terza fase dell’affidamento del servizio di manutenzione idrotermosanitaria, oggetto 

del nostro studio, è la procedura negoziata effettuata mediante richiesta di offerta (RDO) 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Le Imprese invitate alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione 

degli impianti idrotermosanitari, dovranno eseguire il sopralluogo obbligatorio, 

predisposto dalla stessa Stazione Appaltante, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 

“Friuli Occidentale”, al paragrafo 1.4, “Consistenza degli impianti/apparecchiature”, del 

Capitolato Speciale d’Appalto, presso le strutture coinvolte, necessario ai fini della 

partecipazione alla procedura negoziata. 

La Pubblica Amministrazione Committente, ove ritenuto necessario, prescrive 

l’obbligatorietà del sopralluogo al fine di fornire agli operatori economici un quadro 

completo del servizio di manutenzione, in particolare degli ambienti dove quest’ultimo 

verrà svolto, e le informazioni necessarie alla formulazione della propria offerta. 

La Stazione Appaltante, avvenuto il sopralluogo in tutte e tre le strutture ospedaliere, 

provvede al rilascio dell’attestato di avvenuto sopralluogo e alla consegna del cd - rom 

contenente le informazioni relative alla consistenza degli impianti idrotermosanitari. 

 

5.1 Creazione RDO 

 

La procedura per la creazione della richiesta di offerta (RDO), in merito al servizio di 

manutenzione idrotermosanitaria, oggetto della nostra analisi, è qui di seguito ripercorsa: 
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dalla fase iniziale di individuazione della sottocategoria merceologica pertinente alla 

tipologia dell’appalto (beni, servizi o lavori), alla scheda di riepilogo e invio della 

richiesta di offerta (RDO), a cui viene allegata la documentazione specifica, necessaria ai 

fini della gara. 

È necessario precisare che la creazione della richiesta di offerta della procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di manutenzione, argomento di questa seconda parte 

dell’elaborato, è avvenuta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il 14 

febbraio 2018, data antecedente alla “nuova veste” della Piattaforma, “Acquisti in rete 

PA”, avvenuta alle ore 9:00 del 19 febbraio 2018. 

Per la nostra analisi utilizzeremo questa “nuova veste” grafica e i cambiamenti che ne 

sono derivati. 

Tali cambiamenti hanno portato ad un effettivo miglioramento del Programma dal punto 

di vista grafico, rendendolo più immediato rispetto alla versione precedente. 

Questo è solamente il primo passo verso un progetto che prevede il completo 

rinnovamento della Piattaforma, “Acquisti in rete PA”, nonché delle procedure negoziali, 

con l’obiettivo di permettere alle Pubbliche Amministrazioni e alle Imprese un utilizzo 

degli strumenti di e – procurement più efficiente ed efficace. 

 

Per giungere alla creazione di una richiesta d’offerta (RDO), possiamo usufruire di 

molteplici percorsi, alcuni di essi ridondanti, che permettono all’utente di ritrovare la 

strada quando la si è smarrita. 

Il percorso, che andremo ad esperire nell’ambito del MePA e la sua “nuova veste” grafica, 

è il più immediato, per le Stazioni Appaltanti che approcciano per la prima volta il 

suddetto strumento. Inoltre è quello che ci permette di fornire una panoramica delle 

diverse funzioni e strumenti che il Programma, “Acquisti in rete PA”, offre ogni giorno 

alle migliaia di utenti abilitati. 

La Stazione Appaltante, come primo step, successivo alla registrazione e all’abilitazione, 

deve effettuare l’autenticazione all’interno della Piattaforma, “Acquisti in rete PA”, al 

link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, con le credenziali che le sono 

state rilasciate da Consip S.p.a., quale Punto Ordinante (PO) o Punto Istruttore, in 

relazione al ruolo rivestito all’interno della Pubblica Amministrazione di appartenenza. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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Avvenuta l’autenticazione, la pagina, che verrà visualizzata dal Punto Ordinante o dal 

Punto istruttore, è qui di seguito riportata. 

 

 

 

Figura 10: Cruscotto 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

Il Cruscotto, suddiviso in macroaree (il menù laterale, l’area centrale, le funzionalità 

aggiuntive e l’area messaggi 23 ), è la schermata di riepilogo dove la Pubblica 

Amministrazione Committente, trova tutte le informazioni relative alle richieste di offerta 

(RDO), agli ordini diretti di acquisto (ODA) e alle trattative dirette in atto nel MePA, agli 

altri strumenti messi a disposizione dal Programma (Convenzioni, Accordi Quadro e il 

Sistema Dinamico di Acquisizione), nonché alle comunicazioni provenienti dalle Imprese 

o dal Sistema di e – procurement. Rispetto alla versione precedente, l’utente, in qualità di 

PO o Punto Istruttore, può personalizzare questa pagina in base alle proprie esigenze. 

                                                
23“LE NOVITA’ DELLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE. Le cose da sapere.”. 

Per ulteriori approfondimenti consultare: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Novitx_d

ella_piattaforma.pdf. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Novitx_della_piattaforma.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Novitx_della_piattaforma.pdf
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Successivamente, posizionando il cursore del mouse su Iniziative, si aprirà una tendina, 

dove vengono elencati tutti gli strumenti offerti dalla Piattaforma e messi a disposizione 

della Stazione Appaltante (figura 11). 

È già stato specificato che l’espletamento della procedura negoziata, caratterizzante 

questa seconda parte dell’elaborato, prevede l’utilizzo dello strumento del Mercato 

Elettronico. 

Secondo step: il PO, o il Punto Istruttore per lui, procede cliccando su Iniziative – Mercato 

Elettronico. 

 

 

 

Figura 11: Iniziative – Mercato Elettronico 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

La Vetrina delle Iniziative, pagina che verrà visualizzata conseguentemente al secondo 

step (figure 12 e 13), mostra tutte le Iniziative, suddivise in undici diverse aree 

merceologiche, relative al Mercato Elettronico, precedentemente selezionato. 

Il processo di miglioramento della Piattaforma, “Acquisti in rete PA”, ha visto 

l’introduzione di una nuova terminologia, quale il termine “Iniziative” che viene utilizzato 

per identificare ciò che il Codice dei contratti pubblici denomina “Strumento di 

acquisizione”, oppure il termine “Prodotto” viene utilizzato per indicare ciò che i 
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Capitolati Tecnici chiamano “Scheda di Catalogo”. Questi sono solo alcuni degli esempi 

in cui il processo di digitalizzazione prende il sopravvento sulla nomenclatura predisposta 

dal sistema giuridico, causando molteplici disguidi agli utenti. 

Consip S.p.a. prevedeva forse questo nel suo “Programma per la razionalizzazione degli 

acquisti nella Pubblica Amministrazione”? Dov’è la “semplificazione”? 

 

 

 

Figura 12: Vetrina Iniziative 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 
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Figura 13: Vetrina Iniziative 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

Terzo step: il Punto Ordinante, o il Punto Istruttore per lui, seleziona la categoria 

merceologica24, pertinente all’oggetto della procedura di gara. 

Il MePA è disciplinato da bandi che predispongono le diverse tipologie d’appalto in 

categorie merceologiche, sottocategorie e codici CPV. Tale organizzazione segue gli 

standard della Comunità Europea, e per questo motivo deve essere attuata ed utilizzata 

nell’ambito del Mercato Elettronico. 

                                                
24 Articolo 34, Definizioni relative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, “REGOLE 

DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.”: 

“Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Prodotti/Servizi oggetto della Categoria di 

Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore 

per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati; 

Sottocategoria merceologica: area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale il 

Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare. La 

sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti 

Aggiudicatori.”. 
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Purtroppo, Consip S.p.a. non predispone lo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione secondo gli standard della Comunità Europea, ovvero 

organizzandolo seguendo le prescrizioni previste dai bandi che lo disciplinano, ma 

utilizza delle arbitrarie “aree merceologiche” e “classi merceologiche” che non vengono 

definite in alcun documento.  

È necessario che, oltre alla ricerca della semplicità, ogni acquisto, o negoziazione, deve 

essere regolamentato dal Codice dei contratti pubblici, dal Capitolato Tecnico, dalle 

Regole del Sistema di e – procurement, e quindi deve essere frutto di una collaborazione 

tra informatici e giuristi, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

In relazione al servizio di manutenzione idrotermosanitaria, oggetto della nostra analisi, 

è stata selezionata la seguente categoria merceologica di appartenenza, Gestione degli 

Immobili. 

 

 

 

Figura 14: Vetrina Iniziative - Servizi 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

La figura 14, mostra il quarto step, ovvero la Stazione Appaltante, entrando in Servizi, 

potrà procedere alla creazione della RDO, accedendo alla lista dei bandi di servizi presenti 
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all’interno del MePA (figure 15 e 16), dei quali le Pubbliche Amministrazioni possono 

avvalersi. 

 

 

 

Figura 15: Servizi – Mercato Elettronico 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 
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Figura 16: Servizi – Mercato Elettronico 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

Le Stazioni Appaltanti, prima di procedere, devono verificare se, nell’ambito del Mercato 

Elettronico, sono presenti i bandi dei servizi, dei beni (forniture) o dei lavori (opere), 

oggetto delle loro procedure di gara.  

A tal fine, nella Figura 17, possiamo osservare lo Specchietto riassuntivo del bando dei 

Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione), dove vengono elencate le 

sottocategorie merceologiche (impianti di climatizzazione e produzione ACS, impianti 

idrici e idrico – sanitari, impianti antincendio, impianti elettrici e speciali, e impianti 

elevatori), le modalità di acquisto (richiesta di offerta, RDO, ordine diretto di acquisto, 

ODA, e trattativa diretta) e a cui viene allegato il relativo Capitolato Tecnico. 
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Figura 17: Specchietto riassuntivo del bando dei Servizi agli Impianti (manutenzione e 

riparazione) 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

Dal 19 febbraio 2018, e per i giorni seguenti, gli utenti del Sistema di e - procurement, 

Pubbliche Amministrazioni ed Imprese, hanno avuto l’opportunità di rodare la “nuova 

veste” e con essa le numerose disattenzioni e intoppi iniziali: dai filtri che sparivano e 

ricomparivano a seconda di come veniva visualizzata la pagina (se a griglia o ad elenco), 

al mancato reinserimento di bandi che preesistevano nella versione precedente. 
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Figura 18: Crea RDO 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

Il quinto step (figure 15 e 16) consiste nel cliccare su uno dei due pulsanti Crea RDO, 

presenti nella pagina. 

Nella tendina Crea RDO (figura 18), che successivamente comparirà, il PO, o per lui il 

Punto Istruttore, cercherà, grazie alla funzione di ricerca, il servizio di manutenzione degli 

impianti idrici e idrico – sanitari, o la sottocategoria merceologica relativa alla tipologia 

dell’appalto, oggetto della procedura di gara. 

La terminologia della finestra Crea RDO non sempre corrisponde alla nomenclatura che 

viene utilizzata per le sottocategorie merceologiche. 

Trovata la peculiare sottocategoria merceologica, nel caso in esame “Manutenzione e 

Riparazione di Impianti idrici e idrico – sanitari”, il Punto Ordinante, o il Punto Istruttore, 

la spunterà e procederà alla creazione della richiesta di offerta cliccando il pulsante Crea 

RDO (figura 19). 
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Figura 19: Crea RDO - Ricerca 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 

 

 

 

Figura 20: Carrello 

Fonte: Piattaforma “Acquisti in rete PA” 
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La Figura 20, Carrello25, permette di visualizzare tutti i beni, servizi e lavori che la 

Pubblica Amministrazione ha individuato da Catalogo o dalla Vetrina delle Iniziative. 

Selezionando il servizio di manutenzione degli impianti idrici e idrico – sanitari, presente 

all’interno del Carrello e cliccando sul pulsante Crea RDO, la Stazione Appaltante avvia 

il processo di creazione della richiesta di offerta, consistente in un iter di 6 passi. 

 

PASSO 1 – DENOMINAZIONE E PARAMETRI 

 

Al PASSO 1, la Pubblica Amministrazione Committente, l’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” per la procedura negoziata in esame, ha inserito le 

seguenti informazioni: 

o Denominazione RDO: “Procedura negoziata per affidamento servizio di 

manutenzione ordinaria di impianti di trattamento aria, gruppi frigoriferi e 

impianti idrotermosanitari degli ospedali di Pordenone, S. Vito al T. e 

Spilimbergo, inclusi servizi di reperibilità/pronto intervento e altri servizi 

complementari.” (è necessario porre attenzione alla lunghezza, dato il limite 

prefissato di caratteri inseribili); 

o RUP (Responsabile Unico del Procedimento): “Il RUP è individuato, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

                                                
25“Carrello”: “In qualsiasi momento può essere eliminato dal Carrello un singolo prodotto selezionando la 

relativa “x” nella colonna “Elimina”, ma è anche possibile cancellare con un’unica operazione tutti i 

prodotti presenti nel carrello cliccando il tasto “Svuota carrello”.”. “Il carrello viene salvato 

automaticamente al termine della sessione di lavoro e reso disponibile per le sessioni successive, completo 

di tutti gli articoli precedentemente caricati, che non siano già stati oggetto di ODA o RDO.”. 

“Gli oggetti presenti nel carrello sono raggruppati per strumento di acquisto/di negoziazione (Mercato 

Elettronico, Convenzioni, Accordi Quadro) ciascuno strumento e ciascuna modalità di affidamento 

rispondono a specifiche previsioni normative.”. 

Per un ulteriore approfondimento visitare il seguente link: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/ric_cat_car/carrello.html. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/ric_cat_car/carrello.html
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funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.”26; 

o Invita tutti i fornitori: selezionando “NO (DEFINIRÒ IO GLI INVITI)”, la 

Stazione Appaltante individuerà tra le Imprese abilitate quelle da invitare. Nella 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione 

idrotermosanitaria sono stati invitati tutti gli operatori economici che hanno 

presentato la propria manifestazione di interesse, risultati essere in possesso dei 

requisiti prescritti dalla Pubblica Amministrazione Committente nell’Avviso 

Pubblico Indagine di Mercato e dell’abilitazione al predetto bando di servizi nel 

MePA; 

o Unità di misura dell’offerta economica: selezionando l’opzione, “VALORI AL 

RIBASSO”, le offerte delle Imprese invitate saranno espresse in euro (€) e 

verranno classificate dal prezzo più basso al prezzo più alto; 

o Numero di lotti: uno, lotto unico (è necessario motivare la scelta di un unico 

lotto); 

o Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 

o Codice univoco ufficio - IPA: è il codice che identifica la Stazione Appaltante 

al momento della fatturazione elettronica; 

o Soggetto stipulante (Punto Ordinante): dove viene richiesto il NOME e 

l’AMMINISTRAZIONE di appartenenza: Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 

“Friuli Occidentale”, del soggetto stipulante (può essere selezionato anche un 

soggetto diverso dal PO, cliccando su MODIFICA). 

 

Il numero della RDO, identificativo della procedura di gara, viene assegnato di default 

dal Sistema di e – procurement ed è univoco. 

 

La Pubblica Amministrazione Committente deve definire quali e quanti documenti 

richiedere, ai fini della partecipazione alla gara, agli operatori economici invitati. Questa 

fase è una delle più importanti nella creazione di una richiesta di offerta. 

                                                
26 Capitolo I, Indicazioni di carattere generale, paragrafo 2.2, Nomina del responsabile del procedimento, 

Linee guida n. 3, di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 
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Le richieste riguardanti la documentazione di carattere amministrativo, che verranno 

inserite dal sistema nella busta “A” amministrativa, possono essere predisposte sia al 

“PASSO 1 – DENOMINAZIONE E PARAMETRI”, che al “PASSO 2 – OGGETTI DI 

FORNITURA”. 

I documenti, che saranno richiesti al “PASSO 1 – DENOMINAZIONE E PARAMETRI”, 

verranno identificati come richieste di carattere amministrativo. Mentre, i documenti, che 

saranno richiesti al “PASSO 2 – OGGETTI DI FORNITURA”, potranno essere definiti 

facoltativamente dalla Stazione Appaltante se appartenenti alla documentazione di tipo 

amministrativo, tecnico o economico. 

Tra la documentazione amministrativa richiesta al PASSO 1, la Pubblica 

Amministrazione Committente trova, predisposte dal Sistema di e – procurement, due 

richieste standard, che consentono l’inserimento di documenti relativi a specifiche forme 

di partecipazione, quali R.T.I., Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzi o 

Avvalimento. 

 

Inoltre, la Stazione Appaltante, per supportare gli operatori economici nella formulazione 

delle offerte, può allegare, negli spazi predisposti dalla Piattaforma, la documentazione 

di carattere amministrativo, tecnico ed economico, attinente alla gara nel suo complesso. 

La documentazione allegata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli 

Occidentale” è la seguente:  

o Capitolato Speciale d’Appalto; 

o Disciplinare di gara, art. 183, comma 7, Codice dei contratti pubblici, “indica, 

in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la 

destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in 

modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti 

omogenei.”; 

o Schema DUVRI (all. 1 C.S.); 

o note informative sui rischi aziendali (all. 2 C.S.); 

o piano di manutenzione (all. 3 C.S.); 

o computo metrico (all. 4 C.S.); 

o elenco prezzi ricambi/materiali (all. 5 C.S.); 

o service level agreement (all. 6 C.S.). 
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PASSO 2 – OGGETTI DI FORNITURA 

 

Al PASSO 2 la Pubblica Amministrazione deve procedere all’inserimento dei dati relativi 

all’oggetto o agli oggetti dell’appalto, se suddividi in più di un lotto, quali: 

o la Denominazione del Lotto; 

o il CIG (Codice Identificativo Gara)27;  

o il CUP (Codice Unico di Progetto)28, in relazione all’oggetto della fornitura, 

qualora sia previsto. 

 

In corrispondenza del suddetto PASSO 2, la documentazione, che viene allegata dalla 

Stazione Appaltante, è specifica, quindi di carattere tecnico e/o economico, inerente all’ 

oggetto, o agli oggetti, di fornitura previsti nello specifico lotto. 

La documentazione predisposta dal sistema e dalla Pubblica Amministrazione 

Committente è la seguente: 

o la garanzia provvisoria (vedere Disciplinare di gara), disciplinata all’art. 93, 

Garanzie per la partecipazione alla procedura, comma 1, Codice dei contratti 

pubblici, viene corredata all'offerta ed è “denominata “garanzia provvisoria” pari 

al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo 

della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del 

contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può 

motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero 

                                                
27 “CIG (Codice Identificativo Gara)”: “è obbligatorio per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, deve 

essere richiesto alla ANAC ed essere comunicato ai Fornitori già nella fase di pubblicazione della Gara (per 

le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, consulta 

le relative FAQ predisposte dall’ANAC).”. 

28 “CUP (Codice Unico di Progetto)”, art. 11, Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 e Delibera del CIPE del 27 

dicembre 2002, n. 143: “è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto 

d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente 

responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento 

per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per 

quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.”. 
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incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in 

forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel 

bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso 

di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 

medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della 

stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”; 

o la dichiarazione di fideiussore contenente l’impegno a rilasciare garanzia 

definitiva (vedere Disciplinare di gara); 

o il documento versamento contributo ANAC (vedere Disciplinare di gara), 

disciplinato dalla Delibera di ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300, attuazione 

dell'art. 1, commi 65 e 67, Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018, 

attesta l’avvenuto pagamento del contributo ANAC da parte dell’Impresa 

concorrente e per l’importo prescritto dalla Stazione Appaltante nel Disciplinare 

di gara; 

o eventuale documentazione relativa all’avvalimento; 

o eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi; 

o il PASSOE (vedere Disciplinare di gara) è il pass che permette agli operatori 

economici di utilizzare il sistema AVCpass. Il documento dovrà essere 

presentato in fase di gara, da ogni Impresa concorrente, alla Stazione Appaltante, 

al fine poter eseguire la verifica dei requisiti; 

o l’Offerta Economica (fac – simile di sistema) è documento predisposto dal 

Sistema di e – procurement, che gli operatori economici concorrenti devono 

compilare e presentare alla Pubblica Amministrazione Committente a pena di 

esclusione dalla gara. 

 

La documentazione richiesta dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli 

Occidentale”, al PASSO 2, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, 

puntualmente specificata dalla Stazione Appaltante è composta da: 
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o il DGUE29 (documento amministrativo) è il Documento di Gara Unico Europeo, 

“redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 

Commissione europea.”. “È fornito esclusivamente in forma elettronica a partire 

dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova 

documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 

pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le 

seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; c) soddisfa gli 

eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.” (art 85, comma 1, 

Codice dei contratti pubblici); 

o il patto di integrità (documento amministrativo), prescrive gli obblighi in capo 

alla Stazione Appaltante e agli operatori economici, che consolidano 

comportamenti già doverosi. 

La sottoscrizione del patto di integrità è necessaria ai fini della partecipazione 

alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici; 

o la dichiarazione d’offerta (documento economico), è un documento creato ad 

hoc dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, in 

riferimento alla tipologia dell’appalto. 

L’operatore economico dovrà indicare i prezzi unitari e le percentuali che 

intende offrire. 

Il predetto documento deve essere compilato in tutti i campi e trasmesso alla 

Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio di manutenzione idrotermosanitaria. 

 

 

Le richieste riguardanti la documentazione di carattere tecnico o economico, che verranno 

inserite dal sistema rispettivamente nella busta “B” tecnica o busta “C” economica, 

possono essere predisposte esclusivamente in corrispondenza del “PASSO 2 – OGGETTI 

DI FORNITURA”. 

                                                
29“Documento di Gara Unico Europeo, DGUE”, art. 85, Codice dei contratti pubblici. 
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È necessario precisare che, essendo una richiesta di offerta che verrà aggiudicata con il 

criterio del prezzo più basso, la busta “B” tecnica non è presente, e di conseguenza non è 

oggetto della nostra analisi. 

Tra la documentazione economica richiesta al PASSO 2, la Pubblica Amministrazione 

Committente trova, predisposta dal Sistema di e – procurement e necessaria ai fini della 

partecipazione delle Imprese alla gara, l’Offerta Economica – fac-simile di sistema 

(documento obbligatorio). 

L’Offerta Economica – fac-simile di sistema ha impostazioni di invio predefinite e in 

alcun modo modificabili. 

 

PASSO 3 – ARTICOLI DI LOTTO 

 

Al PASSO 3 la Stazione Appaltante si appresta ad inserire i dati relativi al lotto, o ai lotti, 

se più di uno, quali: 

o Importo dell’appalto oggetto di offerta (€ - IVA esclusa): 218.646,00 euro, 

importo a “base d’asta”. In alternativa la Pubblica Amministrazione può 

selezionare l’altra opzione, ovvero “valore presunto”; 

o Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (facoltativo): 1.833,51 euro; 

o Termini di pagamento, quali dati di consegna e, dati e aliquote di fatturazione. 

 

PASSO 4 – INVITO DEI FORNITORI 

 

Al PASSO 4, la Pubblica Amministrazione Committente, dopo aver precedentemente 

selezionato al PASSO 1, in corrispondenza della voce, Invita tutti i fornitori, l’opzione 

“NO (DEFINIRÒ IO GLI INVITI)”, deve procedere alla compilazione dello stesso 

PASSO 4, invitando gli operatori economici, nel caso dell’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, che hanno presentato la propria volontà di partecipare 

alla gara e che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante 

nell’Avviso Pubblico Indagine di Mercato. 
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PASSO 5 – INSERIMENTO DATE 

 

Al PASSO 5, la Stazione Appaltante si appresta alla predisposizione delle date, i termini 

caratterizzanti la procedura di gara nel Mercato Elettronico, quali: 

o Termine ultimo richieste di chiarimenti: entro le ore 23:59 del 5 marzo 2018, gli 

operatori economici potevano richiedere chiarimenti all’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”; 

o Termine ultimo presentazione offerte: entro le ore 19:00 del 14 marzo 2018, le 

Imprese invitate potevano presentare la propria offerta all’interno del Sistema di 

e – procurement; 

o Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore): entro le ore 

23:59 del 13 settembre 2018, la Stazione Appaltante procederà 

all’aggiudicazione definitiva di una delle offerte ricevute nella richiesta di 

offerta. Inoltre, gli operatori economici non possono revocare le proprie offerte 

fino alla predetta data; 

o Giorni dopo la stipula per Consegna Beni/Decorrenza Servizi: un giorno dopo la 

stipula del contratto decorre l’esecuzione del servizio di manutenzione 

idrotermosanitaria. L’Impresa Aggiudicataria deve avviare l’esecuzione del 

servizio. In alternativa, la Stazione Appaltante può indicare il numero dei giorni 

solari entro i quali l’operatore economico aggiudicatario dovrà espletare le 

predette attività. 

 

PASSO 6 – RIEPILOGO E INVIO 

 

Il PASSO 6, ultimo passo del nostro iter, permette alla Pubblica Amministrazione di 

accedere al riepilogo, suddiviso in sei sezioni, dove può procedere all’esame di tutti i dati, 

le informazioni e i documenti che sono stati inseriti durante la creazione della richiesta di 

offerta. 

Inoltre, nella sezione di riepilogo, la Stazione Appaltante può apportare delle modifiche 

alla RDO.  

Lo step conclusivo è la pubblicazione della gara: 
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o se l’utente, che ha predisposto la gara si è autenticato all’interno del Programma 

come Punto Ordinante e intende rendere la gara definitivamente visibile 

all’Imprese, deve procedere selezionando il comando “PUBBLICA” e poi 

confermare l’operazione nella schermata successiva; 

o se, invece, l’utente, che ha predisposto la gara si è autenticato all’interno del 

Programma come Punto Istruttore, deve procedere selezionando il comando 

“INVIA IN APPROVAZIONE AL PO”,  per poter inviare definitivamente la 

gara al Punto Ordinante affinché quest’ultimo proceda alla pubblicazione. 

 

Le Imprese, che sono state invitate alla procedura di gara per l’affidamento del servizio 

di manutenzione degli impianti idrotermosanitari, hanno dovuto eseguire il sopralluogo 

obbligatorio, predisposto dalla stessa Stazione Appaltante, l’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, al paragrafo 1.4, “Consistenza degli 

impianti/apparecchiature”, del Capitolato Speciale d’Appalto, presso le strutture 

coinvolte. 

La Pubblica Amministrazione ha provveduto a rilasciare l’attestato di avvenuto 

sopralluogo e a consegnare il cd - rom contenente le informazioni relative alla consistenza 

degli impianti idrotermosanitari. 

 

5.2 Esame delle offerte 

 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, trascorso il termine ultimo 

di presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 19:00 del giorno 14 marzo 2018, ha 

proceduto all’esame delle offerte pervenute. 

È necessario precisare che la specifica procedura negoziata, trattata in questa seconda 

parte dell’elaborato, relativa all’affidamento del servizio di manutenzione 

idrotermosanitaria, prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e quindi 

non è prevista la valutazione di un’offerta tecnica che sarebbe altrimenti stata inserita 

nella busta “B” tecnica. 

Nell’ambito del Mercato Elettronico anche la busta “A” amministrativa non è 

obbligatoria, ma è discrezione della Pubblica Amministrazione Committente richiedere, 
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all’interno della procedura di acquisto o negoziazione, la documentazione amministrativa 

necessaria ai fini della gara. 

 

Prima di procedere all’esame delle offerte ricevute, la Stazione Appaltante può 

visualizzare l’elenco delle Imprese invitate che hanno presentato le proprie offerte, 

rispondendo alla RDO, e la data e l’ora in cui queste sono pervenute. 

Gli operatori economici invitati, che hanno formulato le proprie offerte nell’ambito 

Mercato Elettronico, in riferimento alla richiesta di offerta che ha come oggetto il servizio 

di manutenzione idrotermosanitaria in esame, sono stati tre. 

L’ordine di risposta alla RDO, ovvero la presentazione delle offerte è stato il seguente: 

 

 Denominazione Forma di 

Partecipazione 

Partita IVA Data Invio 

Offerta 

1 Impresa 1 Singola - 14/03/2018 

12:08 

2 Impresa 2 Singola - 14/03/2018 

15:01 

3 Impresa 3 Singola - 14/03/2018 

17:57 

 

Tabella 6: Ordine di presentazione delle Offerte 

Fonte: Documento di riepilogo della RDO - MePA 

 

Dalle attestazioni agli atti della Pubblica Amministrazione Committente risulta che tutte 

le predette Imprese hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, previsto dalla Stazione 

Appaltante al paragrafo 1.4, “Consistenza degli impianti/apparecchiature”, del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 
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5.2.1 Busta “A” Amministrativa  

 

Il giorno 15 marzo 2018, la Stazione Appaltante ha eseguito l’accertamento della 

conformità e dell’integrità della busta “A” amministrativa di ogni singolo operatore 

economico concorrente, in rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara. 

 

 Garanzia 

provvisoria 

Patto di 

integrità 

Dichiarazione 

di fideiussore 

contenente 

l’impegno a 

rilasciare 

garanzia 

definitiva 

Documento 

versamento 

contributo 

ANAC 

 

PASSOE DGUE 

Impresa 1 Presentato Presentato Presentato Presentato Presentato Presentato 

(soccorso 

istruttorio) 

Impresa 2 Presentato Presentato Presentato Presentato Presentato Presentato 

Impresa 3 Presentato Presentato Presentato Presentato Presentato Presentato 

(soccorso 

istruttorio) 

 

Tabella 7: Busta “A” Amministrativa 

Fonte: Documento di riepilogo della RDO - MePA 

 

Non è stata presentata alcuna documentazione inerente ad eventuali avvalimenti, R.T.I. o 

Consorzi, di conseguenza, tutte le Imprese concorrenti partecipano come operatori 

economici singoli. 

 

Soccorso istruttorio 

 

La procedura di soccorso istruttorio, istituto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, 

permette agli operatori economici concorrenti, che abbiano commesso delle irregolarità 

nella presentazione della propria offerta, nello specifico nella busta “A” amministrativa, 
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di poter procedere alla regolarizzazione della propria posizione, entro il termine 

prestabilito dalla Pubblica Amministrazione Committente. 

 

In seguito all’esame della busta “A” amministrativa degli operatori economici che hanno 

presentato la propria offerta, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” 

ha attivato l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, Codice dei 

contratti pubblici, nei confronti dei seguenti concorrenti:  

o Impresa 1; 

o Impresa 3. 

 

Gli operatori economici concorrenti hanno presentato carenze nella documentazione 

amministrativa, con particolare riguardo ai criteri di selezione, elencati art. 83, comma 1, 

Codice dei contratti pubblici, quali: 

a) i requisiti di idoneità professionale; 

b) il requisito di capacità economica e finanziaria; 

c) il requisito di capacità tecnica e professionale30. 

 

Entro il termine prescritto del 22 marzo 2018, le Imprese, per le quali era stato attivato 

l’istituto del soccorso istruttorio, hanno presentato regolare documentazione 

amministrativa, sanando le predette carenze documentali della busta “A” amministrativa. 

 

Quando le Pubbliche Amministrazioni Committenti si apprestano ad eseguire l’esame 

delle offerte presentate dagli operatori economici, spesso può accadere che questi ultimi 

abbiamo inserito erroneamente un documento di carattere amministrativo nella busta “C” 

economica, o viceversa un documento economico nella busta “A” amministrativa. 

                                                
30 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”, art. 83, comma 4, Codice dei contratti pubblici: “Per gli 

appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. b), le 

Stazioni Appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: 

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato 

fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; 

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che 

evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; 

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.”. 
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Di conseguenza, le Stazioni Appaltanti, al fine di ottemperare un adeguato esame delle 

offerte, si trovano a dover procedere alla consultazione della giurisprudenza, in 

particolare studiando i casi analoghi a quello presentatoglisi. 

Nell’esempio caratterizzante questa seconda parte dell’elaborato, l’Impresa 2 ha 

presentato, in corrispondenza della voce “DGUE” della busta “A” amministrativa, copia 

della dichiarazione di offerta. La Stazione Appaltante ha “stabilito di non sottoporre a 

valutazione la dichiarazione di offerta citata, tenuto conto che la presenza della stessa 

all’interno della documentazione amministrativa non è ritenuta causa di esclusione del 

concorrente dalla gara per i seguenti motivi: 1) il Disciplinare di Gara, che costituisce lex 

specialis, non prevede che la presenza di documenti di natura economica nella “busta” 

contenente i documenti amministrativi costituisca motivo di esclusione dalla gara; 2) in 

riferimento alle procedure che si svolgono secondo il criterio del prezzo più basso, la 

prevalente giurisprudenza è nel senso che l’automaticità della valutazione esclude che la 

mancata operatività dei principi di continuità e segretezza possa comportare effetti 

pregiudizievoli in ordine alla obiettività ed omogeneità delle valutazioni compiute (Cons. 

di Stato, sez V, 25 settembre 2010, n. 8230; Cons. di Stato, sez V, 11 aprile 2006, n. 2612; 

Cons. di Stato, sez VI, 16 giugno 2005, n. 3174)” (“Documento di riepilogo delle attività 

di esame delle offerte ricevute a fronte della procedura negoziata espletata su Piattaforma 

del Mercato Elettronico per le PP.AA.” allegato alla “Determina di aggiudicazione n.734 

del 18 aprile 2018”). 

 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” con Comunicazione ai sensi 

dell’art.29, comma 1, Codice dei contratti pubblici, ha proceduto ad ammettere alla fase 

di apertura della busta “C” economica tutti gli operatori economici concorrenti: 

o Impresa 1; 

o Impresa 2; 

o Impresa 3. 

 

5.2.2 Busta “C” Economica 

 

Il giorno 23 marzo 2018, la Pubblica Amministrazione Committente ha eseguito l’esame 

della busta “C” economica, accertando la corretta generazione dell’offerta telematica, 
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dov’è stato indicato l’importo totale offerto, e alla quale è stata allegata la dichiarazione 

di offerta, entrambe integralmente compilate e firmate digitalmente. 

 

Graduatoria Denominazione Importo Totale Offerto 

1 Impresa 1 163.524,00 € 

2 Impresa 3 173.455,80 € 

3 Impresa 2 176.328,12 € 

 

Tabella 8: Graduatoria MePA 

Fonte: Documento di riepilogo della RDO - MePA 

 

La tabella 7 riporta la graduatoria generata dal Sistema di e – procurement. 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” ha predisposto, nel 

Disciplinare di gara, la possibilità di verificare la corretta applicazione della formula di 

aggiudicazione in relazione ai valori economici unitari offerti, a seguito della quale è 

emerso che l’Impresa 1 ha dichiarato un importo totale non corretto. 

L’importo totale offerto, 207.225,00 €, dall’Impresa 1 è riportato nella “nuova” 

graduatoria generata dalla Stazione Appaltante (tabella _). 

 

Graduatoria Denominazione Importo Totale Offerto 

1 Impresa 3 173.455,80 € 

2 Impresa 2 176.328,12 € 

3 Impresa 1 207.225,00 € 

 

Tabella 9: Graduatoria Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” 

Fonte: “Documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute a fronte della 

procedura negoziata espletata su Piattaforma del Mercato Elettronico per le PP.AA.” 
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5.2.3 Aggiudicazione 

 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale” ha predisposto 

l’aggiudicazione in via provvisoria sul Mercato Elettronico, per l’affidamento del servizio 

di manutenzione idrotermosanitaria, all’Impresa 3, la quale ha presentato l’offerta 

economica contenente il prezzo più basso, 173.455,80 € inferiore rispetto al prezzo posto 

a base di gara, 218.646,00 €.  

 

Le fasi del procedimento vengono disciplinate agli artt. 32 e 33 del Codice dei contratti 

pubblici, in particolare, all’art. 32, comma 5, Codice dei contratti pubblici, la Stazione 

Appaltante provvede all’aggiudicazione, dopo l’opportuna verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice dei contratti pubblici, ovvero “la 

proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 

l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, 

decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 

competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla 

richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 

chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la 

proposta di aggiudicazione si intende approvata.”. 

Di conseguenza, il Responsabile Unico del Procedimento deve presentare la proposta di 

aggiudicazione al dirigente, il quale ha un termine temporale di trenta giorni, salvo diversa 

indicazione, per la sua approvazione.  

Nella procedura negoziata, oggetto della nostra analisi, la figura del RUP coincide con 

quella del dirigente preposto all’approvazione. 

Trascorso il termine anzi citato, la proposta diventa aggiudicazione definitiva, ma senza 

efficacia. 
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La valenza dell’aggiudicazione viene precisata all’art. 32, comma 6, Codice dei contratti 

pubblici, puntualizzando che “l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta”, che risulta essere irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 831. 

L’aggiudicazione diviene efficace solo dopo l’esito positivo della verifica sul possesso 

dei requisiti, richiesti dalla Pubblica Amministrazione Committente, da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento, e di conseguenza, dà avvio al termine di sessanta 

giorni entro il quale la Stazione Appaltante e l’Impresa Aggiudicataria dovranno stipulare 

il contratto (art. 32, commi 7 e 8, Codice dei contratti pubblici). 

 

La verifica sul possesso dei requisiti richiesti in capo all’Impresa 3 è risultata positiva. 

Di conseguenza si è provveduto ad effettuare l’aggiudicazione definitiva della gara alla 

stessa, con adeguata comunicazione. 

 

La Pubblica Amministrazione Committente, successivamente all’aggiudicazione 

definitiva, ha proceduto a dar adeguata comunicazione relativa all’appalto aggiudicato, 

secondo la normativa all’art. 98, comma 1, Codice dei contratti pubblici, che prescrive 

alle “stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un 

                                                
31  Art.32, comma 8, Codice dei contratti pubblici: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 

appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel 

bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, 

mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel 

caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se 

si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle 

spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 

provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, 

l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 

dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi 

di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 

ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi 

in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”. 
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accordo quadro” di inviare “un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui 

all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della 

procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla 

conclusione dell'accordo quadro”. 

 

 

 

Figura 21: Esito gara - Profilo Committente 

Fonte: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/bandi_gara/dettaglio.html?tipo=esito&contratt

o=servizi&termini=scaduti&path=/201 8-001.html 

 

 

 

Figura 22: Esito gara - Profilo Committente 

Fonte: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/bandi_gara/dettaglio.html?tipo=esito&contratt

o=servizi&termini=scaduti&path=/201 8-001.html 
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CAPITOLO 6 

Quarta fase: stipula del contratto 

 

La Stipula del Contratto, quarta fase, dà inizio alla fase privatistica, dove all’ art. 32, 

comma 9, Codice dei contratti pubblici, il legislatore prescrive che “il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” e che questo non viene applicato 

nel casi previsti al comma 10, quale “nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”. 

 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, avendo proceduto 

nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e avendo posto in 

essere un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), Codice dei 

contratti pubblici, attraverso la figura del RUP, ha proseguito alla stipula del contratto 

senza rispettare il termine dilatorio, stand still. 

Lo stand still è il termine dilatorio di trentacinque giorni per la sottoscrizione del 

contratto, predisposto dal legislatore a tutela dei contro interessati, al fine di evitare che 

venga dato avvio ad un’immediata esecuzione dell’appalto, prima che siano decorsi i 

termini per la proposizione di eventuali ricorsi. 

 

Nel Mercato Elettronico, il Punto Ordinante, dopo aver predisposto l’aggiudicazione 

definitiva in capo all’Impresa 3, ha effettuato l’accesso al link “dati e documenti di 

stipula”, al fine di conseguire la sottoscrizione del contratto d’appalto emesso di default 

dalla Piattaforma, “Acquisti in rete PA”. 

 

All’interno della pagina, a cui il PO ha avuto accesso dopo aver cliccato sul link “dati e 

documenti di stipula”, si è provveduto all’inserimento di tutti i dati, le informazioni e i 

documenti che vengono richiesti dal sistema per il perfezionamento del contratto e, in 
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particolare, all’invio del documento di stipula, creato dalla Piattaforma e sottoscritto 

digitalmente, all’operatore economico aggiudicatario. 

 

Il Codice dei contratti pubblici prescrive all’art. 32, comma 14, che “il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri”. 

Inoltre, al comma14 – bis, del predetto articolo viene regolamentato che “i capitolati e il 

computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del 

contratto”. 

 

La Pubblica Amministrazione Committente, previa sottoscrizione del DUVRI, ha 

provveduto alla generazione del contratto d’appalto, predisposto di default dalla 

Piattaforma del MePA, in data 4 maggio 2018, che è stato successivamente inviato 

all’Appaltatore. 
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CAPITOLO 7 

Criticità e proposte di 

miglioramento 

 

In questa seconda parte dell’elaborato, grazie all’analisi della “procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e degli impianti di trattamento aria, 

dei gruppi frigoriferi (compreso torri evaporative) e impianti idrotermosanitari, degli 

ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, inclusi il servizio di 

reperibilità/pronto intervento e altri servizi complementari”, abbiamo potuto ripercorrere 

tutte le fasi che una Stazione Appaltante, nel caso in esame l’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, deve effettuare (fermo restando le variazioni dipendenti 

dalla tipologia della procedura di affidamento in relazione al contratto da affidare) per 

istituire una procedura di gara all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

In particolare il 19 febbraio 2018 alle ore 9:00, il Programma, “Acquisti in rete PA”, ha 

presentato la sua “nuova veste” ai 201.439 utenti abilitati.  

Le grandi novità tanto preannunciate e sperate dalle migliaia di Pubbliche 

Amministrazioni e di Imprese, che ogni giorno usufruiscono degli strumenti messi a 

disposizione dal Sistema di e -  procurement, sembrano essere avvenute solo dal punto di 

vista “estetico”, ovvero prevedendo, in particolar modo, miglioramenti grafici. 

Nella nostra analisi abbiamo potuto evidenziare alcune delle spiacevoli conseguenze che 

hanno caratterizzato il processo di miglioramento della Piattaforma, “Acquisti in rete 

PA”, causando disagi, ritardi e rallentamenti nella routine lavorativa degli utenti abilitati, 

oltre alle numerose disattenzioni e intoppi iniziali, quali, ad esempio, i filtri che sparivano 

e ricomparivano a seconda di come veniva visualizzata la pagina (se a griglia o ad elenco), 

il mancato reinserimento di bandi che preesistevano nella versione precedente, e 

l’introduzione di una nuova terminologia, quale il termine “Iniziative” che viene utilizzato 

per identificare ciò che il Codice dei contratti pubblici denomina “Strumento di 
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acquisizione”, oppure il termine “Prodotto” che viene utilizzato per indicare ciò che i 

Capitolati Tecnici chiamano “Scheda di Catalogo”. 

Inoltre, il MePA è disciplinato da bandi che predispongono le diverse tipologie d’appalto 

in categorie merceologiche, sottocategorie e codici CPV. Tale organizzazione segue gli 

standard della Comunità Europea, e per questo motivo deve essere attuata ed utilizzata 

nell’ambito del Mercato Elettronico. 

Purtroppo, Consip S.p.a. non predispone lo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione secondo gli standard della Comunità Europea, ovvero 

organizzandolo seguendo le prescrizioni previste dai bandi che lo disciplinano, ma 

utilizza delle arbitrarie “aree merceologiche” e “classi merceologiche” che non vengono 

definite in alcun documento. 

Questi sono solo alcuni degli esempi in cui il processo di digitalizzazione prende il 

sopravvento sulla normativa predisposta dal sistema giuridico, causando molteplici 

disguidi agli utenti. 

Consip S.p.a. prevedeva forse questo nel suo “Programma per la razionalizzazione degli 

acquisti nella Pubblica Amministrazione”? Dov’è la “semplificazione” delle procedure di 

gara? 

È necessario che, oltre alla ricerca della semplicità, ogni acquisto, o negoziazione, deve 

essere regolamentato dal Codice dei contratti pubblici, dal Capitolato Tecnico, dalle 

Regole del Sistema di e – procurement, e quindi deve essere frutto di una collaborazione 

tra informatici, giuristi, e non solo. Le Stazioni Appaltanti dovrebbero essere coinvolte 

nel continuo processo di miglioramento della Piattaforma di e – procurement, fornendo 

le proprie osservazioni sui miglioramenti prospettati da informatici e giuristi, 

individuando le criticità da sanare e definendo le peculiarità da mantenere, al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati a livello europeo e nazionale. 

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è un mercato digitale che 

sicuramente ha aperto le porte ad un futuro in cui le procedure di gara verranno espletate 

integralmente per via telematica. 

La direttiva 2014/24/EU del Parlamento europeo e del Consiglio32, in particolare all’art. 

22, “Regole applicabili alle comunicazioni”, dispone l’obbligo di abbandono, per le 

                                                
32Direttiva 2014/24/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici 

e che abroga la direttiva 2004/18/CE. 
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Stazioni Appaltanti e gli operatori economici, della modalità di comunicazione cartacea 

in tutta la fase di gara e, in sostituzione a quest’ultima, prescrive l’utilizzo vincolante dei 

mezzi telematici, quale strumento in grado di accrescere l’efficacia e la trasparenza nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione, a partire dal 18 ottobre 2018. 

Le piattaforme informatiche dovranno essere utilizzate per lo svolgimento di tutte le 

procedure d’appalto, in riferimento all’approvvigionamento di beni, servizi e lavori delle 

Stazioni Appaltanti regionali e locali, al fine di garantire il rispetto della completezza e 

della riservatezza dei dati, delle informazioni e dei documenti presentati dagli operatori 

economici nelle proprie offerte.  

Consip S.p.a. e i soggetti aggregatori di riferimento non mettono a disposizione degli 

utenti abilitati tutti gli strumenti necessari ad assicurare procedure di gara interamente 

telematiche. Per questo motivo le Stazioni Appaltanti, non dotate degli strumenti 

necessari, saranno obbligate a predisporre una propria Piattaforma di e - procurement o, 

in alternativa, ad incaricare una Centrale di Committenza Qualificata, o un altro soggetto 

aggregatore di riferimento, allo svolgimento delle medesime procedure di gara. 

Ai sensi della Delibera ANAC del 17 gennaio 2018, n.31, l’elenco sei soggetti aggregatori 

di cui all’art. 9, Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, è il seguente: 

o “Consip S.p.a.; 

o per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo; 

o per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata; 

o per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria; 

o per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;  

o per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER; 

o per la Regione Friuli Venezia Giulia: Centrale Unica di Committenza – Soggetto 

Aggregatore Regionale; 

o per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio; 

o per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria; 

o per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.; 

o per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche; 

o per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del 

Molise; 
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o per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte 

S.p.a.; 

o per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.; 

o per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regionale di committenza; 

o per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale; 

o per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore 

Contratti; 

o per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità; 

o per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.; 

o per la Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero; 

o per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 

in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

o per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e 

contratti; 

o Provincia di Vicenza; 

o Provincia di Brescia; 

o Città metropolitana di Bologna; 

o Città metropolitana di Genova; 

o Città metropolitana di Milano, 

o Città metropolitana di Napoli; 

o Città metropolitana di Roma capitale; 

o Città metropolitana di Torino; 

o Città metropolitana di Catania; 

o Città metropolitana di Firenze”. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia – Giulia si è dotata recentemente di una propria 

Piattaforma di e - procurement, denominata “eAppaltiFVG”, innovativa e di immediato 

utilizzo, che è stata messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli 

operatori economici del territorio al link https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html. 

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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Il Portale “eAppaltiFVG”, è stato progettato, realizzato e viene gestito da Insiel S.p.a.33, 

Informatica per il Sistema degli Enti Locali, la quale ha preso ispirazione per la sua 

creazione dal MePA. 

 

 

 

Figura 23: Portale “eAppaltiFVG” 

Fonte: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html 

 

L’obiettivo di realizzare un processo integrale di digitalizzazione degli appalti pubblici a 

partire dal 18 ottobre 2018, ha portato le Regioni Italiane, tra le quali troviamo il citato 

Friuli Venezia – Giulia, alla creazione di Piattaforme regionali di e – procurement. 

La spesa sostenuta dalla Regione Friuli Venezia – Giulia per la realizzazione del Portale 

“eAppaltiFVG”, è stata di circa 3.000.000,00 di euro. A tale importo devono essere 

sommati i costi per l’esecuzione della gara e quelli futuri per la manutenzione e gli 

aggiornamenti della Sistema di e – procurement. 

                                                
33 Insiel S.p.a., Informatica per il Sistema degli Enti Locali, “è la Società ICT in house della Regione Friuli 

Venezia Giulia, suo socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. Insiel progetta, realizza e gestisce i servizi informatici della Regione, dei 

Comuni, delle Aziende per i Servizi Sanitari, degli Ospedali, degli Enti Locali e degli Enti in convenzione 

in collaborazione e sinergia con il territorio.”. 

Per un ulteriore approfondimento visitare il link: https://eappalti.regione.fvg.it/web/chi-siamo-insiel.html 

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
https://eappalti.regione.fvg.it/web/chi-siamo-insiel.html
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Ipotizzando che ogni Regione italiana, nel caso del Trentino Alto Adige ogni provincia 

autonoma, debba sostenere, o ha già sostenuto, una spesa pari a circa tre milioni di euro, 

per la realizzazione della propria Piattaforma telematica, non potendosi avvalere delle 

Centrali di Committenza Qualificate o dei soggetti aggregatori di riferimento, il costo 

totale sostenuto per la creazione di ventuno Portali di e – procurement risulterebbe pari a 

circa sessantatré milioni di euro. 

Sessantatré milioni di euro che l’Italia avrebbe potuto investire nella realizzazione di una 

Piattaforma di e - procurement unica a livello nazionale, provvista di tutti gli strumenti 

necessari a garantire procedure di gara integralmente telematiche.  

In alternativa, il predetto importo poteva essere utilizzato per aggiornare ed implementare 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, più generalmente la Piattaforma 

“Acquisti in rete PA”, che, come è già stato detto, non mette a disposizione delle 

Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese tutti gli strumenti atti a garantire procedure 

di gara interamente digitalizzate. 

In questo processo di cambiamento, in particolare, per quanto riguarda il Portale 

“eAppaltiFVG”, le Pubbliche Amministrazioni risultano essere le più avvantaggiate, dato 

che per utilizzare la Piattaforma regionale devono semplicemente registrarsi e abilitarsi 

al Sistema di e - procurement. D’altra parte le Imprese, per poter competere su tutto il 

territorio nazionale, devono registrarsi e abilitarsi ad ogni Piattaforma di e – procurement, 

utilizzando username e password differenti per ognuna di esse. 

 

Un altro esempio di Sistema di e – procurement regionale lo troviamo al link 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home, Sintel, la Piattaforma di 

e-procurement della Regione Lombardia, che permette agli utenti, quali Pubbliche 

Amministrazioni, di realizzare gare interamente telematiche sopra e sotto soglia 

comunitaria, in completa autonomia, usufruendo dei servizi di formazione ed 

affiancamento operativo, offerti dal Portale. 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home
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Figura 24: ARCA Regione Lombardia – Home 

Fonte: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home 

 

 

 

Figura 25: Piattaforma SINTEL 

Fonte: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-

procurement/piattaforma-sintel 

 

In riferimento all’ipotetica realizzazione di un Sistema di e – procurement unico a livello 

nazionale, la Francia e la Germania ne sono un esempio.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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La salle de marchés è la Piattaforma di dematerializzazione francese, consultabile al link 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do. 

 

 

 

Figura 26: La salle de marchés 

Fonte: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
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Mentre al link https://www.evergabe-online.de/start.html?2 è possibile visitare il Portale 

di e – procurement tedesco, e – Vergabe. 

 

 

 

Figura 27: e – Vergabe 

Fonte: https://www.evergabe-online.de/start.html?2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.evergabe-online.de/start.html?2
https://www.evergabe-online.de/start.html?2
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Conclusioni 

 

In linea con l’obiettivo prefissato dall’Unione Europea con la Direttiva 2014/24/EU, il 

mondo dei contratti e appalti pubblici di lavori, servizi e beni (forniture), si sta 

organizzando per la realizzazione integrale dell'e - procurement, rappresentato 

dall'obbligatorio utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle 

procedure di aggiudicazione, stabilito dall'art. 40, Codice dei contratti pubblici, oggi già 

obbligatorio per le Centrali di Committenza. Lo stesso obbligo decorrerà dal 18 ottobre 

2018 per le Stazioni Appaltanti. 

L'e – procurement, che mira all’innovativo espletamento di procedure di aggiudicazione 

e alla gestione dei contratti pubblici attraverso la semplificazione, digitalizzazione e 

trasparenza delle stesse, costituisce una leva fondamentale per il processo di 

modernizzazione, per la crescita dell'economia ed una maggiore efficienza dei processi 

amministrativi attraverso il controllo e la riduzione della spesa pubblica.  

A tal fine, è necessario che le Pubbliche Amministrazioni siano in possesso degli 

strumenti informatici e telematici essenziali al raggiungimento del predetto obiettivo. 

Quello che però si nota è la mancanza di un coordinamento a livello nazionale, che 

permetta di garantire Sistemi di e – procurement uniformi. Le Regioni italiane utilizzano, 

infatti, Piattaforme di e - procurement diverse le une dalle altre e gli operatori economici 

sono obbligati a registrarsi e ad abilitarsi in ognuna di esse, e a seguire procedure e 

modalità di presentazione delle offerte molto spesso poco standardizzate, con il rischio di 

commettere errori ed essere estromessi dalle gare. 

Considerato l’impatto organizzativo ed economico che il processo di digitalizzazione ha 

per le Imprese che vogliono competere su tutto il territorio nazionale, tale diversificazione 

comporta oneri, sia in termini di tempo che in termini di costi, e un appesantimento 

ingiustificato. 

L’esperienza e le conoscenze già acquisite dalle Stazioni Appaltanti e dagli operatori 

economici, nell’utilizzo della Piattaforma, “Acquisti in rete PA”, realizzata e gestita da 

Consip S.p.a, poteva essere preservata, mediante un’implementazione della stessa, al fine 

di far fronte all’obiettivo comunitario di integrale digitalizzazione di tutte le procedure di 

gara, grazie all’utilizzo di un unico strumento condiviso a livello nazionale già dal 2003. 
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Questa tesi ha evidenziato le potenzialità del Programma, “Acquisti in rete PA”, in 

particolare dello strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

messo a disposizione delle migliaia di utenti abilitati al Sistema di e – procurement da 

oltre quindici anni.  

Il Mercato Elettronico ha rivoluzionato il mondo dei contratti e appalti pubblici, 

proponendo miglioramenti in fattori di tempi e costi, e non solo. Questo strumento di 

acquisto e negoziazione garantisce legalità, tracciabilità, trasparenza, competitività e 

qualità. Inoltre, ha dimostrato, alla burocrazia, che le procedure di gara possono essere 

integralmente digitalizzate, dato che il tempo è una risorsa essenziale, riducendolo 

nell’espletamento delle gara d’appalto vengono a ridursi anche i costi che le Pubbliche 

Amministrazioni sostengono per la loro predisposizione. 

In questo elaborato abbiamo voluto riportare un esempio concreto di procedura negoziata 

effettuata mediante richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico, per 

evidenziare il grande potenziale di questo strumento messo a disposizione dal 

Programma, “Acquisti in rete PA” alle migliaia di Pubbliche Amministrazioni ed Imprese. 

Quindi, possiamo dire, in conclusione che il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, come si evince dalla nostra analisi, deve essere un esempio, a livello 

nazionale, per la realizzazione delle Piattaforme di e – procurement, date le peculiarità 

essenziali che lo contraddistinguono e che non possono mancare in un Sistema di e- 

procurement efficiente ed efficace, nonché date le criticità riscontrate, che dovranno 

essere migliorate ed implementate, fornendo uno strumento completo che permetta alle 

Pubbliche Amministrazioni l’attuazione di procedure di gara interamente digitalizzate, al 

fine di conseguire l’obiettivo prefissato dalla normativa europea, e alle Imprese di poter 

competere su tutto il nazionale, non solo nell’ambito del MePA. 
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Speciale d’Appalto - Computo metrico, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_4_computo_metrico.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Allegato 5 al Capitolato 

Speciale d’Appalto - Elenco prezzi ricambi/materiali, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_-1_schema_duvri.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_-1_schema_duvri.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_2_noteinf_rischiaziendali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_2_noteinf_rischiaziendali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_3_piano_manutenzione.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_3_piano_manutenzione.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_4_computo_metrico.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_4_computo_metrico.pdf
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http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_5_elenco_prezzi_ricambimateriali.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Allegato 6 al Capitolato 

Speciale d’Appalto - Service Level Agreement, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/Allegato_6_service_level_agreement.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Avviso ammissione concorrenti 

apertura offerte economiche ai sensi art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

disponibile su http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/avviso_ammisione_art29_comma1_Dlgs_50-2016_idrotermo.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Avviso di appalto aggiudicato, 

disponibile su http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/AVVISO_ESITO_GARA_IDROTERMO.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Avviso esito selezione 

operatori economici da invitare, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/avviso_esito_selezione_operatori.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Avviso pubblico indagine di 

mercato, 12.01.2018, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/avviso_idrotermo_mepa.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Capitolato Speciale d’Appalto, 

disponibile su http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/capitolato_speciale_idrotermo_mepa.pdf 

 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_5_elenco_prezzi_ricambimateriali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_5_elenco_prezzi_ricambimateriali.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_6_service_level_agreement.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/Allegato_6_service_level_agreement.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_ammisione_art29_comma1_Dlgs_50-2016_idrotermo.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_ammisione_art29_comma1_Dlgs_50-2016_idrotermo.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/AVVISO_ESITO_GARA_IDROTERMO.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/AVVISO_ESITO_GARA_IDROTERMO.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_esito_selezione_operatori.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_esito_selezione_operatori.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/avviso_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/capitolato_speciale_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/capitolato_speciale_idrotermo_mepa.pdf
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D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 

Leonardo Bertini, Concreta-Mente 2007 - 2017. 10 anni di idee e proposte, Edizioni 

Concreta – Mente, 2016 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Determinazione a contrarre n. 

63, 12.01.2018, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/DET_63_120118.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Determinazione di 

aggiudicazione n. 734, 18.04.2018, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/detagg_734_180418.pdf 

 

L. 23 dicembre 1999, n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2000” 

 

L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2007” 

 

D.M. 23 maggio 2013, “Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le 

Pubbliche Amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso 

strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della Legge del 24 

dicembre 2012, n. 228” 

 

Salvio Biancardi, Le procedure negoziate sotto soglia dopo il decreto correttivo (D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56), Maggioli Editore, 2017 

 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/DET_63_120118.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/DET_63_120118.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/detagg_734_180418.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/detagg_734_180418.pdf
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“Acquisti in rete PA”, Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le 

Amministrazioni, Guida alla predisposizione dell’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA), 

ultimo aggiornamento il 29.01.2016, disponibile su 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guid

e/Guida_ordine_diretto_acquisto.pdf 

 

“Acquisti in rete PA”, Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le 

Amministrazioni, Guida alla predisposizione della Trattativa Diretta, ultimo 

aggiornamento il 05.05.2017, disponibile su 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guid

e/Guida_alla_trattativa_diretta.pdf 

 

“Acquisti in rete PA”, Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per Amministrazioni 

– MEPA Linee guida all’utilizzo del Mercato Elettronico, disponibile su 

http://www.lnf.infn.it/funz/riscontro/Mercato_elettronico-

Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf 

 

“Acquisti in rete PA”, Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le 

Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più 

basso, ultimo aggiornamento il 23.01.2017, disponibile su 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Help_docu

mentazione/ProceduraRDOPrezzobassogennaio2017def.pdf 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Modello A – “Manifestazione 

di interesse”, 12.01.2018, disponibile su 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-

gara/_allegatiST/moduloA_-manifestinteresse_idrotermo_mepa.pdf 

 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/Guida_ordine_diretto_acquisto.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/Guida_ordine_diretto_acquisto.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/Guida_alla_trattativa_diretta.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/Guida_alla_trattativa_diretta.pdf
http://www.lnf.infn.it/funz/riscontro/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf
http://www.lnf.infn.it/funz/riscontro/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Help_documentazione/ProceduraRDOPrezzobassogennaio2017def.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Help_documentazione/ProceduraRDOPrezzobassogennaio2017def.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/moduloA_-manifestinteresse_idrotermo_mepa.pdf
http://www.aopn.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/aopn/it/_bandi-gara/_allegatiST/moduloA_-manifestinteresse_idrotermo_mepa.pdf
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Consip. S.p.a, REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, 2017, disponibile su 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_F

unzionamento/regole_sistema-eprocurement2.pdf  
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