Allegato b)
Acquisti di beni e servizi oggetto di convenzioni Consip
Tipologia

N. determina

SERVIZI/PRODOTTI DATA DI STIPULA DATA ESAURIMENTO
IN CONVENZIONE DELLA
SERVIZI/PRODOTTI
CONVENZIONE

adesione

quantità Importo Importo
complessivo

Cancelleria D.D. 1582 del 02/11/2004
Impegno di spesa per la
fornitura di materiale di
consumo ai vari uffici
comunali per l'anno 2005:
cancelleria, materiale igienico
sanitario, carta, modulistica in
continuo, materiale
informatico. Imp. €.205000.

NO : solo
comparazione

205.000,00

Cancelleria D.D. 1984 del 22/12/2004
Impegno di spesa di Euro
30.000,00 per spese minute
ed urgenti secondo la
disciplina degli artt. 36-38-40
del Regolamento di
Contabilità e costituzione
fondo economale. Primo
semestre 2005.
Fotocopiatori:
Hardware e
convenzioni C5L1
macchine
D.D. 1932 del 06/12/2004
C5L2 C5L4. C6L1
per ufficio Impegno di spesa di Euro
46.200,00 per convenzioni
Consip già attuate ed altre da
attuare in corso d'anno, e/o
attraverso il mercato
elettronico nazionale e
regionale, relative alla
fornitura di assistenza
tecnica, manutenzione,
noleggio fotocopiatrici
nell'anno 2005

NO : solo
comparazione

30.000,00

SI :
convenzione

46.200,00

SI :
convenzione

94.800,00

Carburanti

Software

D.D. 1513 del 21/10/2004
Fornitura di carburanti per
autotrazione necessari al
parco veicoli dell'Ente.
Adesione alla convenzione
CONSIP avente scadenza al
30.06.2005.

Fornitura di
carburante per
autotrazione
mediante Fuel Card.
Lotto 4.

D.D. 1226 del 20.08.2004
acquisto dispositivi informatici
Convenzione per la
diversi richiesti dall'Ufficio per
fornitura di licenze
le Espropriazioni dell'area
d'uso di programmi
gestione del territorio
software, Cd-rom,
manuali. Lotto 2

(C6L1) 27/06/2003

(C6L1) 24/02/2004

01/09/2003

30/06/2005 con possibilità di
proroga per ulteriori 12 mesi
(come da DD). In realtà il
lotto n. 4, comprendente la
Regione Emilia/Romagna, si
è esaurito
anticipatamente al 15.2.2005;

SI :
convenzione
25/07/2003

06 mesi prorogabili per altri 3

3,00

340,93 + 1022,79 + Iva
iva

Riduzioni di spesa
conseguiti

note

PER GLI ARTICOLI PREVISTI IN
CONVENZIONE è STATA
EFFETTUATA LA
COMPARAZIONE FRA I PREZZI
ESPOSTI E QUELLI PRATICATI
DAI SUINDICATI FORNITORI E
QUESTI ULTIMI SONO
RISULTATI PIù FAVOREVOLI
cancelleria €.43200, carta per
stampanti €.56400, cartoncino
uso mano €.16.800, modulistica
€.8.400, materiale informatico
€.46.800.

per quanto riguarda il Materiale di
Cancelleria, in seguito ai numerosi
disservizi verificatisi
nell’acquisizione del suindicato
materiale tramite la convenzione
Consip, si e’ proceduto in corso
d’anno ad esperire una gara
ufficiosa fra 5 ditte speciali senza
utilizzare la convenzione attiva di
cui alla D.D. 1852 del 18/11/2003

La cancelleria è in Consip, ma
prezzi sono più alti delle ditte
Marcaccini e La Moderna

disposizione n. 150718 del
24/08/2004

non effettuata a suo tempo
comparazione perché c'era obbligo
di acquisto in Consip

sconto 0,025 al litro

Il prezzo corrente di mercato
per un pacchetto Office 2003
Pro era di € 429,17+ Iva per
cui e' stato conseguito un
risparmio di € 88,24 + Iva cad.,
pari ad una riduzione del
20,56% sul prezzo corrente.

Nel periodo di effettivo utilizzo
della convenzione (1 Gennaio / 15
Febbraio2005) il consumo di
carburanti è stato di lt. 16.359,36 e
la spesa sostenuta
pari a Euro 17.598,89;La spesa
sarebbe risultata pari a Euro
18.007,87; pertanto il risparmio
conseguito, nel periodo di cui
sopra, è di Euro 408,98

