FAQ – Acquisti di beni e servizi
1. Cosa sono Consip e Intercenter?
Consip ed Intercenter sono piattaforme per acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica
Amministrazione.
Consip è a livello nazionale, mentre Intercenter è organizzata dalla regione Emilia-Romagna.
2. Come si possono visionare i prodotti disponibili su Consip ed Intercenter?
E’ possibile visionare l’elenco dei prodotti in convenzione nel seguente modo: su Consip si deve entrare nel
sito www.acquistinretepa.it e registrarsi come punto istruttotre, invece su Intercenter semplicemente si
entra nel sito intercenter.regione.emilia-romagna.it e si può consultare l’elenco dei prodotti disponibili
senza necessità di registrazione. In caso di difficoltà a registrarsi o ad accedere agli elenchi dei prodotti i
tecnici possono fornire assistenza.
3. E’ possibile acquistare servizi e prodotti fuori da Consip ed Intercenter?
Le attuali regole richiedono che gli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione devono essere
effettuate di norma attraverso uno di questi due canali. Nel caso in cui il prodotto O SUO EQUIVALENTE non
sia disponibile sulle Convenzioni Consip/Intercenter è obbligatorio (sopra i 1.000 euro) procedere

all’acquisto tramite MEPA (sempre all’interno delle medesime piattaforme) ove il bene e servizio
richiesto sia presente nei capitolati dei singoli bandi di abilitazione, scegliendo almeno due offerte
che mostrano un prezzo competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (allegare copia delle offerte).
Pertanto è possibile adottare questa procedura di deroga solo quando strettamente necessario, ad es. per
acquisto di strumentazione molto specifica; acquisto di materiale d'uso corrente, ad es. PC/Notebook di
fascia medio-bassa, hard-disk esterni, etc., deve essere effettuato esclusivamente su CONSIP/INTERCENTER.
4. Se un prodotto non è presente su Convenzioni Consip/Intercenter e nemmeno su MEPA è possibile
acquistarlo liberamente?

Qualora il bene/servizio NON sia presente nemmeno in MEPA, si procede all’acquisizione di
almeno due preventivi, di listini o comunque ad una adeguata e documentata indagine di mercato.
5. E’ possibile acquistare un bene/servizio fuori Consip/Intercenter basandone la motivazione su ragioni
di maggiore convenienza economica?
No. E’ possibile acquistare un bene/servizio fuori Consip/Intercenter solo sulla base di motivazioni di
carattere tecnico. Nel caso di acquisto diretto il principio dell’economicità è solo uno dei principi cui è
necessario attenersi, insieme ai principi di efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, rotazione….
6. Come presentare domanda alla Direzione del FIM di acquisti in deroga fuori Consip/Intercenter?
La possibilità di acquistare beni e servizi fuori da Consip e Intercenter deve essere autorizzata dal Direttore
e deve esserne data analitica motivazione nella richiesta. Pertanto chi desidera acquistare beni e servizi in
deroga è tenuto ad integrare la domanda con i seguenti documenti:
- copia delle specifiche tecniche e dei costi dei prodotti richiesti;
- qualora su Consip/Intercenter siano disponibili prodotti della stessa tipologia allegare copia delle
specifiche tecniche e dei costi di tali prodotti;
- lettera (su carta intestata e debitamente firmata) con la motivazione della richiesta di deroga descrivendo
in modo analitico le caratteristiche tecniche del bene/servizio richiesto comparandole con quelle dei
prodotti della stessa tipologia presenti sulle convenzioni e giustificandone la necessità sulla base delle
specifiche esigenze di ricerca; ovvero dichiarazione che prodotti della stessa tipologia non sono disponibili
su Consip/Intercenter nelle quantità desiderate (ad es. il lotto minimo di prodotti acquistabili su
Consip/Intercenter è superiore alle quantità necessarie).

