
Sin dall’inizio della sua attività Consip ha attuato un approccio globale al 

Green Procurement individuando, come illustrato nello schema seguente, 

gli ambiti di intervento, gli eco - obiettivi da conseguire e le leve per 

perseguirli.

gli eco-obiettivi del Programma

ambiti eco-obiettivi leve

Risparmio nell’uso delle 
risorse e dell’Energia

� Contribuire a generare risparmi
� Promuovere l’uso di fonti rinnovabili
� Promuovere l’uso di combustibili 

verdi

� Contratti per monitorare i 
consumi/domanda

� Auto-produzione/acquisto di energia 
da risorse rinnovabili 

� Fornitura di combustibili verdi

Prevenzione dei danni 
alla salute

� Promuovere l’utilizzo di veicoli a 
basso impatto ambientale

� Promuovere la produzione di beni e 
servizi non contenenti sostanze 
pericolose

� Punteggio tecnico per premiare il 
possesso di certificazioni ecologiche 
(EMAS, Ecolabel,..) o per 
caratteristiche dei prodotti/servizi 
non pericolosi per la salute

Riduzione della 
produzione dei rifiuti

� Promuovere prodotti/materiali 
riciclati (DM 203/2003).

� Acquisto di beni che prevedono uso di 
materiale riciclato.

Raccolta “intelligente”
dei rifiuti

� Promuovere la separazione 
rifiuto/materiale riciclabile

� Promuovere la “valorizzazione” del 
rifiuto

� Ritiro e smaltimento dei beni 
utilizzati (es. toner)
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il contesto normativo
livello europeo

Il GPP è considerato uno strumento fondamentale per la tutela ambientale 

e ricopre un ruolo strategico rispetto alle politiche sulla competitività

(Strategia di Lisbona). A livello europeo il GPP viene regolamentato dai 

seguenti provvedimenti:

Il GPP si configura come uno 
strumento trasversale e funzionale a 
diversi ambiti di intervento quali ad 
esempio:

� il Programma ETAP (Piano d’Azione 
per le Tecnologie Ambientali);

� la promozione dell’Ecolabel e delle 
certificazioni ambientali;

� il supporto alle Direttive EUP 
(Ecodesign di prodotti ad alto 
consumo energetico) e 
sull’efficienza energetica degli 
edifici ecc.
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� le Linee Guida per l’adozione del Piano d’Azione Nazionale sul GPP, 

che riporta le disposizioni sulla costruzione del PAN per incrementare 

gli acquisti verdi, definendo target e strumenti di monitoraggio;

� le direttive RAEE e ROHS in materia, rispettivamente, di rifiuti 

derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e di 

eliminazione, nelle stesse apparecchiature, di sostanze pericolose;

� la direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, per indurre un 

migliore e più consapevole uso delle risorse

� Codice degli Appalti secondo cui le P.A. possono ricoprire un ruolo 

strategico, contribuendo, nello svolgimento delle loro attività, alla 

tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile 

grazie:

� al principio di economicità

� alla possibilità di inserire nell’impianto di gara criteri in 
materia ambientale o sociale collegati all’oggetto dell’appalto)



Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

della P.A

il contesto normativo nazionale
legge finanziaria 2007, l. n°296 del 27/12/06

Art. 1. 

�Comma 1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione 

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello 

sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla 

approvazione dalla CONSIP.

�Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure 

di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali. 
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Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, già nel 2006, ha richiesto ufficialmente al Ministro dell’Economia 
e delle Finanze il coinvolgimento di Consip nella redazione e successiva attuazione del Piano nazionale d’azione. Il ruolo svolto nel 
processo di definizione e condivisione dei “requisiti minimi” funzionali a identificare i prodotti e servizi “ambientalmente
preferibili” è, quindi, fondamentale. Infatti, insieme al Ministero dell’Ambiente, sono effettuati i confronti con il mercato delle 
offerte per tutte le Convenzioni rientranti nel piano annuale delle attività. Consip, inoltre, partecipa al gruppo di lavoro sul Piano 
d’azione nazionale Green Public Procurement coordinato dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare, cui 
parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti del Ministero Economia e Finanze,  Ministero Sviluppo Economico, ANCI e UPI.



Categoria Merceologica Convenzione Attivazione

Veicoli, carburanti e lubrificanti Autoveicoli in acquisto 6 Ottobre ‘11

Veicoli, carburanti e lubrificanti Autoveicoli in noleggio 9 Luglio ‘11

Alimenti, ristorazione e buoni pasto Buoni pasto 5 Ottobre ’10

Telecomunicazioni, elettronica e 
servizi accessori

Centrali telefoniche 5 Febbraio ‘11

Alimenti, ristorazione e buoni pasto Derrate alimentari 4 Marzo ‘11

Energia elettrica e gas naturale Energia elettrica 9 Dicembre ’11

Beni e servizi per gli immobili Facility Management 3 Marzo ‘12

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo

Fotocopiatrici 19 (fascia alta noleggio) Ottobre ’11

Hardware, software e servizi ICT Pc desktop 11 Febbraio ’12

Hardware, software e servizi ICT Pc portatili 11 Agosto ’12

le convenzioni verdi attive
Aggiornata al

11 ottobre 2012
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Tutte le informazioni aggiornate sulle Convenzioni verdi sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Convenzioni».



Categoria Merceologica Convenzione Attivazione

Telecomunicazioni, elettronica 
e servizi accessori

Reti locali 4 Ottobre ‘12

Hardware, software e servizi ICT Server 5 Agosto '09

Hardware, software e servizi ICT Server 6 Ottobre ‘10

Hardware, software e servizi ICT Server 7 Febbraio ’12

Hardware, software e servizi ICT Server Entry-Midrange 4 (solo componenti aggiuntive) Aprile '08

Beni e servizi per la Sanità
Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature 
elettromedicali 3

Marzo '11

Beni e servizi per gli immobili Servizio integrato energia 2 Aprile ‘11

Beni e servizi per il territorio Servizio luce 2 Giugno ‘11

Cancelleria, macchine per 
ufficio e materiale di consumo

Stampanti 10 Maggio ‘11

Cancelleria, macchine per 
ufficio e materiale di consumo

Stampanti 11 Maggio ‘12

Telecomunicazioni, elettronica 
e servizi accessori

Telefonia mobile 5 Marzo '11

le convenzioni verdi attive
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Tutte le informazioni aggiornate sulle Convenzioni verdi sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Convenzioni».

Aggiornata al

11 ottobre 2012



Categoria Merceologica

Arredo e complementi di arredo

• Vasta gamma di “prodotti riciclati” sostanzialmente conformi al D.M. 
8 maggio 2003 n. 203

• Possibilità, per i Fornitori abilitati, di indicare le certificazioni 
“ambientali”

Cancelleria ad uso ufficio e didattico

• Vasta gamma di “prodotti riciclati” sostanzialmente conformi al D.M. 
8 maggio 2003 n. 203. Es. carta in risme, quaderni, blocchi notes, 
cartucce e toner, penne monouso, pennarelli in fibra  

• Possibilità di ricerca/scelta tra articoli che rispondono a criteri di 
compatibilità ambientale e a basso impatto ambientale

• Possibilità, per i fornitori abilitati, di indicare le certificazioni 
“ambientali” (es. Ecolabel, EMAS, ISO 14001)

Materiale elettrico 
• Vasta gamma di prodotti a basso consumo energetico (es. lampadine 

fluorescenti compatte per gli interni e lampade a miglior efficienza 
energetica per gli esterni)

Hardware 

• Possibilità di richiedere prodotti come Pc portatili e desktop in 
possesso di etichette ecologiche basate sull’analisi del ciclo di vita

• Possibilità di richiedere stampanti e fotocopiatori in possesso di 
etichette ecologiche ISO Tipo I, basate sull’analisi del ciclo di vita

Aggiornata al

11 ottobre 2012

le iniziative verdi del mepa

Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative verdi del MePA sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Mercato 
Elettronico».
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Categoria Merceologica

Beni e Servizi per la produzione di 
energia da Fonti Rinnovabili

• Due diverse tipologie per la fornitura di impianti fotovoltaici: 
impianto connesso alla rete e impianto a isola

• Non solo riduzione di consumi energetici ma incentivo alla P.A. a 
diventare produttrice di energia da fonti rinnovabili

• Nuova categoria per la fornitura di impianti solari termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria

Veicoli e Mobilità sostenibile

• Nuova categoria di prodotti rappresentata da Veicoli Elettrici e le 
relative attrezzature di ricarica, nonché le batterie per i veicoli 
elettrici

• È stato previsto un metaprodotto per le attrezzature per il 
monitoraggio dell'ambiente relativamente all'inquinamento 
idirico, dell'aria e acustico

le iniziative verdi del mepa
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Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative verdi del MePA sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Mercato 
Elettronico».

Aggiornata al

11 ottobre 2012



� la collaborazione con le Associazioni di categoria

� l’iniziativa Sportelli in Rete

� il supporto alle imprese

� le strutture a supporto delle imprese del territorio

sportelli in rete
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la collaborazione con le associazioni
di categoria

… tra queste il Progetto Sportelli in Rete assume particolare rilevanza strategica per il 
coinvolgimento delle PMI nel Programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Al momento 
sono avviate collaborazioni con CNA, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, 
Confcooperative-Federlavoro, Confindustria, Unioncamere, Federlazio.

Varie sono le attività sviluppate nell’ambito della collaborazione con le 

Associazioni di categoria…



l’iniziativa sportelli in rete

Per facilitare l’accesso delle imprese locali alle iniziative realizzate dal 

Programma per la razionalizzazione degli acquisti, e tramite questo alla 

domanda pubblica, è stato sviluppato, a partire dal 2004, il progetto 

Sportelli in Rete.
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Supporto Consip 
attraverso una 

struttura dedicata
06-85449.880 

sportellimprese@
tesoro.it

il supporto alle imprese

L’Associazione può decidere il livello di servizio da offrire alle imprese

� Informazione: Le Associazioni informano le imprese, attraverso i propri canali di 
comunicazione (siti, newsletter, comunicati), riguardo alle nuove opportunità di business 
offerte dal Mepa

� Formazione: Le Associazioni attraverso workshop e incontri con le imprese illustrano il 
funzionamento e le caratteristiche del Mepa

� Supporto operativo: Le Associazioni, con il supporto in remoto di Consip, aiutano le 
imprese nelle fasi di abilitazione e gestione del catalogo, minimizzando i tempi di 
accesso allo strumento e ottimizzando i risultati (pre-verifica dei cataloghi, monitoraggio 
del corretto rispetto delle procedure, ecc.)
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risultati raggiunti

Rilevanti sono i risultati derivanti dalla collaborazione con le

Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale in termini di:
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sportelli in rete sul portale

L’elenco degli sportelli abilitati, nonchè i dettagli sulla collaborazione 

con le Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, sono disponibili 

nel sito acquistinretepa.it cliccando sul link “Sportelli in Rete” della 

sezione «acquistinrete segnala».



le strutture sul territorio
abruzzo
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le strutture sul territorio
basilicata
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le strutture sul territorio
calabria
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le strutture sul territorio
campania
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le strutture sul territorio
emilia romagna

18



le strutture sul territorio
friuli venezia giulia
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le strutture sul territorio
lazio
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le strutture sul territorio
lazio
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le strutture sul territorio
liguria
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le strutture sul territorio
lombardia
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le strutture sul territorio
lombardia
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le strutture sul territorio
marche
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le strutture sul territorio
molise
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le strutture sul territorio
piemonte
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le strutture sul territorio
piemonte
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le strutture sul territorio
piemonte
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le strutture sul territorio
puglia

30



le strutture sul territorio
sardegna
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le strutture sul territorio
sicilia
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le strutture sul territorio
sicilia
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le strutture sul territorio
toscana
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le strutture sul territorio
toscana
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le strutture sul territorio
toscana
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le strutture sul territorio
toscana
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le strutture sul territorio
umbria
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le strutture sul territorio
valle d’aosta
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le strutture sul territorio
veneto
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progetti e relazioni internazionali

� le relazioni internazionali

� i progetti di gemellaggio

� gli european e-government awards



le relazioni internazionali
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Il potenziamento della dimensione internazionale, attraverso lo scambio e 

la condivisione di esperienze con istituzioni di altri Paesi europei ed 

extraeuropei, consente di sottoporre a confronto e verifica il livello di 

qualità e innovazione dei servizi erogati da Consip, di raccogliere e 

rielaborare stimoli e idee innovative, rafforzando la collaborazione con le 

realtà internazionali di settore.  Il tema della condivisione della 

conoscenza tra paesi, ai fini di una replicabilità delle competenze 

maturate, è molto sentito a livello internazionale e non solo nei paesi 

meno avanzati nel settore del public e-procurement

Segnaliamo alcune tra le principali attività internazionali condotte.

Partecipazione ad eventi internazionali ad alta visibilità

Consip partecipa ad eventi ad alta visibilità presentando il modello italiano di eprocurement e 
le best practice sviluppate.

Tra questi segnaliamo l’appuntamento annuale con il Global Forum Reinventing Government
gestito da Items International, quello biennale con il Global Forum Shaping the Future, 
organizzato dalle Nazioni Unite e la partecipazione ad altri numerosi network  gestiti dall’OCSE 
e da analoghe istituzioni intergovernative.



le relazioni internazionali

Study visits di Delegazioni governative straniere

La valorizzazione delle attività, dei risultati e delle best practice sviluppate da Consip implica 
un impegno rivolto anche al rafforzamento delle partnership con stakeholder istituzionali 
internazionali.

In tale logica Consip riceve annualmente numerose delegazioni governative straniere, di tutto il 
mondo, che richiedono di poter svolgere visite di studio finalizzate all’approfondimento della 
conoscenza del modello Consip sia come centrale di acquisti nazionale, sia come centro di 
competenza su progetti ICT e di e-government. 

Programmi di scambio di esperti di e-procurement

Nella logica di un’attività di confronto con altre realtà europee, la sigla di accordi di 
cooperazione con analoghe realtà internazionali è una costante. In particolare, nell’ambito dei 
programmi di scambio di professionalità con omologhe centrali acquisti straniere (quali la BBG 
austriaca, la OGCbuyingsolution inglese, il KOSEF coreano e la ANCP portoghese), sono previsti 
annualmente soggiorni di breve durata di esperti di eprocurement per favorire 
l’approfondimento di tematiche di reciproco interesse, il confronto sulle esperienze maturate 
e soprattutto l’opportunità di effettuare knowledge transfer su  progetti di eccellenza 
realizzati da ciascun paese.

43



le relazioni internazionali

Partecipazione a premi e riconoscimenti internazionali in tema di egovernment

Nel 2009 Consip ha riscosso, con il progetto "Il Mercato Elettronico della PA - MEPA", sia il 
diploma di Best Practice EIPA 2009, nell'ambito del premio European Public Service Award
(EPSA), sia il titolo di vincitore dello European Egovernment Award 2009 elargito dalla 
Commissione Europea.
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i progetti di gemellaggio
EU Public Procurement Learning Lab 

I progetti di gemellaggio sono uno strumento di assistenza a favore dei 

Paesi candidati all’ingresso nell’Unione Europea. Il MEF, insieme a Consip, 

ha partecipato attivamente a svariati progetti di gemellaggio, tra i quali 

quello con la Turchia, conclusosi nel 2006, in cui il ruolo di Consip è stato 

di particolare rilievo e quello con l’Agenzia bulgara per gli Appalti Pubblici, 

avviato nel 2006 e conclusosi nel 2008. In tali progetti esperti della Consip 

hanno fornito contributi in tutte le componenti in cui solitamente si 

articolano i progetti: Legale, Organizzativa, Tecnologica, Comunicazione, 

Formazione. 
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EU Public Procurement Learning Lab
È un laboratorio permanente di istituzioni europee creato per condividere in chiave 
transnazionale le esperienze di diversi Paesi in materia di acquisti pubblici. 
L'iniziativa nasce nel 2003 per volontà del Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio italiana, in cooperazione con il Ministero dell'Economia e Finanze e 
Consip. Quest'ultima, oltre a essere membro fondatore del Laboratorio e promotore di 
alcuni studi, svolge anche il ruolo di coordinatore generale dell'iniziativa.
Sino ad oggi, ai lavori dell’eulab, hanno partecipato istituzioni provenienti da 27 paesi.
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Peppol - progetto pilota per l’interoperabilità tra sistemi europei di eprocurement.
Dal maggio 2007 Consip ha promosso la partecipazione italiana ad un progetto pilota 
finalizzato a realizzare una soluzione che garantisca l’interoperabilità tra un nucleo di 
sistemi di e-procurement di diversi paesi europei, e che sia scalabile nel tempo anche ad 
altri sistemi.
L’interoperabilità andrà implementata relativamente a 5 temi: firma digitale (e-Signature), 
attestati digitali (Virtual Company Dossier), cataloghi elettronici (e-Catalogue), ordini 
elettronici (e-Ordering), fatture (e-Invoicing), in modo da rendere possibile la realizzazione 
di appalti tra amministrazioni di un paese e fornitori di un altro paese, in forma totalmente 
elettronica. 
Il progetto, sviluppato da un consorzio partecipato da Italia, Norvegia, Germania, Austria, 
Danimarca, Finlandia, Francia,  Grecia, Portogallo, Svezia, Ungheria e Scozia, ha ottenuto 
dall’Unione Europea un finanziamento di 30 milioni di euro, nell’ambito del Programma sulla 
Competitività e l’Innovazione.
Il progetto, denominato PEPPOL (Pan-European Public Procurement On Line), è formalmente 
iniziato nel maggio 2008 e la sua durata è di quarantadue mesi.
Consip, sotto la guida del MEF, gestisce operativamente la partecipazione italiana 
al progetto, ed è responsabile di coordinare il sottoprogetto relativo al tema 
dell’eCatalogue.
Oltre al MEF, amministrazione italiana di riferimento in materia di eProcurement, e Consip, 
partecipano per conto dell’Italia anche DIgitPA (ex CNIPA), IntercentER, CSI Piemonte e 
Infocamere.

i progetti di gemellaggio
peppol



Il 19 novembre 2009, si è svolta a Malmö, in Svezia, la cerimonia di 

premiazione degli European eGovernment Awards 2009 che ha visto 

proclamato il Mercato Elettronico della P.A. vincitore della categoria 

“eGovernment empowering Businesses”.

gli european egovernment awards
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Per maggiori informazioni, visita il sito http://www.epractice.eu/en/awards o quello della Presidenza svedese 
all’Unione Europea.



i numeri del programma

� le Convenzioni

� il Mercato Elettronico

� indagine MEF-ISTAT

� la Customer Satisfaction
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(da 01/01/2012 al 31/08/2012) Cumulato al 31/08/2012

N. REGISTRATI 2.026 83.040

PO ATTIVI 8.364 53.090

N. INIZIATIVE ATTIVE 41 227

EROGATO (1000/€) 1.292.053 13.832.449

TRANSATO(1000/€) 1.240.770 17.908.674

N. ORDINI 45.338 894.994

N. INIZIATIVE GARA 
TELEMATICA 16 66
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i numeri delle convenzioni

COMPARTO STATO SANITÀ ENTI LOCALI UNIVERSITÀ
TOTAL
E

N° registrazioni 
totali

39.992 46,40% 3.746 4,99% 31.699 37,59% 7.603 11,02% 83.040

N° abilitati 542 27,18% 149 7,47% 1.175 58,93% 128 6,42% 1.994

Andamento delle Registrazioni effettuate nel periodo Giugno 2000 – Agosto 2012

Principali grandezze
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i numeri delle convenzioni
ordinativi emessi gennaio – agosto 2012
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i numeri del mepa
principali risultati

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(Agosto)

Cumulato

Volume d’affari

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

Val. Trans: 63% RdO

Valore Medio
transazioni

RdO: 11.400 €

OdA: 1.600 €

Media ultimi 12 mesi

% crescita
anno precedente

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

Transazioni 9.677 11.468 28.173 63.245 72.796 77.132 74.397 39.742 336.849

% crescita
anno precedente

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

Offerta

Imprese 
on line

597 868 1.156 2.088 3.027 4.556 5.130 4.841 Seg. imprese

74% micro (<10 dip)

19% piccole

6% medie

2% grandi

Cataloghi
on line

771 1.146 1.809 3.692 5.406 6.640 6.312 7.082

Articoli
on line

190.484 226.748 332.465 540.000 1.331.915 1.490.818 1.190.319 1.234.037

Domanda

PO attivi 1.100 1.255 2.748 4.288 5.070 5.339 5.589 5.035

Transato medio PO 

45.200 €

Media  ultimi 12 mesi



Valore transato 2012 vs 2011 (M euro) Transazioni 2012 vs 2011 (numero)
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i numeri del mepa
il volume di affari

Al 31 agosto 2012 si registra una crescita del 30% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente

Al 31 agosto 2012 si registra una crescita del 19% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente
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i numeri del mepa
valore transato 2012 per area merceologica (k euro)

LEGENDA

ICT: ICT2009, Office103

Forniture per Ufficio: Cancelleria104, AEC104, MIS104

Specifica Sanità: BSS

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

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



54

i numeri del mepa
valore erogato per categoria merceologica (k euro)

* Formazione 104 e GAS NATURALE 104, bandi non più attivi da giugno 2009

Categoria Merceologica
Erogato totale
2004 - 2012

% sul totale Erogato 2012
% sull’ erogato 

2012

DPIND107 - dispositivi di protezione individuale 16.788 1,39% 2.542 1,71%

FONTI RINNOVABILI - beni e servizi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

840 0,07% 163 0,11%

MATEL103 - materiale elettrico 19.696 1,63% 2.080 1,40%

AEC104 - arredi complementi di arredo e segnaletica 118.845 9,82% 14.861 10,00%

CANCELLERIA104 - cancelleria 305.493 25,28% 34.035 22,90%

MIS104- materiale igienico sanitario 54.610 4,52% 7.622 5,13%

ICT2009 - beni e servizi ICT 404.266 33,45% 46.260 31,12%

OFFICE103 - prodotti, servizi e accessori per l'ufficio 159.237 13,18% 16.028 10,78%

ANTINCENDIO - serv. manutenzione antincendio 2.770 0,23% 892 0,60%

ELETTRICI105 - serv. manutenzione elettrici 6.485 0,54% 1.045 0,70%

ELEVATORI105 - serv. manutenzione elevatori 5.054 0,42% 541 0,36%

EVENTI 2010 1.074 0,09% 1.041 0,70%

SIA104 - servizi di igiene ambientale 76.637 6,34% 9.759 6,57%

TERMOIDRAULICI - serv. manutenzione termoidraulici 13.519 1,12% 3.307 2,22%

VMS2009 - veicoli e mobilità sostenibile 979 0,08% 631 0,42%

BSS - beni e servizi sanità 19.098 1,58% 7.628 5,13%

Altri beni / servizi* 3.012 0,31% 0 0

Totale 1.208.658 100% 148.661 100%
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i numeri del mepa
rapporto tra acquisti e vendite nelle regioni

ultimi 12 mesi (luglio 2011 / agosto 2012)

Regione Acquisti P.A.
Acquisti da 

fornitori 
locali

Vendite 
fornitori

Vendite 
alle P.A. 

locali

N° PO 
attivi

N°
fornitori 
transanti

N° fornitori 
on line 

ultimi 12 
mesi

ABRUZZO 6.213.198 43,71% 4.529.616 59,96% 152 89 163
BASILICATA 2.255.722 51,11% 1.972.992 58,43% 75 56 90

CALABRIA 5.520.967 32,47% 2.983.679 60,09% 228 85 150

CAMPANIA 22.554.685 58,79% 20.987.755 63,18% 465 325 506
EMILIA ROMAGNA 13.357.870 47,04% 18.999.958 33,07% 511 179 280
FRIULI VENEZIA GIULIA 6.862.944 35,13% 4.693.010 51,38% 231 67 100
LAZIO 108.327.647 72,93% 106.378.577 74,26% 781 772 1273

LIGURIA 5.688.605 35,34% 3.671.999 54,75% 211 62 106

LOMBARDIA 16.919.412 46,66% 35.395.176 22,30% 672 303 522

MARCHE 4.020.192 50,94% 4.477.388 45,73% 202 90 154
MOLISE 1.141.526 55,47% 1.197.753 52,86% 74 34 45

PIEMONTE 10.075.156 28,21% 8.151.725 34,87% 473 119 202

PUGLIA 12.408.113 52,20% 12.103.080 53,51% 330 178 284

SARDEGNA 9.179.142 48,19% 5.197.059 85,11% 323 111 184

SICILIA 21.928.532 54,45% 18.831.047 63,40% 475 264 468
TOSCANA 11.275.062 36,24% 8.401.230 48,64% 461 163 312
TRENTINO ALTO ADIGE 2.207.552 20,78% 1.420.675 32,30% 76 23 35
UMBRIA 3.116.200 40,69% 3.521.692 36,01% 106 48 84
VALLE D'AOSTA 649.510 5,76% 52.680 71,02% 59 5 6

VENETO 13.778.818 39,38% 13.659.485 39,72% 390 143 235

ESTERA 0 0,00% 854.278 0,00% 0 5 7

Totale 277.480.854 277.480.854 6.295 3.121 5.206



indagine MEF-ISTAT

La rilevazione “MEF – ISTAT” ha l’obiettivo di calcolare i risparmi diretti e 

l’effetto benchmark (risparmi indiretti) delle Convenzioni Consip ed è

realizzata attraverso la partnership MEF/ISTAT/CONSIP. Gli attori 

coinvolti, integrando le proprie competenze, collaborano al successo 

dell’iniziativa, arrivata alla sua VI edizione: 

� Ministero dell’Economia e delle Finanze/IV Dipartimento/Servizio Centrale 

Affari Generali/Ufficio IV: promotore dell’iniziativa e coordinatore delle 

attività;

� ISTAT: supporto tecnico e metodologico alla progettazione ed esecuzione 

dell’indagine;

� Consip: responsabile della definizione dei contenuti della rilevazione e della 

classificazione degli elementi tecnico-merceologici.
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la customer satisfaction
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� il perimetro dell’indagine

� principali evidenze

� utenti attivi convenzioni

� utenti attivi mercato elettronico
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il perimetro dell’indagine

L’indagine di Customer Satisfaction 2011 ha come obiettivo la valutazione 

della qualità percepita dalle Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici del 

Programma per la razionalizzazione degli Acquisti nella P.A..

� Gli ambiti di operatività del Programma oggetto dell’indagine sono 
stati:
� Convenzioni quadro
� Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
� Nuova piattaforma di e-procurement

� Gli obiettivi principali dell’indagine sono stati individuati nella:
� misurazione del livello di soddisfazione delle P.A.
� identificazione di eventuali aree di miglioramento e azioni correttive

� L’indagine ha coinvolto:
� utenti “attivi”, ossia tutti coloro i quali hanno utilizzato gli strumenti del 

Programma nell’orizzonte temporale prescelto per l’analisi 
� utenti “inattivi”, tutti gli utenti che, se pur registrati al Programma, non 

hanno utilizzato, nell’orizzonte temporale prescelto per l’analisi, i 
canali messi a disposizione dal Programma



la customer satisfaction 2011
principali evidenze

I risultati ottenuti registrano una stabilità rispetto allo scorso anno in tutti 

i parametri misurati: qualità, valore percepito, immagine e fidelizzazione.
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la customer satisfaction 2011
principali evidenze

L’indicazione delle aree di miglioramento risente di una non ancor 

completa conoscenza della nuova piattaforma di e-procurement.

60



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Qualità percepita 53,09 62,57 66,01 72,11 71,96 73,10 76,00 76,40

Valore percepito 55,70 62,98 65,85 70,66 71,89 70,80 74,60 74,30

Immagine 62,50 68,14 71,19 75,58 77,19 74,20 77,30 77,50

Fidelizzazione 53,16 63,45 68,28 74,10 76,08 79,70 83,50 84,50
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RISULTATI COMPLESSIVI

Le valutazioni risultano positive (valori compresi tra 76,4 e 84,5), il parametro con un incremento significativo 
rispetto al 2010 è la “Fidelizzazione” (da 83,50 a 84,50).

Voto Medio su scala 1-10 ricondotta a 100
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utenti attivi convenzioni
andamento nel tempo

∆ 10 – 11

•+ 0,4%

•- 0,3%

•+ 0,2%

•+ 1%



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Qualità percepita 59,15 65,21 67,18 72,77 71,23 72,4 73,70 75,70

Valore percepito 62,70 65,5 68,62 71,57 70,22 70,0 75,10 74,60

Immagine 70,85 73,24 75,43 77,67 77,56 74,6 77,60 77,50

Fidelizzazione 74,05 72,95 76,30 78,78 74,52 80,7 82,50 85,10
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∆ 10 – 11

• + 2,0%

• - 0,5%

• - 0,1%

• + 2,6%

Voto Medio su scala 1-10 ricondotta a 100
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utenti attivi mercato elettronico
andamento nel tempo

RISULTATI COMPLESSIVI



riferimenti utili
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