
 
 
 
 

 
 

Scheda prot. 22/2016 F.to il Legale appresentante. 

 

 

Destinatari 
 

Segretari Comunali, Responsabili 
Servizio Affari Istituzionali, 
Servizio Gare e Contratti/ Appalti, 
Provveditorato/Economato, 
Servizi alla Persona, Servizi 
sociali, Servizi Finanziari. 

Data:  
Venerdì 4 marzo 2016 
 

Durata:  
Dalle ore 9.30 alle ore 14.00 

 
 
 
 

Relatore: 
 

Dott. Alberto Barbiero, consulente 
amministrativo gestionale in 
materia di appalti e servizi pubblici 
locali, formatore, consulente di enti 
locali, società partecipate e 
imprese, collaboratore de “Il Sole 
24 Ore”. 

Quota di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2016. 

o Per tutti gli altri Enti e per i 
liberi professionisti interessati 
la quota di iscrizione è di € 
50,00 + IVA (se dovuta) a 
partecipante  

 
Informazioni generali: 
 

Per le iscrizioni si prega di prendere 
contatti con la nostra Segreteria 
entro il 29/02/2016 
 

Tel. 030 220011 int. 3 
info@acbservizi.it 

OBIETTIVI 
 

La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha 
ridisegnato il sistema di centralizzazione degli 
acquisti di beni e servizi, rafforzando il sistema dei 
soggetti aggregatori, nonché potenziando la 
disciplina sul ricorso obbligatorio al Mepa (o ad altri 
mercati elettronici o a piattaforme telematiche) e 
alle convenzioni Consip per alcune tipologie 
commerciali. 
Le disposizioni si raccordano, peraltro, al sistema di 
regolamentazione degli acquisti in forma aggregata 
per i Comuni non capoluogo, rispetto al quale si è 
determinata una situazione applicativa complessa. 
Il “pacchetto” normativo della legge di stabilità 2016 
prevede anche alcune disposizioni relative alla 
centralizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici, in una prospettiva di sostanziale 
riduzione della spesa. 
 
 

 PROGRAMMA 
 

 

 Convenzioni centralizzate e sistema dei 

soggetti aggregatori; 
 

 Il potenziamento del ricorso al mercato 
elettronico; 

 
 Gli obblighi di acquisizione di beni, servizi 

e lavori in forma aggregata per i Comuni 
non capoluogo; 

 
 La centralizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici; 
 

 Quesiti. 
 
Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato 
alla presente. 

 

Seminario di aggiornamento 
Novità in materia di centralizzazione degli acquisti di 

beni e servizi e di centrali uniche di committenza nella 
legge di stabilità 2016  

 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC (4 cfp) 

 
  

Luogo: 
Hotel Vittoria 
Via Dieci Giornate, 20 Brescia  
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 



 
PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

 
Le novità in materia di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e di centrali 

uniche di committenza nella legge di stabilità 2016. 
 

Quadro di contesto: la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ridisegnato il 
sistema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, rafforzando il sistema dei soggetti 
aggregatori, nonché potenziando la disciplina sul ricorso obbligatorio al Mepa (o ad altri 
mercati elettronici o a piattaforme telematiche) e alle convenzioni Consip per alcune 
tipologie commerciali. 
Le disposizioni si raccordano, peraltro, al sistema di regolamentazione degli acquisti in 
forma aggregata per i Comuni non capoluogo, rispetto al quale si è determinata una 

situazione applicativa complessa. 
Il “pacchetto” normativo della legge di stabilità 2016 prevede anche alcune disposizioni 
relative alla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, in una prospettiva di 
sostanziale riduzione della spesa. 
 

Programma 

 

Convenzioni centralizzate e sistema dei soggetti aggregatori: ● L’obbligatorietà di 
ricorso alle convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali per alcune tipologie 
di beni e servizi (es. energia, gas, carburanti): l’ampliamento delle possibilità di acquisto 
autonomo da parte delle amministrazioni a fronte di risparmi ● L’autorizzazione a procedere 
ad acquisti autonomi dagli organi di vertice e la comunicazione alla Corte dei Conti in caso 
di beni/servizi non idonei a soddisfare le esigenze ● Analisi di casi: benchmark rispetto alle 

“buone pratiche” individuate nello studio dell’Anac sull’applicazione dell’art. 1 del d.l. 
95/2012 ● La pubblicazione dei parametri qualità-prezzo e la loro rilevanza per le 
amministrazioni ● L’obbligo per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di 
utilizzare i parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip e delle centrali di committenza 
regionali ● L’estensione delle convenzioni centralizzate e degli strumenti di acquisto alle 
attività di manutenzione ● Il rafforzamento del sistema dei “soggetti aggregatori” ● La 
programmazione biennale obbligatoria per i beni e si servizi da acquisire ● I contenuti della 

programmazione e le forme di pubblicizzazione specifiche ● I casi nei quali si può procedere 
ad acquisti extra-programmazione ● L’obbligo di acquisto dai soggetti aggregatori: il dpcm 
24.12.2015, attuativo dell’art. 9 della legge n. 89/2014 ● Le tipologie di beni/servizi e le 
soglie che determinano l’obbligo di acquisto presso i soggetti aggregatori. 

 
Il potenziamento del ricorso al mercato elettronico: ● L’obbligo di acquisto di beni e 

servizi di valore superiore ai 1.000 euro sino alla soglia comunitaria (209.000 euro) 
mediante il ricorso al mercato elettronico (Mepa) Consip ● La possibilità di acquisto nel 
“mercato libero” per importi inferiori a 1.000 euro ● L’utilizzo alternativo degli altri mercati 
elettronici e delle piattaforme elettroniche ● La possibilità residuale di utilizzo delle 
procedure in economia per beni o servizi radicalmente differenti (i percorsi di verifica, 
mediante indagine di mercato o mediante RdO per beni/servizi assimilabili) ● La possibilità 
di utilizzo del mepa e delle piattaforme telematiche come deroga alla gestione “aggregata” 

degli acquisti per Comuni non capoluogo (solo per beni e servizi, non per lavori) ● Le 
ottimizzazioni relative agli acquisti con strumenti informatici (eliminazione diritti di 
segreteria, non applicazione del termine dilatorio). 
 
Gli obblighi di acquisizione di beni, servizi e lavori in forma aggregata per i 
Comuni non capoluogo: ● L’evoluzione del quadro di riferimento per l’obbligo di 
acquisizione in forma aggregata di beni, servizi e lavori per i Comuni non capoluogo ● 

L’eliminazione del vincolo dimensionale (10.000 abitanti) per l’utilizzo dell’affidamento 
diretto entro i 40.000 euro ● I vari modelli aggregativi, con particolare riferimento alla 
convenzione per la gestione associata ● Le problematiche inerenti il Rup.  
 
La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici: ● La riconduzione 
obbligatoria dei processi di acquisto di beni e servizi informatici a Consip e ai soggetti 

aggregatori regionali ● Le finalità di riduzione della spesa specifica nel triennio 2016-2018● 
La programmazione mediante il Piano Agid sull’informatica della pubblica amministrazione ● 
L’autorizzazione a procedere ad acquisti autonomi dagli organi di vertice e la comunicazione 
all’Agide e all’Anac in caso di beni/servizi non idonei a soddisfare le esigenze. 
 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@acbservizi.it    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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