
Allegato E)  acquisti di beni e servizi oggetto di convenzione Consip
ANNO 2006

N. Tipologia Num. Determina  Convenzioni Data di 
stipula 

Data 
esaurimen

to 

adesione 
a Consip

quantità Importo Importo 
complessi

vo

Riduzioni di 
spesa 

conseguiti

note

1

hardware e 
macchine 
per ufficio

D.D. 951 del 13/06/20062 
acquisto di materiale 
informatico attraverso 
convenzione consip. 
Impegno di spesa.

Stampanti 5 - 
lotto 2

21/12/2005 20/12/2006 si 2 300,19+iva 720,46

2

hardware e 
macchine 
per ufficio

D.D 1101 del 4/07/2006 
Impegno di spesa di 
€.27.700,00 per 
Convenzioni Consip e 
Intercent-ER già attuate 
ed altre da attuare e/o 
attraverso il mercato 
elettronico nazionale e 
regionale relative al 
noleggio di fotocopiatrici 
nella formula full-service - 
2' semestre 2006.

convenzione 
consip n. 5 (lotto 
1 attivato il 
30/07/2003, lotto 
2 lotto 3)- 
convenzione 
consip n.6 (lotto 
1 attivato il 
27/6/2003) 
convenzione 
intercent-er 

si 27.700,00 trattasi di contratti 
pluriennali stipulati 
nel 2003 e 2004

3

elettronica, 
fotografia,ec
c

D.D. 250 del 20/02/2006 
Celebrazione 8 marzo - 
Giornata internazionale 
della donna

Convenzione per 
la fornitura di 
videoproiettori di 
fascia alta e dei 
servizi connessi 
per le Pubbliche 
Amministrazioni

21/06/2005 20/06/2006 no 1 2148 iva 
inclusa

2.148,00  prodotto in 
convenzione  non 
corrispondente alle 
esigenze  
(collegamento 
senza fili)

4

hardware e 
macchine 
per ufficio

D.D. 761  del 16/05/2006 
Acquisto di attrezzature 
informatiche per il centro 
giovani di Via della 
Gazzella . Impegno di 
spesa 

Microsoft 5 30/06/2005 no solo 
comparazi
one 

341,00 €. Per la 
stampante e e 
43,02 per Office 
2003

 non conveniente  
rispetto ai prezzi 
forniti sul mercato.
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5

servizi 
assicurativi 
e finanziari

D.D. 1305 del 10/8/2006 
Impegno di spesa per € 
455.000,00 per 
pagamento premi 
assicurativi anno 2007. 
Costituzione fondo 
economale. Approvazione 
bando di Gara Europea, 
procedura negoziata ai 
sensi art.56 comma 1) 
lett. C) D. Lgs. 163/2006

Assicurazione 
Rc Dirigenti

05/01/2006 05/01/2007 no solo 
comparazi

one 

455.000,00 convenzione 
'assicurazione Rc 
dirigenti' attivata il 
5/1/2006  in consip, 
ma non è 
utilizzabile né 
comparabile perché 
si tratta di copertura 
per responsabilità 
civile patrimoniale 
dei dirigenti per cui 
l'Ente non ha 
interesse in quanto 
la sottoscrivono 
personalmente. 
inoltre riguarda 
anche la copertura 
legale dove i 
benficiari sono 
anche i dipendenti 
e gli amministratori

6

hardware e 
macchine 
per ufficio

D.D. 807 del 23/05/2006  
Indizione procedura di 
trattativa privata 
finalizzata alla fornitura di 
materiale informatico; 
approvazione lettera di 
invito alle ditte

Stampanti 5 - 
lotto 2

21/12/2005 20/12/2006 no modello in 
convenzione in 
bianco e nero 
mentre è richiesto a 
colori.
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7

arredi e 
complementi 
di arredi 

dd.2212   27712/2006 
Impegno di spesa per 
l'acquisto di attrezzature 
nelle cucine comunali e 
per acquisiti imprevedibili 
e urgenti di arredi nelle 
scuole di competenza 
comunale - 1 semestre 
2007

arredi didattici e 
per ufficio 2

26/10/2006 no   50.000,00 beni da acquistare 
non presenti in 
convenzione 

8

hardware e 
macchine 
per ufficio

DD.1852 del 15/11/2006 
Acquisto n.50 PC 
Notebook per il Consiglio 
Comunale e scorta Ced. 
Riduzione Imp. N.05/3794-
12 assunto con dd. N. 
1394/2006 contestuale 
reimpegno della somma e 
assunzione ulteriore 
impegno di spesa.

no, 
aderito a 
convenzio
ne con  
Intercent-
ER 43.362,00

9

hardware e 
macchine 
per ufficio

DD. 2222 del 29/12/2006 
Impegno di spesa di € 
28.000,00 per 
Convenzioni Consip e 
Intercet-ER già attuate ed 
altre da attuare e/o 
attraverso il mercato 
elettronico nazionale e 
regionale relative al 
noleggio di fotocopiatrici 
nella formula full-service - 
1° semestre 2007.

convenzione 
consip n. 5 (lotto 
1 attivato il 
30/07/2003, lotto 
2 lotto 3)- 
convenzione 
consip n.6 (lotto 
1 attivato il 
27/6/2003) 
convenzione 
intercent-er 

in parte 
aderito  a 
convenzio
ni 
pluriennali 
consip , e 
in parte 
aderito a 
convenzio
ne con  
Intercent-
ER

28.000,00

trattasi di contratti 
pluriennali stipulati 
nel 2003 e 2004
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10

apparati e 
servizi di 
telefonia e 
trasmissione 
dati 

D.D. 766 del 17/05/2006 
Adesione alla 
convenzione per servizi di 
telefonia mobile stipulata 
dall'agenzia regionale 
Intercent-ER con la 
Telecom Italia s.p.a. e 
conseguente integrazione 
D.D. n. 399 del 
14/03/2006

telefonia 
mobile 3

03/02/2006 no, aderito 
a 
convenzio
ne con  
Intercent-
ER 295.000,00

è risultata più 
conveniente la 
convenzione con 
Intercent-ER

4


