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RELAZIONE EX ART. 26 COMMA 4 L. 488/99 

Anno 2013 
 

 
La presente relazione illustra i risultati dell’attività di sorveglianza e di controllo di cui al 
comma 3 bis dell’art. 26, L 488/99 così come modificato dal D.L. 168/04 relativi 
all’utilizzo delle convenzioni Consip e al rispetto dei parametri previsti nelle stesse. 
L’Ufficio Controllo di gestione  ha preso visione dell’elenco dei provvedimenti di acquisto 
di beni e servizi effettuati dall’1.1.2013 al 31.12.2013 come risulta dall’allegato A alla 
presente relazione e del materiale relativo ai contratti relativi ad acquisti effettuati 
tramite adesione a convenzione Consip  come risulta dall’ allegato  B alla presente 
Relazione e predisposti dall’Ufficio Provveditorato. 
L’Ufficio ha eseguito il controllo previsto dall’art. 26, comma 3 bis, della L. 488/99 sulla 
base a  quanto dichiarato in fase di istruttoria nella determina a contrarre redatta 
dall’ufficio Provveditorato relativa alle singole procedure di acquisto. 
La determina a contrarre infatti, in relazione alla tipologia di bene o servizio da 
acquisire, da atto: 

- dell’esistenza o meno  di convenzioni consip relative al bene o servizio da 
acquisire, 

- in presenza di convenzioni consip attive e, qualora l’ente camerale decida di 
procedere in maniera autonoma, in luogo dell’adesione alla stessa, descrive il 
raffronto qualità/prezzo del bene o servizio in convenzione con quello ottenibile 
con la procedura autonoma, 

- dell’esistenza di un bando MePA relativo alla categoria merceologica del bene o 
servizio da acquisire e pertanto utilizzo da parte dell’ente del MePA, 

- dell’inesistenza del bando MePA relativo alla categoria merceologica del bene o 
servizio da acquisire e pertanto l’utilizzo da parte dell’ente di una procedura 
autonoma. 

  
 
Risparmi conseguiti  
 
Risparmi sugli acquisti in convenzione Consip e MePA 
Già nell’anno 2012 e poi nell’anno 2013 l’Ente Camerale ha provveduto ad aderire alle 
Convenzioni Consip considerate obbligatorie per le pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012, come risulta dal prospetto 
allegato A alla presente relazione. 
La quantificazione del risparmio conseguito per alcune tipologie di servizi può essere 
identificato con il risparmio rilevabile dalla chiusura a consuntivo dell’esercizio 2013 
rispetto all’esercizio 2012 del relativo conto economico: 

- costi per telefonia - il 26,90%,  
- costi per riscaldamento -  il 11,29%.  

Per quanto riguarda invece l’utilizzo della convenzione consip relativa all’energia 
elettrica non si sono rilevati risparmi evidenti. 
Per altre tipologie di servizi non è stato possibile quantificare i risparmi conseguiti 
attraverso il ricorso alle convenzioni Consip in quanto non è fattibile, per ragioni di 
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economicità, il confronto tra i prezzi praticati da Consip e i prezzi praticati da altri 
fornitori: sarebbe infatti necessario procedere a una preventiva e dettagliata analisi delle 
condizioni di mercato per ogni acquisto di beni o servizi. 
Nel corso del 2013 sono state effettuate n. 17 richieste di offerta su Mepa 
prevalentemente eseguite nei settori di cancelleria, carta,  toner,  stampa tipografica e 
acquisto di software e maintenance licenze e n. 23 ordini diretti di acquisto 
prevalentemente per acquisto di materiale elettrico e informatico. Il risparmio rilevabile 
dalla chiusura a consuntivo dell’esercizio 2013 rispetto all’esercizio 2012 del relativo 
conto economico: 

- materiali di consumo - il16,37,  
- cancelleria - il17,21,  
- spese per stampati -1,03,  
- acquisto materiali vari - 33,96. 

Si segnala inoltre il risparmio conseguito per la stampa ed impaginazione della rivista 
Udine Economia rispetto al 2012 pari a euro 3.700,00 
 
 
Risparmi su Affidamenti mediante procedura autonoma 
In mancanza di convenzioni Consip attive ed in mancanza della possibilità di Richieste 
di Offerta su Mepa si è provveduto nel corso del 2013 al rinnovo dei seguenti servizi: 

a) servizio di traduzioni: la gara ha portato ad individuare un nuovo aggiudicatario 
che ha effettuato una offerta tale da consentire all’ente un risparmio di euro 
16,20 a cartella;. 

b) servizio di assistenza fiscale: la trattativa a portato ad un risparmio di euro 
600,00 annue, 

c) servizio di agenzia viaggi: la gara ha portato ad individuare un nuovo 
aggiudicatario con conseguente sensibile ribasso del costo del servizio di 
prenotazione/organizzazione viaggi. 
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Allegati: 
Allegato A Elenco delle Determinazioni del Segretario Generale 
Allegato B Adesione convenzioni Consip Camera di Commercio di Udine 


