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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

AUSL DI BOLOGNA - DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RIABILITATIVI IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL
COMPLESSO RESIDENZIALE PSICHIATRICO OLMETOLA A FAVORE DI
UTENTI IN CURA AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
PATOLOGICHE

OGGETTO:

08/02/2021 12:02DATA:

0000322NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n. 52 del 13/02/2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista altresì la deliberazione n. 115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito
metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonché le delibere n.
146/2011, n. 108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il
Servizio suddetto;
 
Considerato che è in proroga il contratto di cui alla Procedura Aperta n. 63/2015 per la realizzazione di
interventi riabilitativi in regime residenziale presso il complesso residenziale psichiatrico  a favoreOlmetola
di utenti in cura al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna,
aggiudicato con determinazione n. 2101/2015;
 
Vista la richiesta prot. n. 44836 del 22/04/2020 del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, per l’avvio di una nuova procedura di gara per la
realizzazione di interventi riabilitativi in regime residenziale presso il Complesso Residenziale Psichiatrico O

 a favore di utenti in cura al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, lotto unico;lmetola

Preso atto che il gruppo di lavoro, individuato tra i professionisti del Dipartimento di Salute Mentale per la
stesura del capitolato speciale della nuova gara, ha ultimato i lavori nel mese di gennaio u.s.;
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che  "prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli

”;elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
 

IL DIRETTORE

AUSL DI BOLOGNA - DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA GARA
EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
RIABILITATIVI IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL COMPLESSO RESIDENZIALE
PSICHIATRICO OLMETOLA A FAVORE DI UTENTI IN CURA AL DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Accertato che alla data odierna, per il servizio sopra indicato, non risultano attive convenzioni presso il
soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip
SpA;
 
Preso atto che l’acquisto di cui sopra è stato previsto nella deliberazione n. 340 del 24/09/2019 del Direttore
Generale dell’Azienda USL di Bologna "Approvazione, aggiornamento, programmazione biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi art. 21 D.lgs n. 50/2016 – biennio 2019-2020 – mediante utilizzo

”.piattaforma SITAR
 
Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale, assicurano
la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione
Emilia Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali e uniformi di assistenza;
 
Precisato che, relativamente alla procedura di cui sopra, si procederà come segue:

realizzazione di interventi riabilitativi in regime residenziale presso il complesso residenziale
psichiatrico  a favore di utenti in cura al Dipartimento di Salute Mentale e DipendenzeOlmetola
Patologiche dell’Azienda Usl di Bologna, lotto unico;
triennale con facoltà di rinnovo per anni due;
importo massimo triennale € 1.386.379,50 IVA esclusa,
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016,
criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs 50/2016; 

Preso atto che il servizio in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come
individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi
indirizzi applicativi, e che il CIG relativo è 8617665221;

Considerato che per il servizio in oggetto non è stata prevista la suddivisione in lotti, poiché per la natura
delle prestazioni il servizio dovrà essere gestito unitariamente;
 
Accertato che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, secondo quanto previsto
all’art. 32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della gara è la dott.ssa Rosanna Campa, Direttore
dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano, mentre il Direttore Esecutivo sarà successivamente individuato;
 
Ritenuto quindi di indire, per quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 una
procedura aperta per la realizzazione di interventi riabilitativi in regime residenziale presso il complesso
residenziale psichiatrico  a favore di utenti in cura al Dipartimento di Salute Mentale e DipendenzeOlmetola
Patologiche dell’Azienda Usl di Bologna, lotto unico;
 



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:

Determina

Visti i bandi di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerenti la procedura
di cui alla presente determina;
 
Preso atto che i bandi di gara e il relativo estratto saranno pubblicizzati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice dei Contratti Pubblici e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su
due quotidiani con particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguiranno i contratti;
 
Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare la documentazione di gara della procedura in oggetto,
agli atti di questo Servizio;
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 50/2016 e viste le Linee Guida n. 13 dell’ANAC, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019, la documentazione della procedura di gara
conterrà specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 
Visto l’art. 77 del D.lgs 50/2016 che stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione giudicatrice abbia luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
 
Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione pari a € 4.937,10 IVA inclusa, da corrispondere
come di seguito specificato:

€ 1.073,60 alla Concessionaria Manzoni, per gli estratti sul quotidiano ;La Stampa
€ 585,60 alla Concessionaria Sportnetwork, per gli estratti sul quotidiano ;Il Giornale
€ 244,00 alla Concessionaria CairoRCS Media, per gli estratti sul quotidiano Il Corriere della Sera;
€ 1.051,64 alla Concessionaria Speed, per gli estratti sul quotidiano ;Il Resto del Carlino

di cui alla determinazione n. 2631 del 26/11/2020,

€ 1.982,26 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la Gazzetta Ufficiale R.I.

di cui alla determinazione n. 2483 del 11/11/2020, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 , Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2021;Pubblicità ed inserzioni
 
Richiamato l’art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
prevede il rimborso alla stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara alla Stazione Appaltante che, per la procedura di cui alla
presente indizione, ammontano a € 4.937,10;



 
a) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’indizione della procedura aperta per la realizzazione di
interventi riabilitativi in regime residenziale presso il complesso residenziale psichiatrico  a favoreOlmetola
di utenti in cura al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Bologna,
lotto unico, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
 
b) di approvare i bandi di gara e il relativo estratto, agli atti di questo Servizio;
 
c) di approvare la documentazione di gara, agli atti di questo Servizio;
 
d) di dare atto che si procederà, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, alla nomina delle commissioni
giudicatrici per la gara di cui al presente atto;
 
e) di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016;
 
f) di dare atto che la spesa complessiva relativa alla pubblicazione dei bandi di € 4.937,10 IVA inclusa, di
cui alle determinazioni n. 2631 del 26/11/2020 e n. 2483 del 11/11/2020, risulta ripartita nel seguente modo:
 

 - Importo presunto € 1.982,26 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da corrispondereG.U.R.I.
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
 

 - Importo € 2.954,84 da corrispondere alle seguenti concessionarie suddiviso in: Giornali

Concessionaria Manzoni  -                                     € 1.073,60La Stampa
Concessionaria Sportnetwork -                              €    585,60Il Giornale
Concessionaria CairoRCS Media  -  €    244,00Il Corriere della Sera    
Concessionaria Speed - € 1.051,64; Il Resto del Carlino                        

g) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.937,10 IVA inclusa per le spese di pubblicazione, sarà da
prevedere nel Bilancio di Previsione 2021 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico
41902100 , Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802, di cui allaPubblicità ed inserzioni
determinazione n. 2483 del 11/11/2020, CIG Z5E2F21C2E per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alla
determinazione n. 2631 del 26/11/2020 CIG Z0B2F67436 per Concessionaria Manzoni, CIG ZF82F67652
per Concessionaria Sportnetwork, CIG Z792F6756D per Concessionaria CairoRCS Media, CIG
Z362F675FF per Concessionaria Speed;
 
h) di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle
fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti;
 
i) di dare atto che si procederà a chiedere il rimborso nei confronti degli assegnatari per le spese di
pubblicità obbligatorie come previsto da normativa vigente;



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Stefania Zuccarelli

 
l) di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda
USL di Bologna, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016;
 
m) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.



Convenzioni attive

Le Convenzioni Quadro rappresentano il principale strumento di acquisto messo a

disposizione da Intercent-ER. La tabella sottostante riporta le Convenzioni attive, in

ordine di più recente pubblicazione.

Per filtrare le iniziative o visualizzarle in un ordine differente scegliere una delle

seguenti modalità:

Convenzioni
Data di

attivazione
Sostenibilità

Radiofarmaci 3 03/02/2021

Vaccino Prevenar 13 "esclusivo" ad uso

pediatrico
29/01/2021

Dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza

per la coagulazione vasale e la dissezione

tessutale 2

27/01/2021

Guanti sintetici monouso per attività

assistenziale
07/01/2021

Servizio di notificazione tramite posta 28/12/2020

Sistemi diagnostici per la determinazione di

HPV-DNA in prelievi cervico–vaginali 2
28/12/2020

Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...

1 di 11 08/02/2021 09:56



Medicinali RER 2020-2024 28/12/2020

Servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza

di focolai delle malattie diffusive del

bestiame, comprese l'influenza aviaria e la

peste suina africana

21/12/2020

Servizio di pulizia e disinfezione ambientale

per le Aziende sanitarie
18/12/2020

Accessori per la consumazione dei pasti a

ridotto impatto ambientale 4
15/12/2020

Test rapidi per la ricerca qualitativa

dell'antigene specifico del virus Sars-Cov-2
10/12/2020

Servizio Assicurativo Polizza Sanitaria 2 02/12/2020

Medicinali biologici e biosimilari 2020-2024 26/11/2020

Valvole aortiche percutanee 2 23/11/2020

Abbonamenti a riviste e periodici 3 20/11/2020

Farmaco innovativo "esclusivo" Brineura 16/11/2020

Vaccino contro difterite/pertosse

/poliomelite/tetano (adulti)
09/11/2020

Lenti intraoculari e materiale viscoelastico 3 28/10/2020

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...

2 di 11 08/02/2021 09:56



Sistemi analitici per FOBT 3 21/10/2020

Dispositivo di automonitoraggio della

glicemia “esclusivo” 2
26/10/2020

Cancelleria tradizionale e a ridotto impatto

ambientale 5
22/10/2020

Farmaci "esclusivi" Erenumab,

Framanezumab e Galcanezumab
05/10/2020

Terapia a Pressione Negativa 23/09/2020

Prodotti cartari, detergenti, cosmetici e

accessori per comunità a ridotto impatto

ambientale 4

22/09/2020

PC Notebook 9 17/09/2020

Noleggio riscuotitrici automatiche per

Aziende Sanitarie 2
16/09/2020

Medicazione classica 3 - Garze per sala

operatoria
28/08/2020

Energia elettrica 14 22/07/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi

volumi 3bis
30/07/2020

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di

sistemi informativi
21/07/2020

TNT non sterile 3 20/07/2020

Vaccini antinfluenzali 2020-2021 16/07/2020

Vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59

2020/2021 “esclusivo”
08/07/2020

Dispositivi di protezione individuale per RER

e Enti Locali
07/07/2020

Farmaci “esclusivi” a base del fattore VIII

ricombinante
03/07/2020

Gas naturale 17 03/07/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi

volumi 3
23/06/2020

Vigilanza armata, portierato e servizi di

controllo 2
18/06/2020

Medicinale innovativo Onpattro - Patisiran 28/04/2020

Sistemi analitici per la determinazione di

HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali 2
27/04/2020

Defibrillatori impiantabili e pacemaker per il

territorio della RER
27/04/2020

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Ausili per disabili 3 11/02/2020

Farmaci esclusivi (Regione Lazio) 04/02/2020

Servizi di riscossione tributi ed entrate

comunali 3
28/01/2020

Medicinali RER 2019-2024 24/01/2020

Medicinali esclusivi innovativi e non

innovativi 2
22/01/2020

Farmaci sostituivi del fattore VIII di terza

generazione 2019-2022
08/01/2020

Servizi di manutenzione, assistenza tecnica

e servizi professionali per gli applicativi in

licenza d’uso presso le Aziende Sanitarie
01/01/2020

Dispositivi medici per Emodinamica (esclusi

stent)
01/01/2020

PC Convertibili 2 in 1 (Detachable) 19/12/2019

Derrate alimentari 4 12/12/2019

Automezzi a ridotto impatto ambientale 6 10/12/2019

Radiofarmaci 2 03/12/2019

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Letti elettrici 03/12/2019

Medicinali genericati Bortezomib e

Paliperidone
25/11/2019

Ristorazione per le Aziende sanitarie e

ospedaliere
25/11/2019

Lenti Intraoculari ad alta tecnologia per

afachici
14/11/2019

Vaccini vari 2019-2022 (Imovax e Boostrix) 12/11/2019

Ecotomografi 2 31/10/2019

Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti

speciali delle Aziende sanitarie 4
30/10/2019

Mezzi di contrasto esclusivi 2019/2021 22/10/2019

Medicinali esclusivi innovativi e non

innovativi
23/10/2019

Diabetologia Ospedaliera 2 17/10/2019

Medicinali esclusivi 2019-2022 17/10/2019

Vaccino antirotavirus "Rotarix" 2019-2022

“esclusivo”
17/10/2019

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Abbonamenti agevolati Tper 2017-2019

(proroga 2020)
16/10/2019

Servizi di Business Analytics 17/09/2019

Antisettici, disinfettanti e materiale gestione

rischio infettivo 3–2
29/07/2019

Gas naturale 16 11/07/2019

Energia Elettrica 13 03/07/2019

Carta in risme 6 02/07/2019

Vaccino pneumococcico Prevenar 13

pediatrico
02/07/2019

Servizi integrati di lavanoleggio per le

Aziende sanitarie e ospedaliere di Modena,

Parma e Reggio Emilia e le Aziende sanitarie

di Ferrara e Imola

28/06/2019

Stent vascolari periferici 26/06/2019

Medicinali RER 2019-2020 07/06/2019

Farmaci biologici Adalimumab e

Pegfilgrastim e farmaci genericati Darunavir

ed Abacavir

22/05/2019

Trasporto scolastico 18/05/2019

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Materiale da medicazione avanzata 2 "in

concorrenza"
29/04/2019

Cartella clinica regionale informatizzata

DSM-DP
30/04/2019

Farmaci innovativi 2019-2021 “esclusivi” 17/04/2019

Lancette pungidito, strisce reattive e sistemi

per la diagnostica rapida della glicemia

(sistemi per automonitoraggio) - seconda

edizione

28/03/2019

Multiservizio di manutenzione degli immobili

in uso alle Aziende Sanitarie 2
04/03/2019

Noleggio fotocopiatrici 6 25/02/2019

Facchinaggio e trasloco 5 19/02/2019

Carta in risme 5 06/02/2019

Toner originali e rigenerati 2 30/01/2019

Vaccini vari ad uso umano 2019-2022 "in

concorrenza"
28/01/2019

Arredi per uffici 4 23/01/2019

Vaccini vari ad uso umano 2019-2022

"esclusivi"
21/01/2019

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Servizi di riscossione tributi ed entrate

comunali
20/12/2018

Service di nutrizione enterale e relative

attrezzature tecniche direttamente al

domicilio dei pazienti (adulti e bambini) della

RER 2 

20/12/2018

Farmaco biologico Trastuzumab 12/12/2018

Servizi postali 03/12/2018

Elettrocateteri per elettrofisiologia 25/10/2018

Acceleratori lineari per le Aziende sanitarie 26/09/2018

Medicinali e biosimilari RER 2018-2020 25/09/2018

Sistemi per dialisi peritoneale domiciliare 04/09/2018

Servizi di IT System Management 03/09/2018

Farmaci RER 2018-2020 18/08/2018

Servizi di trasmissione dati e voce su reti

fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)
17/07/2018

Materiale da medicazione avanzata e

speciale 2 “esclusivi”
13/07/2018

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Sistemi Informativi per il Lavoro (SIL II) 13/07/2018

Service di ossigenoterapia e ventiloterapia

domiciliare e dispositivi medici per ginnastica

respiratoria 2

29/06/2018

Guanti per uso sanitario 2 16/05/2018

Multiservizio di manutenzione degli immobili

in uso alle Aziende Sanitarie
23/04/2018

Prodotti per nutrizione enterale 2 23/03/2018

Servizi per contrastare focolai di influenza

aviaria e altre malattie diffusive del

bestiame

22/12/2017

Servizi di gestione delle sanzioni

amministrative 3
14/12/2017

Gestione, manutenzione e verifiche delle

apparecchiature biomedicali ed

elettromedicali delle Aziende Sanitarie

dell’Emilia Romagna

07/11/2017

Noleggio a lungo termine senza conducente

di automezzi 5 
19/10/2017

Farmaco Imatinib Mesilato 09/08/2017

Arredi per strutture scolastiche 3 29/06/2017

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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Arredi sanitari 2 09/11/2015

Servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie 22/12/2014

Lavanoleggio biancheria e fornitura

calzature e materasseria per l'ASL di

Piacenza

25/02/2014

Legenda: = Iniziativa con requisiti di sostenibilità ambientale;  = Iniziativa con

requisiti di sostenibilità sociale

Convenzioni scadute e/o esaurite

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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(http://www.consip.it/)
(http://www.mef.gov.it/)

ACCEDI ITA  ()

STRUM. INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT.

ATTIVI

CO

CO

CO

CO

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE

Home (/opencms/opencms/index_new.html)

> Iniziative di acquisto

APRI FILTRI

Risultati per pagina 50 61 risultati << () < () 2 () > () >> ()1 ()

PC Portatili 4 bis - Lotto 2
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di Personal Computer
portatili per alta e altissima esigenza di mobilità,
componenti opzionali e serv...

...
Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva

05 febbraio 2021

1/1

Servizio Integrato Energia 4
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la prestazione di attività di
gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici di climatizzazione, i...

...

Gestione degli Immobili

Attiva

29 gennaio 2021

3/16

Facility management beni
culturali (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la prestazione di servizi di
manutenzione degli immobili e relativi servizi
connessi da eseguirsi presso gli Istit...

...

Gestione degli Immobili

Attiva

19 gennaio 2021

2/9

Gas Naturale 13 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

...
Energia, carburanti e

lubrificanti

Attiva

18 gennaio 2021

5/12

Mostra: tutte

Iniziative di acquisto - acquistinretepa https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html...

1 di 10 08/02/2021 09:51



CO

CO

CO

CO

CO

CO

Energia elettrica 18 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

14 dicembre 2020

6/17

Microsoft Enterprise Agreement
6 (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
"Enterprise Agreement" di software Microsoft,
prestazione di aggiornamento evolutivo...

...
Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva

04 dicembre 2020

1/1

Tecnologie Server 3 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Attiva

04 dicembre 2020

8/8

Reti locali 7 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Attiva

02 dicembre 2020

4/4

Apparecchiature multifunzione
in noleggio 32 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Attiva

30 ottobre 2020

5/5

Licenze software multibrand 3
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

28 ottobre 2020

7/9

Iniziative di acquisto - acquistinretepa https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html...
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CO
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Convenzione stipulata dalla Città
metropolitana di Milano per
l’affidamento dei servizi di
manu... (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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_iniziativa.html?idInizi

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_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di veicoli per le Forze
di Sicurezza

...
Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

29 luglio 2020

8/9

Carburanti per autotrazione
extrarete e gasolio da
riscaldamento 11 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

CO

Personal Computer portatili e
Tablet 4 (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Attiva

01 giugno 2020

1/4

Servizi di pulizia per gli Enti del
SSN (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la prestazione di servizi di pulizia,
sanificazione e altri servizi per gli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale ...

...
2 aree merceologiche

Attiva

18 maggio 2020

5/14

Iniziative di acquisto - acquistinretepa https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html...

3 di 10 08/02/2021 09:51



CO

CO

CO

CO

CO

CO

Gas Naturale 12 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

...
Energia, carburanti e

lubrificanti

Attiva

15 gennaio 2020

6/10

Energia elettrica 17 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

9/17

Facility Management 4
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

5/18

Veicoli in acquisto 10 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

2/3

Stampanti 17 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione

... Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva

18 novembre 2019

6/6

Servizi di Contact Center in
Outsourcing 2 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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
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Veicoli in noleggio 14 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a
lungo termine senza conducente

...
Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

04 settembre 2019

4/7

Veicoli blindati in acquisto 3
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di autovetture protette
e servizi connessi ed opzionali

...
Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

28 agosto 2019

2/3

Veicoli per le forze di sicurezza
in noleggio 2 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Angiografi fissi 3 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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_iniziativa.html?idInizi

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

Microsoft Enterprise Agreement
5 (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

12 aprile 2019

1/1
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Gestione Integrata Sicurezza ed.
4 (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati
all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle
Pubbliche Amministrazioni all...

...

Gestione degli Immobili

Attiva

25 marzo 2019

7/9

Servizio Luce 4 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

4/12

Telefonia mobile 7 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Buoni pasto 8 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

5/15

Telefonia fissa 5 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di autobus con relativi
servizi connessi ed accessori nonché servizi
opzionali

...

Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

02 agosto 2018

6/9
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Acquisto autoveicoli per la tutela
del territorio 2 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Convenzione stipulata dalla Città
metropolitana di Milano per
l'acquisto dei servizi di "Vigila...
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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_iniziativa.html?idInizi

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

Multiservizio tecnologico
integrato energia per la sanita'
ed. 2 (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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 Luce 3 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Attiva

14 novembre 2014

1/8

Servizio integrato energia 3
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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
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Aghi e Siringhe (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Apparecchiature Multifunzione
31 - noleggio (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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 per

acquisti

successivi

09 dicembre 2020

3/3

Apparecchiature multifunzione
in noleggio 1 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia media ed
alta per scansione, copia e stampa e ...

... Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando

pubblicato

10 novembre 2020

0/6

Autobus in acquisto 3 bis
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Buoni pasto 9 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Licenze Software Multibrand
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

1/4
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(https://www.1522.eu/)

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522

(https://www.1522.eu/), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio

nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni.

L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia

di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF (https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento

/comitato_commissioni/cug/)

Link Veloci

Acquista (/opencms/opencms

/vetrina_iniziative.html)

Vendi (/opencms/opencms

/vetrina_bandi.html)

Supporto

Come vendere (/opencms/opencms

/come_vendere.html)

Come acquistare (/opencms/opencms

/come_acquistare.html)

Microsoft Enterprise Agreement
4 (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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 per

acquisti

successivi

14 settembre 2018

1/1

Pc Desktop 15 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di Personal Computer
Desktop a basso impatto ambientale e servizi
connessi

...
Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Aggiudicata

17 ottobre 2016

0/2

Pc Desktop e workstation
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Aggiudicata

19 gennaio 2021

0/6

Pulizia caserme e servizi
aggiuntivi (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Risultati per pagina 50 61 risultati << () < () 2 () > () >> ()1 ()

Iniziative di acquisto - acquistinretepa https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html...

9 di 10 08/02/2021 09:51



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)

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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(http://www.consip.it/)
(http://www.mef.gov.it/)

ACCEDI ITA  ()

STRUM. INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT.

ATTIVI

CO

CO

CO

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE

Home (/opencms/opencms/index_new.html)

> Iniziative di acquisto

Risultati per pagina 50 61 risultati << () < () 1 () > () >> ()2 ()

Servizi di Posta Elettronica
Certificata (PEC) (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la prestazione di servizi di Posta
Elettronica Certificata (PEC) per le Pubbliche
Amministrazioni

... Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Aggiudicata

11 novembre 2020

0/1

Servizi di Print & Copy
Management 3 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Aggiudicata

02 febbraio 2021

0/4

Servizi di assistenza tecnica per
le Autorità di Gestione e di
Certificazione PO 2014-2020
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

CO

Sistemi di Videosorveglianza 2
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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

Mostra: tutte APRI FILTRI
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Stampanti 14 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto
ambientale

...
Prodotti, materiali e

consumabili

Attiva per

acquisti

successivi

11 gennaio 2017

1/7

Stampanti 15 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto
ambientale

...
2 aree merceologiche

Attiva per

acquisti

successivi

31 ottobre 2018

6/7

Stampanti 16 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto
ambientale

...
Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva per

acquisti

successivi

15 novembre 2019

5/6

Stampanti 18 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione

... Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Aggiudicata

04 febbraio 2021

0/5

Tecnologie Server 2 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

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 per

acquisti

successivi

13 dicembre 2019

6/7

Telefonia mobile 8 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia mobile

... Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando

pubblicato

11 marzo 2019

0/1
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CO

(https://www.1522.eu/)

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522

(https://www.1522.eu/), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio

nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni.

L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia

di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF (https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento

/comitato_commissioni/cug/)

Link Veloci

Acquista (/opencms/opencms

/vetrina_iniziative.html)

Vendi (/opencms/opencms

/vetrina_bandi.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

Veicoli blindati 4 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?idInizi

Convenzione per la fornitura di veicoli blindati e dei
servizi connessi e opzionali per le Pubbliche
Amministrazioni

...

Veicoli, mobilità e trasporti

Aggiudicata

25 gennaio 2021

0/4
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(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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