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Spett.li Comuni soci 
Ai Sig.ri Sindaci/Presidenti 

Ai Direttori /Segretari generali 
Ai Responsabili UTC / Gare e Contratti 

Loro Indirizzi 

 

OGGETTO: Servizio CONSIP FREE per i Comuni ASMEL 

Il termine CONSIP ricorre 340 volte in Gazzetta Ufficiale, nell’ambito di 69 norme, a tutela 
delle prerogative della Centrale Unica Nazionale. Un insieme smisurato e aggrovigliato di 
prescrizioni perché nessuno osi violare gli obblighi di acquisto attraverso i canali Consip anche 
quando da ciò derivino aggravi di costo a carico dei Comuni.  

Ovvio che le economie di scala dovrebbero produrre risparmi negli acquisti, ma il gigantismo 
e il monopolio sono nefasti in tutti i settori. Figurarsi nel mercato degli appalti pubblici. Il 
termine mercato richiama competitività, competenze ed efficienza. In Italia si preferiscono 
invece prescrizioni e divieti per il contrasto agli sprechi, finendo spesso per conseguire il 
risultato opposto. Lo spiega bene un’indagine ANAC di fine 2015, condotta sugli Enti che 
avevano agito in deroga agli obblighi di acquisto attraverso le Convenzioni Consip. 
Secondo l’Autorità non è possibile affermare che gli acquisti con modalità centralizzata siano in 
assoluto più o meno convenienti; sembra piuttosto che sia proprio la facoltà di scelta lasciata alle 
Stazioni Appaltanti che consente ad ognuna di esse di confrontare le varie offerte disponibili in base ai 
fabbisogni previsti e individuare di volta in volta la soluzione migliore. ANAC, lungi dall’esprimere 
rilievi o contestazioni, ha, anzi, definito abili e virtuosi gli Enti indagati, in quanto, in tutti i casi 
esaminati, le offerte Consip risultano “migliorabili dal punto di vista economico a parità di 
prestazioni”.   

Ciononostante, nella Finanziaria 2017 vengono fissate norme ancor più stringenti con 
l’obbligo, per chi osasse derogare, di trasmettere gli atti ad ANAC e Corte dei Conti. 

Nel corso della Assemblea ASMEL di fine maggio, il tema è apparso nella sua stringente 
attualità. Infatti, Consip aveva annunciato di aver prodotto, nel settore ICT (server, telefonia 
mobile, stampanti) risparmi, con le proprie convenzioni, fino al 58%. Invece, sono stati 
evidenziati, risultati diametralmente opposti (v. allegato sub1), con aggravi di costo fino al 44%. 
Di tutta evidenza che le convenzioni pluriennali mal si addicono al settore ICT caratterizzato da 
una frenetica evoluzione, con continue riduzioni di prezzo.  

Abbiamo pertanto testato gli acquisti sul MEPA CONSIP, con risultati esposti nell’allegato sub 
2. In pratica, sul libero mercato un set di prodotti informatici acquistato da fornitori diversi ha 
evidenziato un costo pari a 5.096,70 euro, oltre IVA. La RdO effettuata, nel rispetto della 
normativa sul MEPA-CONSIP, ha evidenziato aggravi di costo dal 30% al 119%.  

Partendo dalle richieste degli associati, è stato così attivato il servizio CONSIP FREE per 
rendere gli Enti “liberi di decidere” se ricorrere o meno a Consip senza remore immotivate.  
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Il servizio prevede l’affiancamento dell’Ente in tutte le fasi legate all’acquisto, a partire 
dalla ricerca di mercato preliminare fino all’assistenza gratuita di primari studi legali di rilievo 
nazionale e internazionale.  

Il Comune può procedere autonomamente o anche delegare alla propria Centrale la 
procedura di acquisto ponendo in capo a quest’ultima ogni responsabilità e ogni onere 
in caso di contenzioso. Del resto, ANAC non può che confermare tale procedura “virtuosa” e la 
Corte dei Conti non può che attestare l’assenza assoluta di danno erariale. Anzi, il vantaggio di 
aver conseguito risparmi per le casse pubbliche. 

Il servizio CONSIP FREE contrasta, infatti, il bigottismo normativo e le prescrizioni 
insensate, garantendo l’interesse pubblico e il risparmio per l’ente associato.  

Per ogni informazione contattare il Numero verde 800165654 oppure scrivere alla casella 
mail posta@asmel.eu. 

Cordiali saluti e buon lavoro. 

 
Il Segretario generale 

Francesco Pinto 
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Allegato 1 
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Allegato 2 

Tabella 1 
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