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CUP E92G20000860007 

CIG Z5B2EBAB34 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153 

 

Oggetto: Schermata vetrina delle convenzioni Consip attive per categoria, a dimostrazione dell'assenza 

di convenzioni Consip attive per la fornitura dei seguenti prodotti: Targa pubblicitaria e gadget per pon 

codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 7, del 

decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che obbligano 

le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi 

prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro 

presenti sul portale Consip S.p.A.; 

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni 

Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa 

diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal Me.Pa, 

dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e corretto 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 
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VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di 

competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica 

Codice identificativo progetto: codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153 - Titolo “LA MIA 

CLASSE IN UN CLIK”; 

VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 

prot.n. 966 dell’15/05/2020; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

DICHIARA 

 

Che, alla data odierna, non risultano su CONSIP S.p.A. convenzioni quadro attive idonee a 

soddisfare il proprio fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura che prevede 

l’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria e gadget. 

 
Si allegano di seguito stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

 

 

 

 

          Prof.ssa Viviana Aldisio  
    Firma sostituita DLGS 39/93 a3.c2 
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STRUM. INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI 

CO

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l’affidamento dei servizi di manu...
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=1d1da14a1a806066)
Iniziativa riservata alle Amministrazioni e agli 
Enti non sanitari dei territori di: Città 
metropolitana di Milano – Provincia di ...

Gestione degli Immobili
Attiva

12 ottobre 2020

1/1

CO

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l’affidamento dei servizi di manu...
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=5ef77c16910ba8eb)
Iniziativa riservata alle Amministrazioni e agli 
Enti non sanitari dei territori di: Provincia di 
Brescia – Provincia di Bergamo –...

Gestione degli Immobili
Attiva

12 ottobre 2020

1/2

CO

Veicoli per le forze di sicurezza in 
acquisto 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=15ec7fdc499115c3)
Convenzione per la fornitura di veicoli per le 
Forze di Sicurezza

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva

29 luglio 2020

7/9

CO

Carburanti per autotrazione 
extrarete e gasolio da riscaldamento 
11
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=d03d5d00c1a358c9)
Convenzione per la fornitura di carburanti per 
autotrazione e/o gasolio da riscaldamento per 
le Pubbliche Amministrazioni

Energia, carburanti e 
lubrificanti

Attiva
02 luglio 2020

18/18

Servizi di pulizia per gli Enti del SSN
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3) 2 aree merceologiche

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE
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Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze
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CO
Convenzione per la prestazione di servizi di 
pulizia, sanificazione e altri servizi per gli Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale ...

Attiva
18 maggio 2020

2/14

CO

Gas Naturale 12
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=4f45c5906fc72c61)
Convenzione per la fornitura di gas naturale e 
dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni

Energia, carburanti e 
lubrificanti

Attiva
15 gennaio 2020

10/10

CO

Energia elettrica 17
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=3b3c573440d9da5e)
Convenzione per la fornitura di energia 
elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e 
servizi connessi per tutte le Pubbliche Am...

Energia, carburanti e 
lubrificanti

Attiva
11 dicembre 2019

17/17

CO

Apparecchiature Multifunzione 31 - 
noleggio
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=8293316f7838aeee)
Convenzione per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia alta 
per scansione, copia e stampa e dei servi...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
10 dicembre 2019

3/3

CO

Facility Management 4
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=9629554ca6280bfe)
Convenzione per i servizi di pulizia e igiene 
ambientale, manutenzione impianti, altri 
servizi operativi e servizi gestionali pres...

Gestione degli Immobili
Attiva

04 dicembre 2019

2/18

CO

Veicoli in acquisto 10
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=87ea0479e9faee10)
Convenzione per la fornitura di autoveicoli di 
diverse fasce/categorie con relativi servizi 
connessi ed accessori, nonché opzional...

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva

29 novembre 2019

3/3

CO

Stampanti 17
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=fe8f8a3205ad0774)
Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
18 novembre 2019

6/6

Licenze Software Multibrand 2
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=52b8216adbf0bcfd)



CO
Convenzione per la fornitura multibrand di 
licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del 
servizio di manutenzione e dei servizi c...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
22 ottobre 2019

5/7

CO

Pc Portatili e Tablet 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=6ac1b9de89a503a7)
Convenzione per la fornitura di Personal 
Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto 
impatto ambientale, componenti opzionali e...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
15 ottobre 2019

2/4

CO

Servizi di Contact Center in 
Outsourcing 2
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=68b01cd1776f5dd5)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
Contact Center in outsourcing relativi alla 
realizzazione di centri di contatto multi...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
18 settembre 2019

4/4

CO

Veicoli in noleggio 14
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=42091d8e3c58d43d)
Convenzione per la fornitura di veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva

04 settembre 2019

6/7

CO

Veicoli blindati in acquisto 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=4e6af94791f877f9)
Convenzione per la fornitura di autovetture 
protette e servizi connessi ed opzionali

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva

28 agosto 2019

3/3

CO

Veicoli per le forze di sicurezza in 
noleggio 2
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=22e819b5928bd710)
Convenzione per la fornitura in noleggio a 
lungo termine di veicoli senza conducente per 
le Forze di Sicurezza

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva

04 giugno 2019

4/4

CO

Angiografi fissi 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=7dc8245273e0610e)
Convenzione per la fornitura di angiografi fissi 
ad uso vascolare (con la possibilità di 
installazione sia a soffitto che a pavime...

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva

16 maggio 2019

1/3

Servizi di Posta Elettronica (PEL)
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=d4b84cb22bba20ab)



CO
Convenzione per la prestazione di servizi di 
Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche 
Amministrazioni

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
30 aprile 2019

1/2

CO

Tecnologie Server 2
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=9048534922e90375)
Convenzione per la fornitura di Tecnologie 
Server, di componenti opzionali e di servizi 
connessi e opzionali.

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
02 aprile 2019

7/7

CO

Gestione Integrata Sicurezza ed. 4
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=3bdf0508c549d8d4)
Convenzione per la prestazione di servizi 
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di 
lavoro delle Pubbliche Amministrazioni all...

Gestione degli Immobili
Attiva

25 marzo 2019

3/9

CO

Servizio Luce 4
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=beb1c02061e00ad3)
Convenzione per la prestazione del servizio di 
gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica e semaforica e di efficientamento...

Strade, verde pubblico e 
gestione del territorio

Attiva
12 febbraio 2019

2/12

CO

Telefonia mobile 7
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=beb7579820d19ca0)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
telefonia mobile e servizi connessi

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
17 dicembre 2018

1/1

CO

Buoni pasto 8
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=37fafeb3eee1d72d)
Convenzione per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore no...

Alimenti, ristorazione e 
buoni pasto

Attiva
12 dicembre 2018

12/15

CO

Telefonia fissa 5
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=a908b42b350a185f)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
telefonia fissa in favore delle Pubbliche 
Amministrazioni.

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
03 ottobre 2018

1/1

Acquisto Autobus 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=6d53bc14a10cfd86)



CO
Convenzione per la fornitura di autobus con 
relativi servizi connessi ed accessori nonché 
servizi opzionali Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
02 agosto 2018

7/9

CO

Acquisto autoveicoli per la tutela del 
territorio 2
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=974a6604a036e2bb)
Convenzione per la fornitura di veicoli per la 
tutela del territorio e servizi connessi ed 
opzionali

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva

27 luglio 2018

2/4

CO

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l'acquisto dei servizi di "Vigila...
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=0b286a74c1e2b68b)
Iniziativa riservata agli Enti locali delle: 
Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, 
Mantova e Cremona

Servizi per il Funzionamento 
della P.A.

Attiva
07 maggio 2018

1/2

CO

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l'acquisto dei servizi di "Vigila...
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=8fc6af5819c5d4ce)
Iniziativa riservata agli Enti locali delle: Città 
metropolitana di Milano - Provincia di Monza e 
della Brianza - Provincia di Lec...

Servizi per il Funzionamento 
della P.A.

Attiva
28 febbraio 2018

1/1

CO

Carte di credito 5
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=c84d7f14e97fcd26)
Convenzione per la prestazione del servizio 
finanziario di pagamento attraverso carte di 
credito per la gestione delle spese di tr...

Servizi per il Funzionamento 
della P.A.

Attiva
30 novembre 2017

1/1

CO

Microsoft Enterprise Agreement 4
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=69667f775ee3b0e4)
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso 
"Enterprise Agreement" di software Microsoft 
e prestazione di manutenzione evolutiva...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva
15 marzo 2017

1/1

CO

Multiservizio tecnologico integrato 
energia per la sanita' ed. 2
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=94964989f1c5660e)
Convenzione per l’affidamento delle attività di 
gestione, conduzione e manutenzione degli 
impianti tecnologici e delle strutture e...

Gestione degli Immobili
Attiva

10 gennaio 2017

7/16

Servizio integrato energia 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=96c9958877af4071)



CO
Convenzione per la prestazione del servizio 
energia ai sensi del D.P.R. 412/93 e servizio 
energetico elettrico, integrati con gli ... Gestione degli Immobili

Attiva
20 dicembre 2013

1/12

CO

Aghi e Siringhe
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=aa86469de1ca874f)
Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe 
e relativi servizi connessi

Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva per 
acquisti 

successivi
09 giugno 2017

12/15

CO

Apparecchiature multifunzione in 
noleggio 32
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7)
Convenzione per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia media 
a ridotto impatto ambientale destinate a...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato
21 novembre 2019

0/5

CO

Autobus in acquisto 3 bis
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=b8446e0331f07917)
Convenzione per la fornitura in acquisto di 
autobus lunghi urbani “full electric” con relativi 
servizi connessi ed accessori nonch...

Veicoli, mobilità e trasporti
Bando pubblicato

09 novembre 2018

0/1

CO

Buoni pasto 9
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=052b38781e194d2a)
Convenzione per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore no...

Alimenti, ristorazione e 
buoni pasto

Bando pubblicato
30 luglio 2019

0/15

CO

Energia elettrica 18
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=7299bfd86d229a2c)
Convenzione per la fornitura di energia 
elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e 
servizi connessi per tutte le Pubbliche Am...

Energia, carburanti e 
lubrificanti

Aggiudicata
24 settembre 2020

0/17

CO

Facility management beni culturali
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=7de308b62bd6ea58)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
manutenzione degli immobili e relativi servizi 
connessi da eseguirsi presso gli Istit...

Gestione degli Immobili
Bando pubblicato

31 luglio 2015

0/9

Gas Naturale 13
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=27046f90d2b27b55)



CO
Convenzione per la fornitura di gas naturale e 
dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni Energia, carburanti e 

lubrificanti

Bando pubblicato
17 luglio 2020

0/12

CO

Licenze Software Multibrand
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=aeebe6a5240800d6)
Convenzione per la fornitura multibrand di 
licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del 
servizio di manutenzione e dei servizi c...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva per 
acquisti 

successivi
19 dicembre 2018

2/4

CO

Licenze software multibrand 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=77b8d550b23a4863)
Convenzione per la fornitura multibrand di 
licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del 
servizio di manutenzione e dei servizi c...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato
09 marzo 2020

0/9

CO

Pc Desktop 15
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=ffef64efab65894d)
Convenzione per la fornitura di Personal 
Computer Desktop a basso impatto 
ambientale e servizi connessi

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva per 
acquisti 

successivi
17 aprile 2018

1/2

CO

Pc Desktop e workstation
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=5331f1de7098a5a0)
Convenzione per la fornitura di Personal 
Computer Desktop a basso impatto 
ambientale e servizi opzionali e connessi per le 
Pubblic...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato
29 gennaio 2020

0/6

CO

Personal Computer portatili e Tablet 
4
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=f6ac8fc1b4c73b46)
Convenzione per l'acquisto di Personal 
Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto 
impatto ambientale, componenti opzionali e 
p...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato
27 novembre 2019

0/4

CO

Pulizia caserme e servizi aggiuntivi
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=8b3c8229044213f5)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi 
presso gli immobili adibiti ad uso caserma

Gestione degli Immobili
Bando pubblicato

20 novembre 2015

0/14

Reti locali 7
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=5bd1dcdae2a8fda4)



CO
Convenzione per la fornitura di prodotti e la 
prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti ...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Aggiudicata
01 ottobre 2020

0/4

CO

Servizi di Posta Elettronica 
Certificata (PEC)
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=80deda9dc45e34c7)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) per le 
Pubbliche Amministrazioni

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato
05 dicembre 2019

0/1

CO

Servizi di Print & Copy Management 
3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=251785507b2ba26a)
Convenzione per la fornitura di servizi di Print 
& Copy Management professionali, integrati e 
personalizzati nell’ambito della ges...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato
18 dicembre 2019

0/4

CO

Servizi di assistenza tecnica per le 
Autorità di Gestione e di 
Certificazione PO 2014-2020
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
supporto specialistico e assistenza tecnica per 
l’attuazione e la gestione dei Progra...

Servizi per il Funzionamento 
della P.A.

Attiva per 
acquisti 

successivi
27 luglio 2018

10/10
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Link Veloci

Acquista
(/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html)
Vendi
(/opencms/opencms/vetrina_bandi_priv.html)
Aree merceologiche
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)
Obbligo – facoltà
(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)
Regole Sistema e-procurement
(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
Note Legali
(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come vendere
(/opencms/opencms/come_vendere.html)
Come acquistare
(/opencms/opencms/come_acquistare.html)
Guide
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/supporto_Eventi-
Formazione.html)Filmati (/opencms/opencms/filmati.html)

Domande Frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)



   Twitter 
(https://twitter.com/Consip_Spa?
ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram 
(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 
(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti
dal lunedi al venerdi 
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti
(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)



(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
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STRUM. INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI 

CO

Servizio Integrato Energia 4
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=d95b63d9f6dde9a6)
Convenzione per la prestazione di attività di 
gestione, conduzione e manutenzione degli 
impianti tecnologici di climatizzazione, i...

Gestione degli Immobili
1 aree merceologiche

Bando pubblicato
30 novembre 2015

0/16

CO

Servizio Luce 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)
La Convenzione consente di affidare a un unico 
soggetto l’intero ciclo di gestione degli impianti 
di illuminazione pubblica, in pr...

Strade, verde pubblico e 
gestione del territorio

1 aree merceologiche

Aggiudicata
24 aprile 2018

0/8

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE
Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

Home (/opencms/opencms/index_new.html) >  Iniziative di acquisto

Mostra: tutte APRI FILTRI



CO

Sistemi di Videosorveglianza 2
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=e99165f2e40d733f)
Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato
20 dicembre 2018

0/10

CO

Stampanti 13
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=4ff26742b48ef31b)
Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione a ridotto 
impatto ambientale

Prodotti, materiali e 
consumabili

1 aree merceologiche

Attiva per 
acquisti 

successivi
26 novembre 2015

1/5

CO

Stampanti 14
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=61e68b7cd57ecd63)
Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione a ridotto 
impatto ambientale

Prodotti, materiali e 
consumabili

1 aree merceologiche

Attiva per 
acquisti 

successivi
11 gennaio 2017

2/7

CO

Stampanti 15
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)
Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione a ridotto 
impatto ambientale

Prodotti, materiali e 
consumabili

Prodotti, materiali e 
consumabili

2 aree merceologiche

Attiva per 
acquisti 

successivi
31 ottobre 2018

6/7



CO

Stampanti 16
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=c27a108214234ae9)
Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione a ridotto 
impatto ambientale

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

1 aree merceologiche

Attiva per 
acquisti 

successivi
15 novembre 2019

5/6

CO

Stampanti 18
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=134f4ec569242bd8)
Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

1 aree merceologiche

Bando pubblicato
28 settembre 2020

0/5

CO

Tecnologie Server 1
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=d7642a0f0adfa7a4)
Convenzione per la fornitura di tecnologie 
server con relative componenti aggiuntive e 
servizi connessi

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

1 aree merceologiche

Attiva per 
acquisti 

successivi
29 maggio 2018

3/4

CO

Tecnologie Server 3
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=597b49d0e76ed632)
Convenzione per la fornitura alle Pubbliche 
Amministrazioni di Tecnologie Server, di 
componenti opzionali e di servizi connessi e ...

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

1 aree merceologiche

Aggiudicata
22 settembre 2020

0/8



CO

Telefonia mobile 8
(/opencms/opencms/scheda_inizi...
idIniziativa=3579d5c37f9ef57f)
Convenzione per la prestazione di servizi di 
telefonia mobile

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

1 aree merceologiche

Bando pubblicato
11 marzo 2019

0/1
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Link Veloci

Acquista
(/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html)
Vendi
(/opencms/opencms/vetrina_bandi_priv.html)
Aree merceologiche
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)
Obbligo – facoltà
(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)
Regole Sistema e-procurement
(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
Note Legali
(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come vendere
(/opencms/opencms/come_vendere.html)
Come acquistare
(/opencms/opencms/come_acquistare.html)
Guide
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/supporto_Eventi-
Formazione.html)Filmati (/opencms/opencms/filmati.html)

Domande Frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter 
(https://twitter.com/Consip_Spa?
ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram 
(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 
(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti
dal lunedi al venerdi 
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783



IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti
(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)
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