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N. Tipologia N. determina Servizi/Prodotti in 
Convenzione 

Data di stipula 
della 
Convenzione

Data 
esaurimento 
servizi/prodotti 

Adesione quantità Importo 
complessivo

Riduzioni 
di spesa 
conseguiti

Note

1

Apparati di 
telefonia 
fissa e 
accessori

D.D. 1205 del 
11/08/2005 
Sperimentazione servizi 
ADSL per la 
connessione a Internet 
di tre scuole elementari 
della direzione didattica 
4' Circolo di Rimini.

Convenzione per 
l'affidamento  dei 
servizi di telefonia 
fisa di base e 
aggiuntivi, di 
connettività IP e 
dei servizi 
connessi per le 
P.A. stipulata il 
06/02/2003

06/02/2003
5/2/2004 

prorogata al 
31/12/2005

NO : solo 
comparazio
ne

1.858,08 prodotti in Consip con banda 
minima garantita molto bassa e da 
costi non competitivi con quelli 
attualmente presenti sul mercati. 
(Acquistati  Telecom �.745,06, 
Wind �.395,42, Albacom � 717,60)

2

elettronica, 
fotografia,e
cc

D.D. 1122 del 26/7/2005 
materiali didattici per 
attività di educazione e 
documentazione 
ambientale

Convenzione per la 
fornitura e messa 
in opera di sistemi 
di 
videocomunicazion
e e prodotti 
accessori nonché 
servizi correlati

04/12/2003 04/12/2004 
prorogabili

NO : solo 
comparazio
ne

1 1.800,00 radiomicrofono è IN 
CONVENZIONE A �. 648,24 ma 
l'acquisto in determina è di un 
sistema di amplificazione esterna e 
radiomicrofono

3

Alimenti e 
ristorazione 

D.D. 1702 del 8/11/2005  
Impegno di spesa di 
euro 200.000,00 per 
proroga servizio di 
fornitura buoni pasto per 
i dipendenti comunali - 1 
semestre 2006

Proroga: Alimenti 
e ristorazione. 
Attiva dal 
19/3/2003  
prorogata ma non 
ancora aperta (il 
lotto 2 lo sarà dal 
25/1/2006)

19/03/2003 17/03/2006

no perché 
sarà 
accessibile 
solo  dal 
25/1/2006

200.000,00 categoria convenzione: Alimenti e 
ristorazione. Attiva dal 19/3/2003  
prorogata ma non ancora aperta (il 
lotto 2 lo sarà dal 25/1/2006)

4

Cancelleria D.D. 197 del 10/02/2005 
Impegno di spesa per 
l'elezione del Presidente 
della Giunta Regionale e 
del Consiglio Regionale 
del 3-4 aprile 2005

NO : solo 
comparazio
ne

50.000,00 utilizzata fornitura di cancelleria 
come da  DD. 1984 del 22/12/2004 

5

Cancelleria D.D. 587 del 21/04/2005  
Impegno di spesa per il 
referendun popolare del 
12-13 giugno 2005

NO : solo 
comparazio
ne

10.000,00 utilizzata fornitura di cancelleria 
come da  DD. 1984 del 22/12/2004 
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6

Cancelleria D.D. 2036  del 
19/12/2005   Impegno di 
spesa per � 25.000 per 
spese minute ed urgenti 
secondo la disciplina 
degli artt. 36-38-40 del 
Regolamento di 
contabilità e costituzione 
del fondo economale. 
Primo semestre 2006.

NO : Nella 
piattaforma 
Consip non 
e’ prevista 
la consegna 
nella 
provincia di 
Rimini. 
Effettuata  
comparazio
ne prezzi

25.000,00 1)       cancelleria – Ditta Marcaccini 
e Ditta La Moderna per i prodotti 
che residuano. I prezzi dei prodotti 
confrontabili con quelli presenti 
nella piattaforma Consip sono 
inferiori; 2)timbri – Ditta Rossini e 
Ditta Timbrificio Adriatico  alternati 
a seconda dei prezzi. Nella 
piatttaforma Consip non è prevista 
la consegna nella provincia di 
Rimini

7

Cancelleria D.D. 1933  del 
06/12/2005   Impegno di 
spesa  per integrazione 
fondo economale II 
semestre 2006.

NO : solo 
comparazio
ne

16.393,93 spese varie per uffici comunali e 
materiali di consumo : è stata 
effettuata la comparazione frai 
prezzi Consip e quelli praticati dal  
fornitore e questi ultimi sono 
risultati più favorevoli.

8

carburanti D.D. 136  del 01/02/2005 
Affidamento per la 
fornitura di carburanti 
per autotrazione ad Eni 
S.P.A. a seguito di 
esaurimento della 
convenzione Consip 
relativa alla fornitura di 
carburanti con fuel card 
(lotto 4 Emilia-Romagna 
Marche Abruzzo e 
Molise)

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

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 ma 
successivamente 
prorogato con lo 
stesso fornitore;

NO : solo 
comparazio
ne

153.000,00 sconto 
0,025 al 
litro 

 Tra le convenzioni in vigore al 
momento dell' esaurimento del lotto 
4, è presente quella che prevede 
forme di approvigionamento a 
mezzo buoni cartacei prepagati, 
modalità non adeguata 
all'organizzazione dell'Ente.  Nel 
periodo di effettivo utilizzo della 
convenzione (1/1 - 15/2/2005) 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.
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