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ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO

CONVENZIONE – BUONI PASTO 5
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, di qualsiasi valore nominale.
Le caratteristiche essenziali riportate sono quelle più rilevanti sotto il profilo economico.

LOTTO

Attivazione

Lotto 2 - Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna e
Toscana

29-ott-10

Lotto 4 - Umbria, Abruzzo,
Marche, Molise, Puglia

17-dic-10

Termine

30-giu-13

30-giu-13

Prestazioni
principali
Fornitura del
servizio
sostitutivo di
mensa
mediante
buoni pasto
cartacei, di
qualsiasi
valore
nominale

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.

1.
2.
3.

Commissione verso
l'esercente
Numerosità degli
esercizi
convenzionati
Termini di
pagamento verso
l'esercente

2.
3.
2.
3.
4.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

5,60% del valore nominale
del Buono pasto
15.615 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 15/30
1,75% del valore nominale
del Buono pasto
7548 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 15/30

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
Sconto per
l'Amministrazione:
15,91% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto
Sconto per
l'Amministrazione:
17,63% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto
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CONVENZIONE – BUONI PASTO 6
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, di qualsiasi valore nominale.
Le caratteristiche essenziali riportate sono quelle più rilevanti sotto il profilo economico.
LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.

Lotto 1 - Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta, Lombardia

29-ott-13

2.

28-ott-14

3.
Lotto 2 - Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Emilia-Romagna,
Toscana

Lotto 3 - Lazio

Lotto 4 - Umbria, Abruzzo,
Marche, Puglia, Molise

1.
29-ott-13

29-ott-13

15-nov-13

28-ott-14

28-ott-14

10-mag-14

Fornitura del
servizio
sostitutivo di
mensa
mediante
buoni pasto
cartacei, di
qualsiasi
valore
nominale

2.
1.
2.
3.

Commissione verso
l'esercente
Numerosità degli
esercizi
convenzionati
Termini di
pagamento verso
l'esercente

3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

Lotto 5 - Campania

28-nov-13

18-mar-14

2.
3.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

4,85% del valore nominale
del Buono pasto
11.131 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 10/25
5,54% del valore nominale
del Buono pasto
11.249 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 10/25
4,79% del valore nominale
del Buono pasto
5.622 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 10/25
1,80% del valore nominale
del Buono pasto
4.382 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 10/25
1,80% del valore nominale
del Buono pasto
4.472 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 10/25

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
Sconto per
l'Amministrazione:
18,45% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto
Sconto per
l'Amministrazione:
15,86% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto
Sconto per
l'Amministrazione:
18,59% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto
Sconto per
l'Amministrazione:
19,25% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto
Sconto per
l'Amministrazione:
20,75% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto

Pagina 7 di 116

LOTTO

Lotto 6 - Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna
Lotto 7 - Lotto accessorio,
costituito da tutte le regioni
presenti sul territorio
nazionale

Attivazione

29-ott-13

23-apr-14

Termine

28-ott-14

22-apr-15

Prestazioni
principali
Fornitura del
servizio
sostitutivo di
mensa
mediante
buoni pasto
cartacei, di
qualsiasi
valore
nominale

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.

1.
2.
3.

Commissione verso
l'esercente
Numerosità degli
esercizi
convenzionati
Termini di
pagamento verso
l'esercente

2.
3.
1.
2.
3.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

4,90% del valore nominale
del Buono pasto
5.631 esercizi
convenzionati
(n° giorni): 10/25
6,40% del valore nominale
del Buono pasto
863 esercizi convenzionati
(n° giorni): 10/25

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
Sconto per
l'Amministrazione:
17,58% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto
Sconto per
l'Amministrazione:
15,29% rispetto al
valore nominale
del Buono pasto

Pagina 8 di 116

CONVENZIONE – DERRATE ALIMENTARI 4
Fornitura di derrate alimentari.






Servizio ad erogazione;
Catalogo di oltre 800 articoli;
A ciascun Ordinativo di fornitura (Impegno di spesa) seguono le consegne;
Frequenza di consegna variabile;
Dalla richiesta di approvvigionamento alla consegna intercorrono 2 giorni lavorativi.

In caso di prodotti recanti un asterisco (*) si evidenzia che i prezzi riportati sono i prezzi minimi, i prezzi medi e i prati massimi,
in relazione alle revisioni mensili, calcolate sulla base di quanto indicato nel capitolato tecnico di gara; i prezzi espressi sono da
intendersi IVA esclusa e riferiti alle unità di misura del Kg o l, ove applicabile.
Fornitura di derrate alimentari


Sono stati individuati i 10 prodotti maggiormente acquistati nel cumulato della durata della validità del lotto.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 11 Sardegna

Attivazione

14-mar-11

Termine

20-gen-13

Prestazioni
principali

Fornitura di
derrate
alimentari

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali

Tipologia di
prodotto alimentare

Polli a busto proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91
Latte uht parzialmente scremato
Fesa classe a - conformazione r - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico
Noce classe a - conformazione r - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico
Scamone classe a - conformazione r - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico
Girello classe a - conformazione r - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico
Grana padano forma intera dop
Mozzarella
Pomodori pelati normali
Scamone classe d - conformazione o - stato
ingrassamento 2 o 3 - confezionata in film
plastico

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
€ 2,84
€ 0,71
€ 8,19

€ 7,46

€ 8,36

€ 8,31
€ 8,67
€ 6,06
€ 0,61
€ 4,52
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CONVENZIONE – DERRATE ALIMENTARI 5
Fornitura di derrate alimentari.







Sono stati individuati i 10 prodotti maggiormente acquistati nel cumulato della durata della validità del lotto
Servizio ad erogazione;
Catalogo di oltre 800 articoli;
A ciascun Ordinativo di fornitura (Impegno di spesa) seguono le consegne;
Frequenza di consegna variabile;
Dalla richiesta di approvvigionamento alla consegna intercorrono 2 giorni lavorativi.

In caso di prodotti recanti un asterisco (*) si evidenzia che i prezzi riportati sono delle medie di revisioni mensili, calcolate sulla
base di quanto indicato nel capitolato tecnico di gara sul sito www.acquistinretepa.it; i prezzi espressi sono da intendersi IVA
esclusa e riferiti alle unità di misura del Kg o l, ove applicabile.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
Polpa coscia 4 tagli classe d - conformazione o
- stato ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)
Fesa carcasse di soggetti della specie bovina
macellati al peso vivo max di 300 kg,
conformazione r - stato ingrassamento 2 o 3;
confezione sottovuoto/ atmosfera protettiva in film plastico (*)
Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)

Lotto 1 - Valle
d'Aosta,
Piemonte e
Liguria

30-nov-12

31-mar-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Petti di pollo proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Polli a busto proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Fesa tacchino proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.;
classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Prosciutto cotto
Grana padano grattugiato dop
Filetti di platessa n. 3 - 80/120 g iqf
Patate pasta gialla diametro 40+ (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
MIN € 4,82
MEDIO € 5,61
MAX € 6,04
MIN € 12,46
MEDIO € 13,11
MAX € 14,01
MIN € 4,98
MED € 6,02
MAX € 7,96
MIN € 3,99
MED € 4,85
MAX € 6,05
MIN € 2,17
MED € 2,41
MAX € 2,92
MIN € 5,53
MED € 5,69
MAX € 6,99
€ 4,67
€ 9,51
€ 6,61
MIN € 0,58
MED € 0,72
MAX € 1,05
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

Fesa classe a - conformazione r - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)

MIN € 8,43
MED € 8,61
MAX € 9,39

Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)

Lotto 2 Lombardia

30-nov-12

31-mar-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Petti di pollo proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Polli a busto proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Fesa tacchino proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.;
classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Prosciutto cotto umidità max 68% - senza:
polifosfati aggiunti, lattosio, caseinati aggiunti
Crescenza porzionata
Grana padano porz. 1/8 dop
Mele golden delicious 65 - 75 mm (*)
Patate pasta gialla diametro 40+ (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

MIN € 4,98
MED € 6,02
MAX € 7,96
MIN € 3,99
MED € 4,85
MAX € 6,05
MIN € 2,17
MED € 2,41
MAX € 2,92
MIN € 5,53
MED € 5,69
MAX € 6,99
€ 6,67
€ 7,89
€ 9,82
MIN € 1,23
MED € 1,56
MAX € 1,92
MIN € 0,58
MED € 0,72
MAX € 1,05
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

Fesa carcasse di soggetti della specie bovina
macellati al peso vivo max di 300 kg,
conformazione r - stato ingrassamento 2 o 3;
confezione sottovuoto/ atmosfera protettiva in film plastico (*)

MIN € 12,46
MEDIO € 13,11
MAX € 14,01

Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)

Lotto 3 Veneto,
Trentino Alto
Adige, Friuli
Venezia Giulia

30-nov-12

31-mar-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Petti di pollo proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Fesa tacchino proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.;
classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Prosciutto cotto umidità max 68% - senza:
polifosfati aggiunti, lattosio, caseinati aggiunti
Latte uht parzialmente scremato
Yogurt intero albicocca senza conservanti,
senza coloranti, senza edulcoranti
Grana padano grattugiato dop
Olio extravergine di oliva (1 l)
Mele golden delicious 65 - 75 mm (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

MIN € 4,98
MED € 6,02
MAX € 7,96
MIN € 3,99
MED € 4,85
MAX € 6,05
MIN € 5,53
MED € 5,69
MAX € 6,99
€ 6,67
€ 0,82
€ 1,59
€ 9,51
€ 2,64
MIN € 1,23
MED € 1,54
MAX € 1,92

Pagina 14 di 116

LOTTO

Lotto 4 Emilia
Romagna

Lotto 5 Toscana,
Umbria

Attivazione

Termine

30-nov-12

31-mar-14

30-nov-12

31-mar-14

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Lombo confezione sottovuoto in film plastico
Fesa tacchino proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.;
classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Prosciutto cotto umidità max 68% - senza:
polifosfati aggiunti, lattosio, caseinati aggiunti
Grana padano grattugiato dop
Grana padano porz. 1/8 dop
Parmigiano reggiano porzionato 1/8 dop
Tonno in olio oliva (formato 2 kg)
Olio extravergine di oliva (1l)
Cuori di nasello iqf
Filetti di platessa panati
Fesa classe d - conformazione o - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)
Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)
Fesa tacchino proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.;
classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Crescenza porzionata
Grana padano grattugiato dop
Grana padano porz. 1/8 dop
Olio extravergine di oliva (1l)
Olio extravergine di oliva (5 l)
Mele golden delicious 65 - 75 mm (*)
Patate pasta gialla diametro 40+ (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
€ 6,02
MIN € 5,53
MED € 5,69
MAX € 6,99
€ 6,67
€ 9,51
€ 9,82
€ 11,40
€ 6,94
€ 2,64
€ 5,38
€ 6,99
MIN € 5,66
MED € 6,58
MAX € 7,09
MIN € 4,98
MED € 6,02
MAX € 7,96
MIN € 5,53
MED € 5,69
MAX € 6,99
€ 4,85
€ 2,41
€ 5,69
€ 4,67
€ 9,51
MIN € 1,09
MED € 1,46
MAX € 1,90
MIN € 0,85
MED € 0,95
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MAX 1,09

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
Girello classe a - conformazione r - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)
Polpa coscia 4 tagli classe a - conformazione r stato ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)

Lotto 6 Marche,
Abruzzo

30-nov-12

31-mar-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)
Fesa tacchino proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.;
classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Latte uht parzialmente scremato
Crescenza porzionata
Parmigiano reggiano porzionato 1/8 dop
Olio extravergine di oliva acidità (acido oleico)
max 0,5 % - n. Perossidi max 12
Filetti di platessa n. 3 - 80/120 g iqf
Mele golden delicious 65 - 75 mm

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
MIN € 8,56
MED € 8,74
MAX € 9,53
MIN € 7,56
MED € 7,75
MAX € 9,08
MIN € 4,98
MED € 6,02
MAX € 7,96
MIN € 5,53
MED € 5,69
MAX € 6,99
€ 0,70
€ 7,89
€ 11,40
€ 4,53
€ 6,61
€ 1,46

Pagina 16 di 116

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
Penne rigate
Spaghetti
Noce classe d - conformazione o - stato
ingrassamento 2 o 3 confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)

Lotto 7 - Lazio

30-nov-12

31-mar-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)
Tipologia di
prodotto alimentare

Polli a busto proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Prosciutto crudo affettato (formato 80 g)
Mozzarella per pizza
Olio di oliva (5 l)
Olio extravergine di oliva (5l)
Mele golden delicious 65 - 75 mm (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
€ 0,93
€ 0,93
MIN € 5,19
MED € 6,05
MAX € 6,51
MIN € 4,98
MED € 6,02
MAX € 7,96
MIN € 2,17
MED € 2,41
MAX € 2,92
€ 14,62
€ 4,66
€ 2,37
€ 3,12
MIN € 1,22
MED € 1,36
MAX € 1,53
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
Roastbeef (*)
Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)
Salsiccia suina fresca (*)

Lotto 8 Campania,
Molise

17-dic-12

28-feb-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Pollo a busto (*)
Tipologia di
prodotto alimentare

Mozzarella di bufala
Grana padano grattugiato dop
Bifette monodose
Mele golden delicious 65 - 75 mm (*)
Banane (*)
Patate pasta gialla diametro 40+ (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
MIN € 13,63
MED € 14,76
MAX € 16,24
MIN € 6,42
MED € 7,38
MAX € 8,56
MIN € 5,43
MED € 6,22
MAX € 7,23
MIN € 2,55
MED € 2,79
MAX € 3,10
€ 7,29
€ 8,28
€ 3,43
MIN € 0,78
MED € 0,94
MAX € 1,07
MIN € 0,78
MED € 0,87
MAX € 0,96
MIN € 0,50
MED € 0,56
MAX € 0,59
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
Ditalini rigati
Pomodori pelati superiori
Lombo confezione sottovuoto in film plastico
(*)

Lotto 9 Basilicata,
Puglia,
Calabria
province
settentrionali
(CS, KR)

30-nov-12

31-mar-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Cosce di pollo proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus; classe
a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Fesa tacchino proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.;
Classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Prosciutto crudo affettato
Mozzarella
Tonno in olio oliva
Filetti di platessa n. 3 - 80/120 g iqf
Mele golden delicious 65 - 75 mm (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
€ 0,93
€ 0,79
MIN € 4,98
MED € 6,02
MAX € 7,96
MIN € 2,39
MED € 2,80
MAX € 3,05
MIN € 5,53
MED € 5,69
MAX € 6,99
€ 14,62
€ 5,29
€ 6,57
€ 6,61
MIN € 1,22
MED € 1,36
MAX € 1,53
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
Fesa di vitellone b.a. (*)
Noce di vitellone b.a. (*)

Lotto 10 Sicilia,
Calabria
province
meridionali
(CZ, VV, RC)

Pollo filetto intero fresco cf (*)
02-apr-13

01-apr-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Pollo a busto (*)
Latte brio p.s.brik lt1x16
Mozzarella gr.100 da ferment. Lattica
Olio ex verg. Di oliva lt 1x12 bigchef
Merluzzo filetto surg.iqf x kg6
Fagiolini finissimi surg.gr.frost4xkg2,5
Mele golden (*)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
MIN € 7,09
MED € 7,64
MAX 8,38
MIN € 6,51
MED € 7,01
MAX € 7,69
MIN € 4,28
MED € 5,00
MAX € 5,44
MIN € 2,52
MED € 2,71
MAX € 2,98
€ 0,63
€ 5,22
€ 3,22
€ 4,61
€ 1,47
MIN € 1,13
MED € 1,23
MAX € 1,38
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
Pomodori pelati - superiori
Fesa di spalla - classe a - conformazione r stato ingrassamento 2 o 3 - confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)
Coscia - classe a - conformazione r - stato
ingrassamento 2 o 3 - confezione
sottovuoto/atmosfera protettiva - in film
plastico (*)

Lotto 11 Sardegna

07-mar-13

06-mar-14

Fornitura di
derrate
alimentari

Tipologia di
prodotto alimentare

Lombo - confezione sottovuoto in film plastico
(*)
Polli a busto - proveniente da carcasse di
soggetti della specie gallus domesticus classe a
ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Fesa tacchino - proveniente da carcasse di
soggetti della specie meleagris gallopavo dom.
Classe a ex art. 6 reg. (cee) n. 1538/91 (*)
Grana padano grattugiato - dop
Grana padanoporz. 1/8 - dop
Olio extravergine di oliva
Tranci di pesce spada 180/200 g iqf

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
€ 0,83
MIN € 6,30
MED € 6,43
MAX € 7,01
MIN € 5,79
MED € 5,91
MAX € 6,45
MIN € 5,23
MED € 6,04
MAX € 6,97
MIN € 2,46
MED € 2,64
MAX € 2,90
MIN € 6,12
MED € 6,12
MAX € 6,12
€ 9,27
€ 9,58
€ 2,90
€ 11,90
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BENI E SERVIZI AL TERRITORIO

CONVENZIONE – SERVIZIO LUCE 2
Manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comprensiva di fornitura di energia elettrica.
Nel contratto di durata pari a 5 anni la quota extra canone per interventi di manutenzione straordinaria è pari al 30% del
Canone Complessivo stimato ed è a carico dell'Amministrazione. Invece, nel caso del contratto di 9 anni, la quota di lavori
straordinari a carico dell'Amministrazione è pari al 20% e il restante 10% è a carico del Fornitore.

LOTTO
Lotto 1 - Lombardia,
Piemonte, Liguria, Valle
d'Aosta
Lotto 2 - Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige,
Veneto
Lotto 3 - Toscana, Emilia
Romagna, Umbria, Marche
Lotto 4 - Sardegna
Lotto 5 - Lazio, Abruzzo
Lotto 6 - Campania, Molise
Lotto 7 - Calabria, Puglia,
Basilicata
Lotto 8 - Sicilia

Attivazione

Termine

01-lug-11

31-gen-14

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

1.
01-giu-11

18-apr-14

01-lug-11

18-apr-14

01-lug-11
01-giu-11
01-lug-11

18-apr-14
18-apr-14
18-apr-14

01-lug-11

30-giu-14

01-lug-11

18-apr-14

Manutenzione e
conduzione degli
impianti di
illuminazione pubblica
comprensiva di
fornitura di energia
elettrica

2.
3.
4.

Durata del
contratto
Tipologia di
lampada
potenza
elettrica
numero dei
punti luce

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Vedi Allegato Prezzi
Servizio Luce 2
Durata contratto: 5 anni e
9 anni

Vedi Allegato
Prezzi Servizio
Luce 2
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BENI E SERVIZI PER GLI IMMOBILI

CONVENZIONE – FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3
 Servizi di pulizia
 Servizi di manutenzione impiantistica elettrica ed idrica
 Servizi di manutenzione impiantistica di riscaldamento e raffrescamento
Prezzi indicati per frequenza e destinazioni maggiormente utilizzate.
Quesito iniziale: Il contratto prevede la fornitura di almeno tre servizi di cui uno manutentivo?

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 1 - Piemonte
e Valle D’Aosta

Attivazione

17-dic-12

Prestazioni
principali

Termine

17-giu-14

8.

Lotto 2 Lombardia

Lotto 3 - Trentino
Alto Adige, Veneto
e Friuli Venezia
Giulia

21-dic-12

21-dic-12

21-giu-14

26-lug-13

Servizi di
pulizia;
9. Servizi di
manutenzione
impiantistica
elettrica ed
idrica
10. Servizi di
manutenzione
impiantistica di
riscaldamento
e
raffrescamento

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

1a) Frequenza delle
attività di pulizia;
1b) mq superficie
pulita;
1c) durata
contrattuale;
1d) ordinativo
minimo;
1e) destinazione d'uso
della superficie
2a) mq serviti da
impianto elettrico e da
impianto idrico;
2b) durata
contrattuale
2c) ordinativo minimo
3a) numero
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3b) potenza
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3 c) durata
contrattuale
3d) ordinativo minimo

Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 1;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 2;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 3;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
1

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
2

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
3
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LOTTO

Lotto 4 - Emilia
Romagna e Liguria

Attivazione

21-mar-12

Prestazioni
principali

Termine

21-set-14

1.
2.

Lotto 5 - Toscana
e Umbria

Lotto 6 - Abruzzo
e Marche

19-lug-12

18-dic-12

17-gen14

3.

18-giu-15

Servizi di
pulizia;
Servizi di
manutenzione
impiantistica
elettrica ed
idrica
Servizi di
manutenzione
impiantistica di
riscaldamento
e
raffrescamento

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

1a) Frequenza delle
attività di pulizia;
1b) mq superficie
pulita;
1c) durata
contrattuale;
1d) ordinativo
minimo;
1e) destinazione d'uso
della superficie
2a) mq serviti da
impianto elettrico e da
impianto idrico;
2b) durata
contrattuale
2c) ordinativo minimo
3a) numero
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3b) potenza
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3 c) durata
contrattuale
3d) ordinativo minimo

Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 4;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 5;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 6;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
4

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
5

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
6
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LOTTO

Lotto 7 - Lazio
(escluso il Comune
di Roma) e
Sardegna

Attivazione

20-nov-12

Prestazioni
principali

Termine

20-mag14

1.
2.
Lotto 8 - Comune
di Roma (solo 1°
Municipio)

Lotto 9 - restanti
Municipi del
Comune di Roma

18-lug-12

17-dic-12

18-apr14

3.

17-giu-14

Servizi di
pulizia;
Servizi di
manutenzione
impiantistica
elettrica ed
idrica
Servizi di
manutenzione
impiantistica di
riscaldamento
e
raffrescamento

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

1a) Frequenza delle
attività di pulizia;
1b) mq superficie
pulita;
1c) durata
contrattuale;
1d) ordinativo
minimo;
1e) destinazione d'uso
della superficie
2a) mq serviti da
impianto elettrico e da
impianto idrico;
2b) durata
contrattuale
2c) ordinativo minimo
3a) numero
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3b) potenza
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3 c) durata
contrattuale
3d) ordinativo minimo

Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 7;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 8;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 9;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
7

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
8

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
9
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LOTTO

Lotto 10 Campania e
Basilicata

Attivazione

18-lug-12

Prestazioni
principali

Termine

18-apr14

1.
2.

Lotto 11 - Molise e
Puglia

Lotto 12 - Sicilia e
Calabria

16-mag-13

17-dic-12

16-nov14

3.

17-giu-14

Servizi di
pulizia;
Servizi di
manutenzione
impiantistica
elettrica ed
idrica
Servizi di
manutenzione
impiantistica di
riscaldamento
e
raffrescamento

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

1a) Frequenza delle
attività di pulizia;
1b) mq superficie
pulita;
1c) durata
contrattuale;
1d) ordinativo
minimo;
1e) destinazione d'uso
della superficie
2a) mq serviti da
impianto elettrico e da
impianto idrico;
2b) durata
contrattuale
2c) ordinativo minimo
3a) numero
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3b) potenza
apparecchiature
impianti
riscaldamento e
raffrescamento;
3 c) durata
contrattuale
3d) ordinativo minimo

Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 10;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 11;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;
Per la frequenza delle pulizie vedi
foglio allegato Allegato FM frequenza
pulizie;
Per la destinazione d'uso delle pulizie
e per la tipologia e la potenza delle
apparecchiature vedi fogli Allegati
prezzi FM e FML - Lotto 12;
Durata 4 e 7 anni;
Ordinativo minimo: durata 4 anni, 3
servizi, durata 7 anni 6 servizi;

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
10

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
11

Vedi fogli
Allegati Prezzi
FM e FML - Lotto
12
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Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Pagina 28 di 116

CONVENZIONE – GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)
 Servizio di redazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR);
 Servizio di sorveglianza sanitaria
Nel prezzo del servizio di redazione del DVR non sono comprese le spese per gli esami strumentali. Nel prezzo del Servizio di
Sorveglianza Sanitaria non sono comprese le spese per visite mediche.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO
Lotto 1 - Regioni
Valle d'Aosta,
Piemonte e
Lombardia

Attivazione

Termine

04-apr-11

04-apr14

Prestazioni
principali
1.

2.

Servizio di
redazione del
Documento di
Valutazione dei
rischi (DVR);
Servizio di
sorveglianza
sanitaria

Caratteristiche
essenziali
Tipologia e numero
di lavoratori

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività non assimilabili a quelle
d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i
50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a
quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
40,60 €/lavoratore
anno
27,26 €/lavoratore
anno
20,30
€/lavoratore anno
50,46 €/lavoratore
anno
33,64 €/lavoratore
anno
25,52 €/lavoratore
anno
17,60 €/lavoratore
anno
11,60 €/lavoratore
anno
8,80 €/lavoratore
anno
22,40 €/lavoratore
anno
14,80 €/lavoratore
anno
11,20 €/lavoratore
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LOTTO

Lotto 2 - Regioni
Trentino Alto
Adige, Veneto,
Friuli Venezia
Giulia, Emilia
Romagna

Attivazione

30-dic-10

Prestazioni
principali

Termine

30-dic-12

1.

2.

Servizio di
redazione del
Documento di
Valutazione dei
rischi (DVR);
Servizio di
sorveglianza
sanitaria

Caratteristiche
essenziali

Tipologia e numero
di lavoratori

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività non assimilabili a quelle
d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i
50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a
quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

44,80 €/lavoratore
anno
30,08 €/lavoratore
anno
22,40 €/lavoratore
anno
55,68 €/lavoratore
anno
37,12 €/lavoratore
anno
28,16 €/lavoratore
anno
24,64
€/lavoratore anno
16,24 €/lavoratore
anno
12,32 €/lavoratore
anno
31,36 €/lavoratore
anno
20,72 €/lavoratore
anno
15,68 €/lavoratore
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LOTTO

Lotto 3 - Regioni
Liguria, Toscana,
Umbria e Marche

Attivazione

04-apr-11

Prestazioni
principali

Termine

04-apr14

1.

2.

Servizio di
redazione del
Documento di
Valutazione dei
rischi (DVR);
Servizio di
sorveglianza
sanitaria

Caratteristiche
essenziali

Tipologia e numero
di lavoratori

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività non assimilabili a quelle
d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i
50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a
quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
anno
37,80 €/lavoratore
anno
25,38 €/lavoratore
anno
18,90 €/lavoratore
anno
46,98 €/lavoratore
anno
31,32 €/lavoratore
anno
23,76 €/lavoratore
anno
19,80 €/lavoratore
anno
13,05 €/lavoratore
anno
9,90 €/lavoratore
anno
25,20 €/lavoratore
anno
16,65 €/lavoratore
anno
12,60 €/lavoratore
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LOTTO

Lotto 4 - Regione
Lazio, Abruzzo e
Sardegna

Attivazione

04-apr-11

Prestazioni
principali

Termine

04-apr14

1.

2.

Servizio di
redazione del
Documento di
Valutazione dei
rischi (DVR);
Servizio di
sorveglianza
sanitaria

Caratteristiche
essenziali

Tipologia e numero
di lavoratori

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività non assimilabili a quelle
d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da
21 a 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre
i 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a
quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da
21 a 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
anno
40,60 €/lavoratore
anno
27,26 €/lavoratore
anno
20,30 €/lavoratore
anno
50,46 €/lavoratore
anno
33,64 €/lavoratore
anno
25,52 €/lavoratore
anno
17,60 €/lavoratore
anno
11,60 €/lavoratore
anno
8,80 €/lavoratore
anno
22,40 €/lavoratore
anno
14,80 €/lavoratore
anno
11,20 €/lavoratore
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LOTTO

Lotto 5 - Regioni
Campania, Molise
e Puglia

Attivazione

30-dic-10

Prestazioni
principali

Termine

30-dic-12

1.

2.

Servizio di
redazione del
Documento di
Valutazione dei
rischi (DVR);
Servizio di
sorveglianza
sanitaria

Caratteristiche
essenziali

Tipologia e numero
di lavoratori

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività non assimilabili a quelle
d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i
50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a
quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
anno
44,80 €/lavoratore
anno
30,08 €/lavoratore
anno
22,40 €/lavoratore
anno
55,68 €/lavoratore
anno
37,12 €/lavoratore
anno
28,16 €/lavoratore
anno
24,64 €/lavoratore
anno
16,24 €/lavoratore
anno
12,32 €/lavoratore
anno
31,36
€/lavoratore anno
20,72 €/lavoratore
anno
15,68 €/lavoratore
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LOTTO

Lotto 6 - Regioni
Basilicata, Calabria
e Sicilia

Attivazione

04-apr-11

Prestazioni
principali

Termine

04-apr14

1.

2.

Servizio di
redazione del
Documento di
Valutazione dei
rischi (DVR);
Servizio di
sorveglianza
sanitaria

Caratteristiche
essenziali

Tipologia e numero
di lavoratori

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Valutazione dei rischi fino a 20
lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
da 21 a 50 lavoratori addetti ad
attività non assimilabili a quelle
d'ufficio
Valutazione dei rischi per ogni unità
oltre i 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21
a 50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i
50 lavoratori addetti ad attività
d'ufficio
Gestione del PSS fino a 20 lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a
quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da
21 a 50 lavoratori addetti ad attività
non assimilabili a quelle d'ufficio
Gestione del PSS per ogni unità oltre i

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
anno
40,60
€/lavoratore anno
27,26 €/lavoratore
anno
20,30 €/lavoratore
anno
50,46 €/lavoratore
anno
33,64 €/lavoratore
anno
25,52 €/lavoratore
anno
17,60 €/lavoratore
anno
11,60 €/lavoratore
anno
8,80 €/lavoratore
anno
22,40
€/lavoratore anno
14,80 €/lavoratore
anno
11,20 €/lavoratore
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

50 lavoratori addetti ad attività non
assimilabili a quelle d'ufficio

anno

CONVENZIONE – MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITÀ
Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, comprensiva della relativa fornitura di combustibili
da riscaldamento (gas naturale (metano) e gasolio da riscaldamento) e della riqualificazione energetica di impianti.
Ai fini dell'individuazione del canone del Multiservizio, i prezzi unitari così come identificati vanno moltiplicati per le seguenti
quantità:
1. Componente Energia "E": fabbisogno energetico per riscaldamento del sistema edificio/impianto espresso in kWh e calcolato
con le modalità di cui all'Appendice 12 al Capitolato Tecnico;
2. Componente Manutenzione "M": quantità di riferimento relativa all'unità di misura dell'i-esimo
sottoimpianto/elemento/componente o superficie.
I documenti allegati sono in ogni caso reperibili sul sito www.acquistinretepa.it
Quesito iniziale: Il contratto prevede anche la fornitura del combustibile e lavori di riqualificazione energetica?

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Prestazioni
principali

Attivazione

Termine

04-apr-13

04-apr15

23-gen-13

23-gen15

14-dic-12

14-dic-14

23-gen-13

23-gen15

23-gen-13

23-gen15

Lotto 6 - Lazio,
Campania e
Sardegna

14-dic-12

14-dic-14

Lotto 7 - Puglia e
Basilicata

05-mar-13

05-mar15

Lotto 8 - Calabria

14-dic-12

Lotto 1 - Valle
d’Aosta, Piemonte
e Liguria
Lotto 2 Lombardia
Lotto 3 - Veneto,
Friuli Venezia
Giulia e Trentino
Alto Adige
Lotto 4 - Emilia
Romagna, Marche,
Abruzzo e Molise
Lotto 5 - Toscana
e Umbria

Conduzione,
gestione e
manutenzione
ordinaria e
straordinaria di
impianti,
comprensiva
della relativa
fornitura di
combustibili da
riscaldamento
(gas naturale
(metano) e
gasolio da
riscaldamento)
e della
riqualificazione
energetica di
impianti.

Caratteristiche
essenziali
1.
2.
3.

Tipologia di
impianto
Combustibile
utilizzato
Durata del
contratto

Valori in
convenzione delle
caratteristiche
essenziali
1. Impianto di
climatizzazione
invernale e
termici integrati
(acqua calda
sanitaria,
surriscaldata e
vapore);
2. fornitura di
combustibili da
riscaldamento
(gas naturale
(metano) e
gasolio da
riscaldamento);
3. Durata del
contratto (5 o 7
anni).

14-dic-14

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
I prezzi unitari sono identificati per le due
distinte
componenti
del
canone,
Componente Energia "E" e Componente
Manutenzione "M", secondo le seguenti
modalità:
1. Componente Energia "E":
prezzi unitari espressi in € / kWh e
differenziati in funzione della tipologia
di combustibile da riscaldamento
utilizzata dall'impianto di
climatizzazione invernale ovvero:
1.1. Gasolio da riscaldamento 0,1084
€ / kWh
1.2. Gas naturale (metano) 0,0598
€ / kWh
1.3. Teleriscaldamento 0,0480 € /
kWh.
2. Componente Manutenzione "M":
prezzi unitari espressi in € / unità di
misura dell'i-esimo
sottoimpianto/elemento/componente
o superficie.
Per la Componente Manutenzione "M" i
relativi prezzi unitari sono riportati
nell'allegato
Corrispettivi
e
Tariffe.
Nei prezzi unitari esposti è ricompresa la
remunerazione
di
interventi
di
riqualificazione energetica per un importo
complessivo pari al 10% dell'importo del
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in
convenzione delle
caratteristiche
essenziali

e Sicilia

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
servizio.

CONVENZIONE – SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE ED I CENTRI DI FORMAZIONE
Servizio di pulizia
I prezzi indicati sono riferiti a determinate frequenze di erogazione delle singole attività di pulizia come definite nel "Capitolato
tecnico" pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it e per una scuola tipo con ripartizione delle superfici pari a: Aule e laboratori
46% - Corridoi e scale 30% - Bagni e accessori 7% - Uffici 6% - Refettori e mense 3% - Palestre 7% - Aree tecniche 1%.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
1.

Lotto 1 - Regioni
Valle D’Aosta,
Piemonte e Liguria

15-gen-13

2.

15-gen-15

3.
1.
Lotto 2 - Regione
Emilia Romagna

1.
25-nov-13

25-nov-15

Servizio di
pulizia

2.
3.

Lotto 3 - Regione
Toscana

22-nov-13

22-nov-15

Frequenza
delle singole
attività di
pulizia
Destinazione
d'uso delle
superfici pulite
Metri quadri di
superficie
pulita

2.

3.
1.
2.

3.
1.
Lotto 4 - Regione
Sardegna e parte
della Regione
Lazio (province di
Rieti, Viterbo e
Roma)

15-gen-13

15-gen-15

2.

3.

Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita
Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita
Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita
Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

1,24 €/mq

0,97 €/mq

0,77 €/mq

1,19 €/mq
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LOTTO

Lotto 5 - Parte
della Regione
Lazio (Province di
Frosinone e
Latina)

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali
Servizio di
pulizia

11-dic-13

11-dic-15

Caratteristiche
essenziali
1.

2.
3.

Lotto 8 - Regioni
Lombardia e
Trentino Alto
Adige

25-nov-13

25-nov-15

Frequenza
delle singole
attività di
pulizia
Destinazione
d'uso delle
superfici pulite
Metri quadri di
superficie
pulita

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
1.
2.

3.
1.
2.

3.
1.
Lotto 9 - Regioni
Friuli Venezia
Giulia e Veneto

Lotto 10 - Regioni
Umbria, Marche,
Abruzzo e Molise

25-nov-13

25-nov-15

15-gen-13

15-gen-15

2.

3.
1.
2.

Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita
Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita
Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita
Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

0,93 €/mq

0,97 €/mq

0,97 €/mq

1,24 €/mq
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3.

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle caratteristiche
essenziali
1.

Lotto 11 - Regione
Puglia

1.
22-nov-13

22-nov-15

Servizio di
pulizia

2.
3.

Lotto 12 - Regioni
Calabria e
Basilicata

06-mar-14

06-mar-15

Frequenza
delle singole
attività di
pulizia
Destinazione
d'uso delle
superfici pulite
Metri quadri di
superficie
pulita

Metri quadri di superficie pulita

2.

3.
1.
2.

3.

Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita
Frequenza delle singole attività di pulizia:
definite nel capitolato tecnico pubblicato sul
sito www.acquistinretepa.it
Destinazione d'uso delle superfici pulite: Aule
e laboratori, Corridoi e scale, Bagni e
accessori, Uffici, Refettori e mense, Palestre,
Aree tecniche
Metri quadri di superficie pulita

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

0,81 €/mq

0,89 €/mq
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CONVENZIONE – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2
Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria nonché riqualificazione energetica degli impianti di
climatizzazione invernale e termici integrati (acqua calda sanitaria, surriscaldata e vapore) comprensivo della relativa fornitura
di combustibili da riscaldamento (gas naturale (metano) e gasolio da riscaldamento).
Ai fini dell'individuazione del canone del Servizio, i prezzi unitari omnicomprensivi così come identificati vanno moltiplicati per le
seguenti quantità:




m3 di volumetria lorda riscaldata dell'edificio;
Gradi Giorno reali, così come definiti dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., della località in cui è ubicato l'edificio;
Ore di Riscaldamento annuali richieste dall'Amministrazione per lo specificio edificio / 1.000.

Quesito iniziale: Il contratto prevede anche la fornitura del combustibile e lavori di riqualificazione energetica?

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Attivazione

Lotto 1 - Valle
d’Aosta, Piemonte,
Liguria

29-apr-11

Lotto 2 Lombardia

19-apr-11

Lotto 3 - Veneto,
Friuli Venezia
Giulia

01-apr-11

Lotto 4 - Trentino
Alto Adige

06-lug-11

Lotto 5 - Emilia
Romagna

15-apr-11

Lotto 6 - Toscana,
Umbria

01-apr-11

Lotto 7 - Lazio

01-apr-11

Lotto 8 - Marche,
Abruzzo, Molise

15-apr-11

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Tipologia di
combustibile da
riscaldamento
utilizzata
dall'impianto di
riscaldamento

Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi
Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi
Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi
Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi
Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi
Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi
Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi
Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi
Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi

29-apr-13

19-apr-13

01-apr-13

06-lug-13

15-apr-13

01-apr-13

01-apr-13

15-apr-13

Conduzione,
gestione e
manutenzione
ordinaria e
straordinaria
nonché
riqualificazione
energetica degli
impianti di
climatizzazione
invernale e termici
integrati (acqua
calda sanitaria,
surriscaldata e
vapore)
comprensivo della
relativa fornitura di
combustibili da
riscaldamento (gas
naturale (metano)
e gasolio da
riscaldamento).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
€ 0,000833
€ 0,00106
€ 0,00063
€ 0,00077
€ 0,000627
€ 0,00077
€ 0,000467
€ 0,00072
€ 0,000635
€ 0,00096
€ 0,001026
€ 0,00116
€ 0,000910
€ 0,00103
€ 0,00073
€ 0,00103
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LOTTO

Lotto 9 Campania

Lotto 10 Basilicata,
Calabria, Puglia

Lotto 11 - Sicilia

Lotto 12 Sardegna

Attivazione

15-apr-11

09-mag-11

29-apr-11

11-apr-11

Termine

15-apr-13

09-mag-13

29-apr-13

11-apr-13

Prestazioni
principali
Conduzione,
gestione e
manutenzione
ordinaria e
straordinaria
nonché
riqualificazione
energetica degli
impianti di
climatizzazione
invernale e termici
integrati (acqua
calda sanitaria,
surriscaldata e
vapore)
comprensivo della
relativa fornitura di
combustibili da
riscaldamento (gas
naturale (metano)
e gasolio da
riscaldamento).

Caratteristiche
essenziali

Tipologia di
combustibile da
riscaldamento
utilizzata
dall'impianto di
riscaldamento

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi

€ 0,00113

Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi

€ 0,00154

Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi

€ 0,001358

Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi

€ 0,00164

Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi

€ 0,001350

Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi

€ 0,00186

Gas naturale (metano) e altri
combustibili gassosi/solidi

€ 0,002012

Gasolio da riscaldamento e altri
combustibili liquidi

€ 0,00195

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ

CONVENZIONE - ANGIOGRAFI FISSI E ARCHI A C MOBILI
Fornitura di angiografi ad uso vascolare.
Il Full Risk comprende: manutenzione preventiva programmata; manutenzione correttiva su base chiamata con tempi di
intervento e ripristino; customer care con call center; servizio di formazione; fornitura di parti di ricambio; servizio di tele
gestione. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi è incluso nel prezzo della fornitura.
Il full service per 36 mesi ha un prezzo di 27.900,00 euro/anno.
Altri valori:
1. 80-100 kW.
2. 20*20 ; 30*30 ; 30*40 ; 40*40 cm di lato.
3. altre tecniche di esposizione: Acquisizione rotazionale di immagini e ricostruzione 3D di tipo CT (a basso contrasto);
Sovrapposizione di un'immagine di riferimento 3D all'immagine di scopia live ; Guida nelle procedure di tipo TAVI;
Visualizzazione ottimizzata degli stent; Perfusione 2D ; Perfusione 3D.
4. 12 ; 36 ; 48 mesi.
Fornitura di archi a C mobili.
ll Full risk comprende: manutenzione preventiva programmata; manutenzione correttiva su base chiamata con tempi di
intervento e ripristino; customer care con call center; servizio di formazione; fornitura di parti di ricambio. Il prezzo del servizio
di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi è incluso nel prezzo della fornitura. Il full service per 36 mesi ha un
prezzo di 11.160,00 euro/anno.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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Altri valori:
5.
6.
7.
8.

2,5; 7 ; 15 ; 20 ; 25 kW.
Detettore digitale: 20*20 ; 30*30 cm di lato. Formazione dell'immagine su Intensificatore di Brillanza (IB).
Altre tecniche di esposizione: rx classica.
12 ; 36 ; 48 mesi.

LOTTO

Lotto 1 - Angiografi fissi

Lotto 2 - Archi a C mobili

Attivazione

06-mag-13

19-nov-12

Termine

12-lug-13

16-ott-13

Prestazioni
principali

Fornitura di
angiografi ad
uso
vascolare

Fornitura di
Archi a c
mobili

Caratteristiche
essenziali
9. Potenza del
generatore
10.
Detettore
digitale
11.
Tecniche di
esposizione
12.
Servizio di
assistenza e
manutenzione “full
risk”
4. Potenza del
generatore
5. Detettore digitale
6. Tecniche di
esposizione
7. Servizio di
assistenza e
manutenzione “full
risk”

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

100 kW
30 *40 cm di lato
DA, DSA, roadmapping 2D,
QVA, bolus chase,
acquisizione rotazionale 3D
Servizio di assistenza e
manutenzione “full risk” per
12 o 36 mesi

20 kW
30 * 30 cm di lato
DA, DSA
12 mesi o 36 mesi

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

€ 310.000,00

Euro 124.000,00
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Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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CONVENZIONE – APPARECCHIATURE DI TELEPATOLOGIA
Fornitura di stazioni digitali per l'acquisizione di immagini (dispositivo di scansione, workstation di gestione del dispositivo e
software di visualizzazione e gestione delle immagini).

LOTTO

Attivazione

Termine

Caratteristiche
essenziali

Prestazioni principali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.

1.

Lotto unico

18-apr-12

17-apr-14

Fornitura di stazioni digitali
per l'acquisizione di
immagini (dispositivo di
scansione, workstation di
gestione del dispositivo e
software di visualizzazione
e gestione delle immagini)

2.
3.
4.
5.
6.

Individuazione del
tessuto all'interno
del vetrino
Risoluzione e
ingrandimento
Navigazione
hard disk
Monitor colori LCD
Moduli di analisi e
software

3.
4.
5.

6.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Automatica
Minima 0,50 µm/pixel con
ingrandimento 20x e 0,25
µm/pixel con
ingrandimento 40x
Sul vetrino in tempo reale
sia in locale sia in remoto
4 da 1TB RAID 10 (4 TB
totali)
Da 30" con risoluzione
2560x1600 in formato
16:10; contrasto dinamico
3000:1
Modulo di analisi delle
immagini, software per la
gestione dei corsi,
visualizzazione e gestione
delle immagini e dei dati in
remoto

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Euro 53.330,00
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CONVENZIONE - MAMMOGRAFI DIGITALI DIRETTI
Fornitura di mammografi digitali diretti.
Il servizio sul mammografo per i primi 12 mesi è compreso nel prezzo dell'apparecchiatura, per i successivi 36 mesi è pari a €
18.900,00.
Altri valori:





compresi tra 5 - 8 KW;
18 * 24;
Singola pista anodica;
"Full risk" per la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti a eccezione del materiale di
consumo e comprende: manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, fornitura parti di ricambio e customer care.

LOTTO

Attivazione

Termine

Caratteristiche
essenziali

Prestazioni principali
1.

Lotto unico

12-set-13

23-dic-13

Fornitura di mammografi
digitali diretti

2.
3.
4.
5.

Potenza del
generatore;
Detettore;
Pista anodica;
Sistema esecuzione
biopsie;
Servizio di
assistenza e
manutenzione “full
risk”

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.
3.
4.
5.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Potenza del generatore 5
KW;
Detettore digitale 24*30;
Doppia pista anodica;
Sistema motorizzato
esecuzione biopsie;
Servizio di assistenza e
manutenzione “full risk”
per 12 o 36 mesi

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

70.000,00
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CONVENZIONE – MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA
Fornitura di apparecchiature MOC Dexa.
Il Full risk comprende: manutenzione preventiva programmata; manutenzione correttiva su base chiamata con tempi di
intervento e ripristino; customer care con call center; servizio di formazione; fornitura di parti di ricambio. Il prezzo del servizio
di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi è incluso nel prezzo della fornitura. Il full service per 36 mesi ha un
prezzo di 2.400,00 euro/anno.
Altri valori:







MOC SPA (MOC a singolo raggio fotonico)
MOC DPA (MOC a doppio raggio fotonico)
MOC DEXA (densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X)
MOC QTC (tomografia quantitativa computerizzata)
MOC QUS (ultrasonografia quantitativa)
Servizio di manutenzione: 12 ; 36 ; 48 mesi.

LOTTO

Lotto unico

Attivazione

05-lug-12

Termine

30-dic-13

Prestazioni
principali

Fornitura di
apparecchiature
MOC Dexa

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Caratteristiche essenziali

1.
2.
3.
4.
5.

Metodica
Finestra di scansione
Parametri
Software applicativi
Servizio di assistenza e
manutenzione “full risk”

1.
2.
3.
4.
5.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

DEXA
12.805 cm2
BMC, BMD, T-score, Zscore
Total Body, vertebrale
lombare, singolo femore,
avambraccio, ulna
12 mesi

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

€ 30.000,00
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CONVENZIONE – ORTOPANTOMOGRAFI DIGITALI DIRETTI
Fornitura di ortopantomografi digitali diretti.
Il servizio di assistenza e manutenzione sull'ortopantomografo per i primi 12 mesi è compreso nel prezzo dell'apparecchiatura,
per i successivi 36 mesi è pari a € 5.650,00.
Altri valori:
1) Sistemi manuali, automatici e motorizzati;
4) "Full risk" per la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti a eccezione del materiale di
consumo e comprende: manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, fornitura parti di ricambio e customer care.

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche essenziali

1.

Lotto unico

22-mar-12

30-giu-13

Fornitura di
ortopantomografi
digitali diretti

1.
2.
3.
4.

Collimazione del fascio
Sistemi riduzione dose
Mentoniera
Servizio di assistenza e
manutenzione “full risk”

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

2.
3.
4.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Sistema di collimazione del
fascio automatico
Sistema riduzione dose per
esami pediatrici
Mentoniera rimovibile
autoclavabile
Servizio di assistenza e
manutenzione “full risk”
per 12 o 36 mesi

18.841,90
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CONVENZIONE – PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA
Fornitura di Kit per autocontrollo della glicemia.
I dispositivi individuati in convenzione costituiscono l'occorrente per dotare i pazienti di tutti gli strumenti necessarii
all'autocontrollo della glicemia ed il relativo materiale di consumo (strisce reattive e lancette).
In particolare: Il kit è composto da 1 lettore per l'autocontrollo della glicemia (glucometro), 1 dispositivo pungidito, 200 strisce
reattive e 200 lancette pungidito.
Inoltre, subordinatamente all'acquisto dei kit, è possibile acquistare:



strisce reattive (da utilizzare con il glucometro)
lancette pungidito

LOTTO

Lotto 1

Attivazione

19-set-13

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche essenziali

1.

18-set-14

2.
Fornitura di Kit per
autocontrollo della
glicemia
Lotto 2

19-set-13

18-set-14

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

3.
4.
5.
6.

Velocità di esecuzione del
test
Volume del campione di
sangue
Memoria dati
Livelli di profondità del
pungidito
Diametro della lancetta
Garanzia e servizio di
assistenza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

5 secondi
1,5 microlitri
500 dati in memoria
11 livelli di profondità
28 Gauge
Garanzia e servizio di
assistenza “full risk” per
36 mesi
5 secondi
0,5 microlitri
1865 dati in memoria
8 livelli di profondità
33 Gauge
Garanzia e servizio di
assistenza “full risk” per
36 mesi

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate










kit € 39,20
striscia
reattiva €
0,153
lancetta
pungidito €
0,023
kit € 48,50
striscia
reattiva € 0,
20
lancetta
pungidito €
0,020
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Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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CONVENZIONE – TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI E PORTATILI PER RADIOGRAFIA DIGITALI DIRETTI
Fornitura di portatili per radiografia digitale diretti.
Il servizio di assistenza e manutenzione sul portatile per i primi 12 mesi è compreso nel prezzo dell'apparecchiatura, per i
successivi 36 mesi è pari a € 26.325,00.
Altri valori:
1.
2.
3.
4.

Erogazione raggi con apparecchiatura necessariamente collegata alla rete elettrica;
Detettore cablato: necessariamente collegato all'apparecchiatura;
Singola macchia focale;
"Full risk" per la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti a eccezione del materiale di
consumo e comprende: manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, fornitura parti di ricambio e customer care.

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Caratteristiche essenziali

1.
Lotto 2 Portatili per
radiografia
digitali diretti

12-dic-12

02-set-13

Fornitura di
portatili per
radiografia digitale
diretti

1.
2.
3.
4.

Modalità erogazione raggi
Detettore
Macchia focale
Servizio di assistenza e
manutenzione “full risk”

2.
3.
4.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Erogazione raggi senza
collegamento alla rete
elettrica
Detettore 41 * 41 con
connessione wi-fi
Doppia macchia focale
Servizio di assistenza e
manutenzione “full risk”
per 12 o 36 mesi

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

87.750,00
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CANCELLERIA, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO

CONVENZIONE – FOTOCOPIATRICI 20
Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione.
Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 36/48/60 mesi
Servizio di ritiro dei materiali di consumo e ritiro apparecchiature a termine di contratto
Reportistica
Call center

LOTTO

Attivazione

Termine

Lotto 1 - Fotocopiatrici
Multifunzione 25 cpm

24-ott-12

06-dic-13

Lotto 2 - Fotocopiatrici
multifunzione 35 cpm

24-ott-12

24-dic-13

Prestazioni
principali

Fornitura in
noleggio di
fotocopiatrici
multifunzione

Caratteristiche
essenziali
1.
2.
3.
4.

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Velocità
durata contrattuale
numero pagine
incluse
servizi connessi

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

35 pagine/minuto
60 mesi
420.000 pagine incluse
45 pagine/minuto
60 mesi
630.000 pagine incluse

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate
€ 2.977,60

€ 4.320,00
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CONVENZIONE – FOTOCOPIATRICI 21
Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione.
Per servizi connessi si intende






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 36/48/60 mesi;
Servizio di ritiro dei materiali di consumo e ritiro apparecchiature a termine di contratto;
Reportistica;
Call center.

LOTTO

Attivazione

Termine

Lotto 1 - Fotocopiatrici
Multifunzione 45 cpm b/n e
35 cpm a colori

03-dic-12

16-gen-14

Lotto 2 - Fotocopiatrici
multifunzione 60 cpm b/n

03-dic-12

03-mag-14

Prestazioni
principali

Fornitura in
noleggio di
fotocopiatrici
multifunzione

Caratteristiche
essenziali
1.
2.
3.
4.

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Velocità
durata contrattuale
numero pagine
incluse
servizi connessi

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

50 pagine/minuto
60 mesi
1.050.000 pagine incluse
75 pagine/minuto
60 mesi
1.470.000 pagine incluse

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate
€ 5049,5

€ 7787
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CONVENZIONE – FOTOCOPIATRICI 22
Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione.
Per servizi connessi si intende






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 36/48/60 mesi;
Servizio di ritiro dei materiali di consumo e ritiro apparecchiature a termine di contratto;
Reportistica;
Call center.

LOTTO

Attivazione

Termine

Lotto 1 - Fotocopiatrici
Multifunzione 25 cpm

24-dic-13

24-dic-14

Lotto 2 - Fotocopiatrici
multifunzione 35 cpm

24-dic-13

24-dic-14

Prestazioni
principali

Fornitura in
noleggio di
fotocopiatrici
multifunzione

Caratteristiche
essenziali
1.
2.
3.
4.

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Velocità
durata contrattuale
numero pagine
incluse
servizi connessi

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

35 pagine/minuto
60 mesi
420.000 pagine incluse
45 pagine/minuto
60 mesi
630.000 pagine incluse

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate
€ 2907,4

€ 4340
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CONVENZIONE – STAMPANTI 11
 Fornitura di stampanti ad uso personale e servizi connessi
 Fornitura di stampanti di rete e servizi connessi
 Fornitura di stampanti multifunzione e servizi connessi
Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 36 mesi;
Servizio di ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
Reportistica;
Call center.

LOTTO

Lotto 1 - Stampanti per uso
personale B/N A4 a ridotto
impatto ambientale

Lotto 2 - Stampanti di rete
B/N A4 a ridotto impatto
ambientale

Attivazione

28-mag-12

13-set-12

Termine

Prestazioni
principali

28-mag-13

Fornitura di
stampanti ad
uso
personale e
servizi
connessi

13-giu-13

Fornitura di
stampanti di
rete e servizi
connessi

Caratteristiche
essenziali

1.
2.
3.
4.
5.

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Velocità di stampa
Risoluzione
RAM
Volume Stampa
Starter Kit

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Velocità di stampa '31 ppm
Risoluzione '1200x1200 dpi
RAM '64 MB
Volume di stampa '50.000
pg/mese
Starter Kit '6.000 pg
Velocità di stampa '60 ppm
Risoluzione '1200x1200 dpi
RAM '256 MB
Volume di stampa '275.000
pg/mese
Starter Kit '25.000 pg

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

€ 39,00

€ 145,00
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LOTTO

Lotto 3 - Stampanti di rete
A3/A4 fascia A B/N e fascia
B colori a ridotto impatto
ambientale

Lotto 4 - Stampanti di rete
a colori A4 a ridotto impatto
ambientale
Lotto 5 - Apparecchiature
multifunzione A4 fascia A e
fascia B a ridotto impatto
ambientale

Attivazione

28-mag-12

Termine

28-mag-13

28-mag-12

28-mag-13

15-giu-12

15-giu-13

Prestazioni
principali

Fornitura di
stampanti di
rete e
servizi
connessi

Caratteristiche
essenziali
1.
2.
3.
4.
5.

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Velocità di stampa
Risoluzione
RAM
Volume Stampa
Starter Kit

Fornitura di
stampanti di
rete e
servizi
connessi
Fornitura di
stampanti
multifunzione
e servizi
connessi

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Velocità di stampa: 50 ppm
Risoluzione '1200x1200 dpi
RAM '256 MB
Volume di stampa '300.000
pg/mese
Starter Kit '35.000 pg
Velocità di stampa '35 ppm
Risoluzione '1200x1200 dpi
RAM '512 MB
Volume di stampa'150.000
pg/mese
Starter Kit '8.000 pg
Velocità di stampa '30 ppm
Risoluzione '600x600 dpi
RAM '512 MB
Volume di stampa '100.000
pg/mese
Starter Kit '12.000 pg
Velocità di stampa '30 ppm
Risoluzione '600x600 dpi
RAM '64 MB
Volume di stampa '20.000
pg/mese
Starter Kit'12.000 pg
Velocità di stampa '28 ppm
Risoluzione '600x600 dpi
RAM '256 MB
Volume di stampa '50.000
pg/mese

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Fascia A B/N
446,05 €

FASCIA B colore
€ 537,63

€ 137,73

Fascia A B/N
182,86 €

Fascia B colore
€ 265,77
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Starter Kit '6.000 pg

CONVENZIONE – STAMPANTI 12
 Fornitura di stampanti ad uso personale e servizi connessi
 Fornitura di stampanti di rete e servizi connessi
 Fornitura di stampanti multifunzione e servizi connessi
Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 36 mesi;
Servizio di ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
Reportistica;
Call center.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Pagina 60 di 116

LOTTO

Lotto 1 - Stampanti ad uso
personale A4 B/N

Lotto 2 - Stampanti
workgroup A4 B/N

Lotto 3 - Stampanti A3
fascia A B/N e fascia B a
colori

Lotto 4 - Stampanti A4 a
colori

Attivazione

29-mag-13

14-giu-13

29-mag-13

29-mag-13

Termine

Prestazioni
principali

29-mag-14

Fornitura di
stampanti ad
uso
personale e
servizi
connessi

02-dic-13

Fornitura di
stampanti di
rete e servizi
connessi

29-mag-14

29-mag-14

Fornitura di
stampanti di
rete e servizi
connessi

1.
2.
3.
4.
5.

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Velocità di stampa
Risoluzione
RAM
Volume Stampa
Starter Kit

Velocità di stampa '31 ppm
Risoluzione '1200x1200 dpi
RAM '64 MB
Volume di stampa '50.000
pg/mese
Starter Kit '6.000 pg
Velocità di stampa '48 ppm
Risoluzione '1'200x1200 dpi
RAM '256 MB
Volume di stampa '200.000
pg/mese
Starter Kit '25.000 pg
Velocità di stampa '50 ppm
Risoluzione '1200x1200 dpi
RAM '256 MB
Volume di stampa 300.000
pg/mese
Starter Kit '35.000 pg
Velocità di stampa '35 ppm
Risoluzione '1200x1200 dpi
RAM '512 MB
Volume di stampa '150.000
pg/mese
Starter Kit'8.000 pg
Velocità di stampa '30 ppm
Risoluzione '600x600 dpi
RAM '512 MB
Volume di stampa '100.000
pg/mese
Starter Kit '12.000 pg

Fornitura di
stampanti di
rete e servizi
connessi

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

€ 36,50

€ 87,00

Fascia A B/N €
411,00

FASCIA B colore
479,00 €

€122,00
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LOTTO

Lotto 5 - Apparecchiature
multifunzione fascia A B/N e
fascia B a colori

Attivazione

17-giu-13

Termine

17-giu-14

Prestazioni
principali

Fornitura di
stampanti
multifunzione
e servizi
connessi

1.
2.
3.
4.
5.

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Velocità di stampa
Risoluzione
RAM
Volume Stampa
Starter Kit

Velocità di stampa '38 ppm
Risoluzione '600x600 dpi
RAM '512 MB
Volume di stampa '80.000
pg/mese
Starter Kit '12.000 pg/mese
Velocità di stampa '30 ppm
Risoluzione '600x600 dpi
RAM '512 MB
Volume di stampa '75.000
pg/mese
Starter Kit '6.000 pg

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

Fascia A B/N
169,32 €

Fascia B colore
€ 249,54
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COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI
CONVENZIONE - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED 7
Fornitura mediante consegna a domicilio di carburanti per autotrazione.
Fornitura mediante consegna a domicilio di combustibili da riscaldamento.
I prezzi sono relativi alla fascia di volume di prodotto acquistato 1.000 - 5.000 litri. I prezzi per le restanti fasce di volume
acquistabili sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it.
Sono stati individuati i prodotti e i volumi di consegna in numerosità maggiormente significativi per ciascun lotto.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.

Lotto 1 - Carburanti
per autotrazione Valle
d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia

3.
4.
04-mag-12

04-apr-14
1.
Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
carburanti
per
autotrazione

Lotto 2 - Carburanti
per autotrazione
Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia
Romagna

1.
2.
3.
4.

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

04-apr-12

Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione norma
E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

04-apr-14
1.
2.
3.
4.

Gasolio autotrazione norma
E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni individuate
Prezzo medio con accisa
ordinaria e al netto dell'IVA,
delle quotazioni settimanali per
il periodo di riferimento, della
Benzina super senza piombo
€/litro 1,342 (max: €/litro
1,414; min: €/litro 1,294)
Prezzo medio con accisa
ordinaria e al netto dell'IVA,
delle quotazioni settimanali per
il periodo di riferimento, del
Gasolio autotrazione : €/litro
1,268 (max: €/litro 1,319; min:
€/litro 1,220)
Prezzo medio con accisa
ordinaria e al netto dell'IVA,
delle quotazioni settimanali per
il periodo di riferimento, della
Benzina super senza piombo:
€/litro 1,347 (max: €/litro
1,419; min: €/litro 1,299)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio autotrazione : €/litro
1,274 (max: €/litro 1,324; min:
€/litro 1,225)
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.

Lotto 3 - Carburanti
per autotrazione
Toscana, Umbria,
Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise

04-apr-12

3.
4.

04-apr-14

1.
Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
carburanti
per
autotrazione

Lotto 4 - Carburanti
per autotrazione
Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria,
Sicilia

1.
2.
3.
4.

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

04-apr-12

Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione norma
E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

04-apr-14
1.
2.
3.
4.

Gasolio autotrazione norma
E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni individuate
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, della
Benzina super senza piombo:
€/litro 1,356 (max: €/litro
1,429; min: €/litro 1,307)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio autotrazione : €/litro
1,284 (max: 1,336; min: 1,234)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, della
Benzina super senza piombo:
€/litro 1,364 (max: €/litro
1,436; min: €/litro 1,317)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio autotrazione : €/litro
1,293 (max: €/litro 1,343; min:
€/litro 1,243)
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.

Lotto 5 - Carburanti
per autotrazione
Sardegna

16-mag-12

04-apr-14

Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
carburanti
per
autotrazione

3.
4.
1.
1.
2.
3.

Lotto 6 - Gasolio da
riscaldamento Valle
d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia
Lotto 7 - Gasolio da
riscaldamento
Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia
Romagna

4.
04-mag-12

04-apr-12

04-mag-14

04-apr-14

Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
combustibili
da
riscaldamento

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione
norma E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni individuate
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, della
Benzina super senza piombo:
€/litro 1,379 (max: €/litro
1,451; min: €/litro 1,332)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio autotrazione : €/litro
1,308 (max: €/litro 1,358; min:
€/litro 1,258)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio riscaldamento : €/litro
1,056 (max: €/litro 1,112; min:
€/litro 1,008)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio riscaldamento: €/litro
1,051 (max: €/litro 1,106; min:
€/litro 1,002)
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LOTTO
Lotto 8 - Gasolio da
riscaldamento
Toscana, Umbria,
Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise
Lotto 9 - Gasolio da
riscaldamento
Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria,
Sicilia

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.

05-apr-12

2.

04-apr-14

3.
4.

04-apr-12

04-apr-14

Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
combustibili
da
riscaldamento

1.
2.
3.
4.

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

1.
2.
3.
4.
1.

Lotto 10 - Gasolio da
riscaldamento
Sardegna

04-apr-12

04-apr-14

2.
3.
4.

Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni individuate
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento del
Gasolio riscaldamento: €/litro
1,051 (max: €/litro 1,108; min:
€/litro 1,001)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio riscaldamento : €/litro
1,080 (max: €/litro 1,133; min:
€/litro 1,032)
Prezzo medio con accisa
ordinaria al netto dell'IVA, delle
quotazioni settimanali per il
periodo di riferimento, del
Gasolio riscaldamento : €/litro
1,103 (max: €/litro 1,156; min:
€/litro 1,055)
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CONVENZIONE - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED 8
Fornitura mediante consegna a domicilio di carburanti per autotrazione.
Fornitura mediante consegna a domicilio di combustibili da riscaldamento.
I prezzi sono relativi alla fascia di volume di prodotto acquistato 1.000 - 5.000 litri. I prezzi per le restanti fasce di volume
acquistabili sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it.
Sono stati individuati i prodotti e i volumi di consegna in numerosità maggiormente significativi per ciascun lotto.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 1 - Carburanti
autotrazione in extra
rete Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria,
Lombardia

Attivazione

07-apr-14

Termine

07-apr-15

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
carburanti
per
autotrazione

1.
2.
3.
4.

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Lotto 2 - Carburanti
autotrazione in extra
rete Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia
Giulia, Veneto

07-apr-14

07-apr-15

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione
norma E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione
norma E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, della Benzina super
senza piombo per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,347 (max: €/litro 1,357;
min: €/litro 1,325);
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
autotrazione per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,251 (max: €/litro 1,258;
min: €/litro 1,236).
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, della Benzina super
senza piombo per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,357 (max: €/litro 1,367;
min: €/litro 1,335)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
autotrazione per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,260 (max: €/litro 1,268;
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
min: €/litro 1,246)

LOTTO

Lotto 4 - Carburanti
autotrazione in extra
rete Lazio, Abruzzo,
Molise

Attivazione

07-apr-14

Termine

07-apr-15

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
carburanti
per
autotrazione

1.
2.
3.
4.

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Lotto 5 - Carburanti
autotrazione in extra
rete Campania,
Puglia, Basilicata

07-apr-14

07-apr-15

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione
norma E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione
norma E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, della Benzina super
senza piombo per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,354 (max: €/litro 1,366;
min: €/litro 1,331)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
autotrazione per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,255 (max: €/litro 1,263;
min: €/litro 1,241)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, della Benzina super
senza piombo per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,362 (max: €/litro 1,372;
min: €/litro 1,339)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
autotrazione per un volume di
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3.
4.

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali
1.
2.

Lotto 6 - Carburanti
autotrazione in extra
rete Calabria, Sicilia

07-apr-14

07-apr-15

Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
carburanti
per
autotrazione

3.
4.

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Lotto 9 - Gasolio da
riscaldamento in
extra rete Trentino
Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia,
Veneto
Lotto 10 - Gasolio da
riscaldamento in
extra rete Emilia
Romagna, Toscana,
Umbria, Marche

07-apr-14

07-apr-14

07-apr-15

07-apr-15

Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
combustibili
da
riscaldamento

1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Benzina super senza
piombo norma E.N. 228
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio autotrazione
norma E.N. 590
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,268 (max: €/litro 1,275;
min: €/litro 1,253)

Prezzo relativo alle
prestazioni individuate
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, della Benzina super
senza piombo per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,367 (max: €/litro 1,377;
min: €/litro 1,344)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
autotrazione per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,273 (max: €/litro 1,280;
min: €/litro 1,258)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
riscaldamento per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,036 (max: €/litro 1,046;
min: €/litro 1,017)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
riscaldamento per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,035 (max: €/litro 1,044;
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min: €/litro 1,016)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 11 - Gasolio da
riscaldamento in
extra rete Lazio,
Abruzzo, Molise

Attivazione

07-apr-14

Termine

07-apr-15

Prestazioni
principali
Fornitura
mediante
consegna a
domicilio di
combustibili
da
riscaldamento

Caratteristiche
essenziali
1.
2.
3.
4.

Tipologia di
prodotto
Tempi di
consegna
Volumi di
consegna
Ordinativo
minimo

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.
2.
3.
4.
1.

Lotto 12 - Gasolio da
riscaldamento in
extra rete Campania,
Puglia, Basilicata

07-apr-14

07-apr-15

2.
3.
4.
1.

Lotto 13 - Gasolio da
riscaldamento in
extra rete Calabria,
Sicilia
Lotto 14 - Gasolio da
riscaldamento in
extra rete Sardegna

07-apr-14

07-apr-15

2.
3.
4.

07-apr-14

07-apr-15

1.
2.
3.
4.

Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri
Gasolio da riscaldamento
norma UNI 6579
5 gg lavorativi dall'invio
dell'Ordinativo di
Fornitura
1.000 - 5.000 litri
1.000 litri

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
riscaldamento per un volume di
1.000 - 5.000 litri: €/litro 1,018
(max: €/litro 1,027; min: €/litro
0,999)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
riscaldamento per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,031 (max: €/litro 1,041;
min: €/litro 1,012)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
riscaldamento per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,057 (max: €/litro 1,067;
min: €/litro 1,038)
Prezzo medio con accisa ordinaria
al netto dell'IVA, delle quotazioni
settimanali per il periodo di
riferimento, del Gasolio
riscaldamento per un volume di
consegna di 1.000 - 5.000 litri:
€/litro 1,084 (max: €/litro 1,094;
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min: €/litro 1,065)

CONVENZIONE - CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 5
Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto.
LOTTO

Lotto 1

Attivazione

11-dic-12

Termine

12-feb-14

Prestazioni
principali
Fornitura di
carburanti per
autotrazione
mediante Buoni
Acquisto

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

1.

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.

Tipologia di
prodotto
Valore
nominale
Consegna
Ordinativo
minimo

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Lotto 2

11-dic-12

11-dic-14

Lotto 3

11-dic-12

11-dic-14

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Buono Acquisto Benzina
Valore nominale: € 20,00
Consegna a domicilio
Ordinativo minimo: 5.000,00
€ nominali
Buono Acquisto Gasolio
Valore nominale: € 20,00
Consegna a domicilio
Ordinativo minimo: 5.000,00
€ nominali
Buono Acquisto Benzina
Valore nominale: € 20,00
Consegna a domicilio
Ordinativo minimo: 5.000,00
€ nominali
Buono Acquisto Gasolio
Valore nominale: € 20,00
Consegna a domicilio
Ordinativo minimo: 5.000,00
€ nominali
Buono Acquisto Benzina
Valore nominale: € 20,00
Consegna a domicilio
Ordinativo minimo: 5.000,00
€ nominali
Buono Acquisto Gasolio
Valore nominale: € 20,00
Consegna a domicilio

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Prezzo medio per il periodo di
riferimento Buono Benzina con
accisa ordinaria al netto dell'IVA:
€/Buono 15,813 (max: €/Buono
15,889 min: €/Buono 15,718 )
Prezzo medio per il periodo di
riferimento Buono Gasolio con
accisa ordinaria al netto dell'IVA:
€/Buono 15,782 (max: €/Buono
15,854 min: €/Buono 15,686).
Prezzo medio per il periodo di
riferimento Buono Benzina con
accisa ordinaria al netto dell'IVA:
€/Buono 15,813 (max: €/Buono
15,889 min: €/Buono 15,718 )
Prezzo medio per il periodo di
riferimento Buono Gasolio con
accisa ordinaria al netto dell'IVA:
€/Buono 15,782 (max: €/Buono
15,854 min: €/Buono 15,686)
Prezzo medio per il periodo di
riferimento Buono Benzina con
accisa ordinaria al netto dell'IVA:
€/Buono 15,813 (max: €/Buono
15,889 min: €/Buono 15,718 )
Prezzo medio per il periodo di
riferimento Buono Gasolio con
accisa ordinaria al netto dell'IVA:
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
4.

Ordinativo minimo: 5.000,00
€ nominali

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
€/Buono 15,782 (max: €/Buono
15,854 min: €/Buono 15,686).
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CONVENZIONE - CARBURANTI RETE FUEL CARD 5
Fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel card.
LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.

Lotto 1 Piemonte, Valle
d’Aosta,
Liguria,
Lombardia

2.
20-dic-12

20-dic-14
1.
Fornitura di
carburanti
per
autotrazione
mediante
Fuel Card

2.
1.
2.

Tipologia di
prodotto
Numerosità
punti vendita

1.
2.

Lotto 2 Trentino, Friuli,
Veneto

20-dic-12

Benzina super
senza piombo
norma E.N. 228
Numerosità punti
vendita: 985
Gasolio
autotrazione norma
E.N. 590
Numerosità punti
vendita: 985
Benzina super
senza piombo
norma E.N. 228
Numerosità punti
vendita: 329

20-dic-14
1.
2.

Gasolio
autotrazione norma
E.N. 590
Numerosità punti
vendita: 329

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Sconto di €/litro 0,075 al netto di IVA sul
prezzo consigliato della benzina con servizio
ore diurne al lordo delle variazioni geografiche
e delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,075 al netto di IVA sul
prezzo consigliato del gasolio con servizio ore
diurne al lordo delle variazioni geografiche e
delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,075 al netto di IVA sul
prezzo consigliato della benzina con servizio
ore diurne al lordo delle variazioni geografiche
e delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,075 al netto di IVA sul
prezzo consigliato del gasolio con servizio ore
diurne al lordo delle variazioni geografiche e
delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
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LOTTO

Lotto 3 Emilia, Marche,
Abruzzo, Molise

Attivazione

20-dic-12

Termine

20-dic-14

Prestazioni
principali
Fornitura di
carburanti
per
autotrazione
mediante
Fuel Card

Caratteristiche
essenziali
1.
2.

Tipologia di
prodotto
Numerosità
punti vendita

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.
2.

Benzina super
senza piombo
norma E.N. 228
Numerosità punti
vendita: 476

1. Gasolio
2.

autotrazione norma
E.N. 590
Numerosità punti
vendita: 476

1. Benzina super
Lotto 4 Toscana,
Umbria, Lazio,
Campania,
Sardegna

2.
20-dic-12

20-dic-14

1. Gasolio
2.

Lotto 5 Puglia,
Calabria,
Basilicata,
Sicilia

20-dic-12

20-dic-14

senza piombo
norma E.N. 228
Numerosità punti
vendita: 1.020
autotrazione norma
E.N. 590
Numerosità punti
vendita: 1.020

1. Benzina super
2.

senza piombo
norma E.N. 228
Numerosità punti
vendita: 695

1. Gasolio
autotrazione norma
E.N. 590

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Sconto di €/litro 0,075 al netto di IVA sul
prezzo consigliato della benzina con servizio
ore diurne al lordo delle variazioni geografiche
e delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,075 al netto di IVA sul
prezzo consigliato del gasolio con servizio ore
diurne al lordo delle variazioni geografiche e
delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,066 al netto di IVA sul
prezzo consigliato della benzina con servizio
ore diurne al lordo delle variazioni geografiche
e delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,066 al netto di IVA sul
prezzo consigliato del gasolio con servizio ore
diurne al lordo delle variazioni geografiche e
delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,067 al netto di IVA sul
prezzo consigliato della benzina con servizio
ore diurne al lordo delle variazioni geografiche
e delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sconto di €/litro 0,067 al netto di IVA sul
prezzo consigliato del gasolio con servizio ore
diurne al lordo delle variazioni geografiche e
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2.

Numerosità punti
vendita: 695

delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
CONVENZIONE – ENERGIA ELETTRICA 10
Fornitura di energia elettrica.
Prezzo indicizzato (mensilmente secondo uno specifico indice energetico il Consip Power Index™
ll prezzo è comprensivo della componente energia ed degli eventuali oneri per sbilanciamento, Emission Trading e Certificati
Verdi.
Il prezzo riportato è la media delle quotazioni mensili del periodo di osservazione, ponderato per il load profiling standard
dell'AEEGSI di detta tipologia d'utenza (le percentuali di consumo standard ripartite per le 3 fasce di consumo F1 43%; F2 23%;
F3 32%). Il periodo di osservazione decorre dal 1° gennaio 2013, prima data utile per i contratti attuativi della convenzione di
riferimento.
Il prezzo è riferito alla tipologia d'utenza maggiormente rappresentativa dei consumi delle PA che utilizzano la Convenzione, la
Lettera g) delle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2012-2015 definito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico (AEEGSI): la Media Tensione Altri Usi (multioraria).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 1 - Valle
d’Aosta,
Piemonte,
Liguria,
Lombardia

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali

1. utenza (multioraria)
03-dic-12

03-dic-13

2.

in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).

1. utenza (multioraria)
Lotto 2 Toscana, Umbria,
Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise

06-dic-12

31-ott-13

2.
Fornitura di
energia
elettrica

Lotto 3 Campania,
Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia,
Sardegna

Lotto 4 Trentino Alto
Adige, Friuli
Venezia Giulia,
Veneto, Emilia
Romagna

06-dic-12

23-set-13

1.
2.

Tipologia
d'utenza
Fascia di
consumo

in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).

1. 1) utenza

2.

(multioraria) in
Media Tensione Altri
Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).

1. utenza (multioraria)
03-dic-12

03-dic-13

2.

in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Il prezzo è riferito ad un'utenza multioraria in
Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto tramite
la media delle quotazioni mensili del periodo di
osservazione, ponderando i pesi relativi alle
fasce di consumo: F1: 43%; F2: 23%; F3:
32% (1 MWh = 1.000 kWh).
77,99 (€/MWh)
min 75,83 (€/MWh) max 80,98 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza multioraria in
Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto tramite
la media delle quotazioni mensili del periodo di
osservazione, ponderando i pesi relativi alle
fasce di consumo: F1: 43%; F2: 23%; F3:
32% (1 MWh = 1.000 kWh).
78,68 (€/MWh)
min 76,52 (€/MWh) max 81,67 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza multioraria in
Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto tramite
la media delle quotazioni mensili del periodo di
osservazione, ponderando i pesi relativi alle
fasce di consumo: F1: 43%; F2: 23%; F3:
32% (1 MWh = 1.000 kWh).
86,86 (€/MWh)
min 84,70 (€/MWh) max 89,85 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
77,36 (€/MWh)
min 75,20 (€/MWh) max 80,35 (€/MWh)

Pagina 79 di 116

CONVENZIONE – ENERGIA ELETTRICA 11
Fornitura di energia elettrica.
Prezzo indicizzato (mensilmente secondo uno specifico indice energetico il Consip Power Index™)
ll prezzo è comprensivo della componente energia ed degli eventuali oneri per sbilanciamento, Emission Trading e Certificati
Verdi.
Il prezzo riportato è la media delle quotazioni mensili del periodo di osservazione, ponderato per il load profiling standard
dell'AEEGSI di detta tipologia d'utenza (le percentuali di consumo standard ripartite per le 3 fasce di consumo F1 43%; F2 23%;
F3 32%). Il periodo di osservazione decorre dal 1° gennaio 2014, prima data utile per i contratti attuativi della convenzione di
riferimento.
Il prezzo è riferito alla tipologia d'utenza maggiormente rappresentativa dei consumi delle PA che utilizzano la Convenzione, la
Lettera g) delle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2012-2015 definito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico (AEEGSI): la Media Tensione Altri Usi (multioraria).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.

Lotto 1 - Valle
d’Aosta,
Piemonte

04-dic-13

04-dic-14

2.

1.
Lotto 2 Lombardia,
Liguria

04-dic-13

04-dic-14

2.
Fornitura di
energia
elettrica

Lotto 3 Trentino Alto
Adige, Emilia
Romagna

04-dic-13

04-dic-14

1.
2.

Tipologia
d'utenza
Fascia di
consumo

1.
2.

1.
Lotto 4 - Veneto,
Friuli Venezia
Giulia

04-dic-13

04-dic-14

2.

utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).
utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).
utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).
utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
66,07 (€/MWh)
min 66,04 (€/MWh) max 66,12 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
65,96 (€/MWh)
min 65,93 (€/MWh) max 66,01 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
65,39 (€/MWh)
min 65,35 (€/MWh) max 65,43 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
65,60 (€/MWh)
min 65,57 (€/MWh) max 65,65 (€/MWh)
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.

Lotto 5 Toscana, Umbria,
Marche

11-nov-13

11-nov14

2.

1.
Lotto 6 - Lazio,
Abruzzo

11-nov-13

11-nov14

2.
Fornitura di
energia
elettrica

Lotto 7 Campania,
Basilicata

11-nov-13

11-nov14

1.
2.

Tipologia
d'utenza
Fascia di
consumo

1.
2.

1.
Lotto 8 - Puglia,
Molise

11-nov-13

11-nov14

2.

utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).
utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).
utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).
utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
65,75 (€/MWh)
min 65,72 (€/MWh) max 65,80 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
69,32 (€/MWh)
min 69,29 (€/MWh) max 69,37 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
77,87 (€/MWh)
min 77,84 (€/MWh) max 77,92 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
70,98 (€/MWh)
min 70,95 (€/MWh) max 71,03 (€/MWh)
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LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.

Lotto 9 Calabria, Sicilia

11-nov-13

11-nov14

2.
Fornitura di
energia
elettrica

Lotto 10 Sardegna

11-nov-13

11-nov14

1.
2.

Tipologia
d'utenza
Fascia di
consumo

1.
2.

utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).
utenza (multioraria)
in Media Tensione
Altri Usi
fasce di consumo:
F1: 43%; F2: 23%;
F3: 32% (1 MWh =
1.000 kWh).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
75,30 (€/MWh)
min 75,27 (€/MWh) max 75,35 (€/MWh)
Il prezzo è riferito ad un'utenza (multioraria)
in Media Tensione Altri Usi ed è ottenuto
tramite la media delle quotazioni mensili del
periodo di osservazione, ponderando i pesi
relativi alle fasce di consumo: F1: 43%; F2:
23%; F3: 32% (1 MWh = 1.000 kWh).
69,15 (€/MWh)
min 69,11 (€/MWh) max 69,19 (€/MWh)
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CONVENZIONE – GAS NATURALE 5
Fornitura di gas naturale.
Il prezzo è riferito ai Comuni Capoluogo di Provincia in quanto la parte più rappresentativa dei consumi delle PP.AA. che
utilizzano la Convenzione è afferente ad Amministrazioni ubicate in tali Comuni.
Il prezzo riportato è la media delle quotazioni trimestrali del periodo di osservazione.
Il prezzo non è comprensivo del Servizio di Distribuzione e dei relativi oneri, delle Imposte e delle Addizionali.
I prezzi per i Comuni non Capoluogo di Provincia sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it
Il prezzo è indicizzato trimestralmente sulla base di un indice energetico costituito da un paniere di prodotti petroliferi creato
dall’AEEGSI.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO
Lotto 1 - Valle
d’Aosta,
Piemonte e
Liguria
Lotto 2 Lombardia e
Trentino Alto
Adige
Lotto 3 - Emilia
Romagna,
Veneto e Friuli
Venezia Giulia
Lotto 4 Toscana, Umbria
e Marche

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate

Attivazione

Termine

04-ott-12

05-nov13

37,93 €cent/smc.
(max: 40,32 €cent/smc; min: 35,73
€cent/smc)

05-ott-12

05-nov13

36,16 €cent/smc.
(max: 40,62 €cent/smc; min: 32,23
€cent/smc)

05-ott-12

05-nov13

04-ott-12

05-nov13

Lotto 5 - Lazio,
Abruzzo e Molise

04-ott-12

05-nov13

Lotto 6 Campania, Puglia
e Basilicata

01-ott-12

05-nov13

Lotto 7 - Calabria
e Sicilia

01-ott-12

05-nov13

1.
Fornitura di
gas naturale

2.

Potere
Calorifico
Superiore
(PCS)
Categoria
d'uso

1.
2.

PCS = 38,1 MJ/smc
Categorie d'uso
Termiche

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

38,52 €cent/smc.
(max: 42,12 €cent/smc; min: 35,23
€cent/smc)
37,70 €cent/smc.
(max: 40,62 €cent/smc; min:
€cent/smc)
37,72 €cent/smc.
(max: 39,82 €cent/smc; min:
€cent/smc)
40,92 €cent/smc.
(max: 43,02 €cent/smc; min:
€cent/smc)
40,72 €cent/smc.
(max: 42,82 €cent/smc; min:
€cent/smc)

35,63
35,93
39,13
38,93

Pagina 85 di 116

CONVENZIONE – GAS NATURALE 6
Fornitura di gas naturale.
Il prezzo è riferito alla combinazione Categoria d'uso - Cluster di consumo maggiormente rappresentativa dei consumi delle
PP.AA. che utilizzano la Convenzione, ossia alla combinazione Categorie d'Uso termiche - Cluster di consumo <=200.000 smc.
Il prezzo riportato è la media delle quotazioni trimestrali del periodo di osservazione ponderate per il periodo di prelievo (75%
invernale, 25% estivo).
Il prezzo non è comprensivo del Servizio di Distribuzione e dei relativi oneri, delle Imposte e delle Addizionali.
I prezzi per le Categorie d'Uso non termiche e per i restanti Cluster di consumo sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it
Il prezzo è indicizzato trimestralmente sulla base di un indice energetico costituito da un paniere di prodotti petroliferi creato
dall’AEEGSI.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO
Lotto 1 - Valle
d’Aosta,
Piemonte, Liguria
Lotto 2 Lombardia,
Trentino Alto
Adige
Lotto 3 - Friuli
Venezia Giulia,
Veneto, Emilia
Romagna
Lotto 4 Toscana, Umbria,
Marche

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate

Attivazione

Termine

13-nov-13

13-nov14

37,69 €cent/smc.
(max: 38,21 €cent/smc; min: 37,36
€cent/smc)

13-nov-13

13-nov14

33,93 €cent/smc.
(max: 34,45 €cent/smc; min: 33,60
€cent/smc)

13-nov-13

13-nov14

13-nov-13

13-nov14

Lotto 5 - Lazio,
Abruzzo, Molise

13-nov-13

13-nov14

Lotto 6 Campania,
Puglia, Basilicata

13-nov-13

13-nov14

Lotto 7 Calabria, Sicilia

13-nov-13

13-nov14

1.
Fornitura di
gas naturale

2.
3.

Potere
Calorifico
Superiore
(PCS)
Cluster di
consumo
Categoria
d'uso

1.
2.

PCS = 38,1 MJ/smc
Categorie d'uso
Termiche

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

33,93 €cent/smc.
(max: 34,45 €cent/smc; min: 33,60
€cent/smc)
34,49 €cent/smc.
(max: 35,01€cent/smc; min: 34,16
€cent/smc)
33,89 €cent/smc.
(max: 34,41 €cent/smc; min: 33,56
€cent/smc)
38,52 €cent/smc.
(max: 39,04 €cent/smc; min: 38,18
€cent/smc)
38,12 €cent/smc.
(max: 38,64 €cent/smc; min: 37,78
€cent/smc)
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HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI ICT
CONVENZIONE – LICENZE D’USO IBM PASSPORT
Fornitura di Licenze d’uso sw IBM Passport.

LOTTO

Lotto unico

Attivazione

Termine

Prestazioni principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

12-dic-13

12-dic-14

Fornitura di Licenze
d’uso sw IBM Passport

Licenze d'uso IBM
Passport

Licenze d'uso IBM Passport
comprensive del primo anno
di supporto

14,02% di sconto
rispetto al listino

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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CONVENZIONE – LICENZE D’USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE
Fornitura di Licenze d’uso sw Microsoft Government Open License.

LOTTO

Lotto unico

Attivazione

30-dic-13

Termine

Prestazioni principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

29-dic-14

Fornitura di Licenze
d’uso sw Microsoft
Government Open
License

Licenze d'uso
Microsoft GOL

Licenze d'uso Microsoft GOL

18,62% di sconto sul
Listino Ufficiale Microsoft

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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CONVENZIONE – MICROSOFT 10
Fornitura di Licenze d’uso sw Microsoft Office.

LOTTO

Lotto unico

Attivazione

Termine

Prestazioni principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

01-mag-12

11-nov13

Fornitura di Licenze
d’uso sw Microsoft
Office

Licenze d'uso sw
Microsoft Office

Licenze d'uso sw Microsoft
Office

16,8% di sconto sul
Listino Ufficiale Microsoft

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Pagina 90 di 116

CONVENZIONE – MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 1
Fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement.

LOTTO

Lotto unico

Attivazione

Termine

Prestazioni principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

09-ott-12

24-feb-14

Fornitura di licenze
d'uso Microsoft
Enterprise Agreement

Licenze d'uso
Microsoft EA per
Utente finale

Licenze d'uso Microsoft EA per
Utente finale

28,81% di sconto sul
listino Ufficiale Microsoft
EA per Utente Finale

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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CONVENZIONE – PC DESKTOP 11
Fornitura di PC desktop compatti e servizi connessi.
Fornitura di PC desktop fascia alta e servizi connessi.
Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 60 mesi;
Servizio di ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
Reportistica;
Call center.

Nel prezzo non è incluso il monitor.
Fornitura di PC desktop ultracompatti e servizi connessi. Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 36 mesi;
Servizio di ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
Reportistica;
Call center.

Nel prezzo non è incluso il monitor

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 1 Personal
computer
desktop compatti
Lotto 2 Personal
computer
desktop di fascia
alta
Lotto 3 Personal
computer
desktop
ultracompatti e
stampante
workgroup

Attivazione

17-feb-12

01-ago-12

01-ago-12

Termine

30-giu-13

30-giu-13

30-giu-13

Caratteristiche
essenziali

Prestazioni principali

Fornitura di PC desktop
compatti e servizi
connessi

Fornitura di PC desktop
fascia alta e servizi
connessi

Fornitura di PC desktop
ultracompatti e servizi
connessi

1.
2.
3.

Processore
Hard Disk
RAM

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

processore Intel G2020
HD da 500 GB
ram da 4 GB
processore Intel G2020
HD da 500 GB
ram da 4 GB
processore Intel G860
2 HD da 250 GB ciascuno
RAM da 4 GB
processore Intel G860
2 HD da 250 GB ciascuno
RAM da 4 GB
processore Intel G630
HD da 250 GB
ram da 4 GB

1.
2.
3.

processore Intel G630
HD da 250 GB
ram da 4 GB

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate
€ 331,43 con SO
Windows
€ 243,17 con SO Linux
€ 431,00 con SO
Windows
€ 321,00 con SO Linux
€ 348,00 con SO
Windows
€ 238,00 con SO Linux
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CONVENZIONE – PC DESKTOP 12
Fornitura di PC desktop compatti e servizi connessi.
Fornitura di PC desktop fascia alta e servizi connessi.
Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 60 mesi;
Servizio di ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
Reportistica;
Call center

Nel prezzo non è incluso il monitor
LOTTO

Lotto 1 - PC
desktop
compatto

Attivazione

15-lug-13

Termine

15-lug-14

Caratteristiche
essenziali

Prestazioni principali

Fornitura di PC desktop
compatti e servizi
connessi
1.
2.
3.

Lotto 2 - PC
desktop fascia
alta

17-ott-13

16-giu-14

Fornitura di PC desktop
fascia alta e servizi
connessi

Processore
Hard Disk
RAM

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

processore Intel G2120
HD da 320 GB
ram da 4 GB
processore Intel G2120
HD da 320 GB
ram da 4 GB
Intel G3420
2 HD da 500 GB
RAM da 4 GB
Intel G3420
2 HD da 500 GB
RAM da 4 GB

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate
€ 316,20 con SO
Windows
€ 229,00 con SO Linux
€ 378,90 con SO
Windows
€ 296,60 con SO Linux

Pagina 94 di 116

CONVENZIONE – PC PORTATILI 11
Fornitura pc portatili e servizi connessi. Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 36 mesi;
Servizio di ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
Reportistica;
Call center.

LOTTO

Attivazione

Termine

Caratteristiche
essenziali

Prestazioni principali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.

Lotto 1 - PC
portatili per
bassa mobilità
(desktop
replacement)

01-ago-12

2.
3.
1.

27-mar13
1.
Fornitura pc portatili e
servizi connessi

Lotto 2 - PC
portatili per alta
mobilità
(ultraportatili)

01-ago-12

31-lug-13

2.
3.

Dimensione dello
schermo
Hard Disk
RAM

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

dimensione dello schermo
15,6”
Hard disk 500 GB
memoria RAM 4 GB
dimensione dello schermo
15,6”
Hard disk 500 GB
memoria RAM 4 GB
dimensione dello schermo
12,5”
Hard disk 250 GB
memoria RAM 4 GB
dimensione dello schermo
12,5”
Hard disk 250 GB
memoria RAM 4 GB

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate
Portatile con SO
Windows € 499,00
Portatile con S.O. Linux
€ 416,00
Portatile con SO
Windows € 669,00
Portatile con S.O. Linux
€ 566,00
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CONVENZIONE – PC PORTATILI 12
Fornitura pc portatili e servizi connessi. Per servizi connessi si intende:






Trasporto, consegna ed installazione;
Servizio di assistenza e manutenzione on site per 60 mesi;
Servizio di ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
Reportistica;
Call center.

LOTTO

Attivazione

Prestazioni
principali

Termine

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.

Lotto 1 - Personal
computer portatili per
bassa mobilità
(desktop
replacement)

2.
3.
09-mag-13

09-giu-14

1.

Fornitura pc
portatili e servizi
connessi
Lotto 2 - Personal
computer portatili per
alta mobilità
(ultraportatili)

01-ago-13

30-ago14

1.
2.
3.

Dimensione dello
schermo
Memoria RAM
Indice
prestazionale

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

dimensione dello schermo
15,6”
memoria RAM 4 GB
Indice prestazionale
MobileMark2007 >=300
dimensione dello schermo
15,6”
memoria RAM 4 GB
Indice prestazionale
MobileMark2007 >=300
dimensione dello schermo
13,3”
memoria RAM 4 GB
Indice prestazionale
MobileMark2007 >=300
dimensione dello schermo
13,3”
memoria RAM 4 GB
Indice prestazionale
MobileMark2007 >=300

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

Portatile con S.O
Windows € 496,60

Portatile con S.O. Linux
€ 424,90

Portatile con S.O
Windows € 635,00

Portatile con S.O. Linux
€ 635,00
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CONVENZIONE – SERVER 7
Fornitura di server entry da rack 19" e servizi connessi:






6 slot PCI presenti, alimentatori e ventole ridondate hotswap
servizi connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Fornitura di server tower e servizi connessi:






6 slot PCI presenti, alimentatori e ventole ridondate hotswap
servizi connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Fornitura di server midrange da rack 19 e servizi connessi:






4 slot PCI presenti, alimentatori e ventole ridondate hotswap
servizi connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Attivazione

Prestazioni
principali

Termine

Lotto 1 - Server Entry
da rack 19"

22-feb-12

22-feb-13

Fornitura di server
entry da rack 19" e
servizi connessi

Lotto 2 - Server Entry
Deskside

19-mar-12

19-mar13

Fornitura di server
tower e servizi
connessi

22-feb-13

Fornitura di server
midrange da rack
19 e servizi
connessi

Lotto 3 - Server
Midrange da rack 19"

22-feb-12

Caratteristiche
essenziali

1.
2.
3.

Processore
Hard Disk
RAM

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
SpecInt 356, SpecFp 301,
SpecPower 2506
Hard Disk: 2x146GB SAS 10k
2,5" (fino a 8 dischi)
RAM: 12Gb espandibile fino a
96GB
SpecInt 375, SpecFp 319,
SpecPower 2382
Hard Disk: 2x300GB SAS 10k
2,5" (fino a 8 dischi
RAM: 32Gb espandibile fino a
768GB
SpecInt 713, SpecFp 608,
Power 2552
Hard Disk: 2x146GB SAS 10k
2,5" (fino a 6 dischi)
Ram: 16 Gb espandibile fino a
256Gb

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

€ 1.783

€ 1.975

€ 2.479,00
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CONVENZIONE – SERVER 8
Fornitura di server entry da rack 19" e servizi connessi






7 slot PCI presenti, alimentatori e ventole ridondate hotswap
Servizi Connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)"
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Fornitura di server tower e servizi connessi






10 slot PCI presenti, alimentatori e ventole ridondate hotswap
Servizi Connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Fornitura di server midrange da rack 19 e servizi connessi






4 slot PCI presenti, alimentatori e ventole ridondate hotswap
Servizi Connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Attivazione

Prestazioni
principali

Termine

Lotto 1 - Server Entry
da 19"

04-mar-13

04-mar14

Fornitura di server
entry da rack 19" e
servizi connessi

Lotto 2 - Server Entry
Deskside

20-mar-13

20-mar14

Fornitura di server
tower e servizi
connessi

25-feb-14

Fornitura di server
midrange da rack
19 e servizi
connessi

Lotto 3 - Server
Midrange da 19"

25-feb-13

Caratteristiche
essenziali

1.
2.
3.

Processore
Hard Disk
RAM

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
Processore: SpecInt 657,
SpecFp 542, SpecPower 5130
Hard Disk: 2x146GB SAS 10k
2,5" (fino a 8 dischi)
Ram: 24Gb espandibile fino a
768GB
SpecInt 657, SpecFp 543,
SpecPower 5461
Hard Disk: 2x146GB SAS 10k
2,5" (fino a 16 dischi)
24Gb espandibile fino a
768GB
Processore: SpecInt 916,
SpecFp 726
Hard Disk: 2x300GB SAS 15k
2,5" (fino a 6 dischi)
Ram: 32Gb espandibile fino a
1TB

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

€ 1815,00

€ 1984,00

€ 2.753,00
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CONVENZIONE – SERVER 9
Fornitura di server entry da rack 19" e servizi connessi






Presenza di upgrade firmware, presenza di strumenti di diagnostica, presenza di remote monitoring ed alert, alimentatori
ridondati di tipo hotswap
Servizi Connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Fornitura di server tower e servizi connessi






Presenza di upgrade firmware, presenza di strumenti di diagnostica, presenza di remote monitoring ed alert, alimentatori
ridondati di tipo hotswap
Servizi Connessi (consegna, installazione, avvio operativo, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione
apparecchiature per 36 mesi)
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Fornitura server midrange da rack 19" e servizi connessi





Presenza di upgrade firmware, presenza di strumenti di diagnostica, presenza di remote monitoring ed alert, alimentatori
ridondati di tipo hotswap
Confronto processori: http://www.spec.org/cpu2006/results/
Numero Hd installati, dimensione, tipologia (SAS vs SATA), velocità (10 vs 15k), grandezza, scalabilità
Ram installata e scalabilità possibile

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 1 - Server Entry
da rack 19"

Lotto 2 - Server Entry
Deskside

Lotto 3 - Server
Midrange da rack 19"

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

04-mar-14

04-mar15

Fornitura di server
entry da rack 19" e
servizi connessi

19-apr-14

19-apr15

Fornitura di server
tower e servizi
connessi

04-mar-14

04-mar15

Fornitura server
midrange da rack
19" e servizi
connessi

Caratteristiche
essenziali

4.
5.
6.

Processore
Hard Disk
RAM

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
SpecInt 523, SpecFp 446,
SpecPower 5104
2x300GB SAS 10k 2,5" (fino
a 8 dischi)
32Gb espandibile fino a
768GB
SpecInt 523, SpecFp 446,
SpecPower 5104
2x300GB SAS 10k 2,5" (fino
a 8 dischi)
32Gb espandibile fino a
768GB

Prezzo relativo alle
prestazioni
individuate

€ 1689,00

€ 1888,00

SpecInt 1070, SpecFp 906
2x300GB SAS 10k 2,5" (fino
a 5 dischi)

€ 2.690,00

64Gb espandibile fino a 1,5TB

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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SERVIZI POSTALI, ASSICURATIVI E FINANZIARI
CONVENZIONE – CARTE DI CREDITO ED 3
Prestazione del servizio di pagamento mediante Carte di Credito Corporate Central Billing (per uso esclusivamente aziendale)
con addebito centralizzato sul conto dell’Amministrazione.
Si segnala inoltre che tra i servizi compresi nella carta:
Coperture assicurative
1.
2.
3.
4.

in caso di distruzione, danneggiamento, furto e ritardo consegna dei bagagli
in caso di infortuni durante la durata del viaggio
in caso di furto contanti prelevati con la carta
cash d’emergenza erogabile in Italia e all’estero su carte di credito bloccate a seguito di furto o smarrimento

SMS Alert: servizio gratuito di avviso movimenti carta via sms per transazioni d’importo uguale o superiore ad € 50,00.
La tipologia di carta e le rispettive caratteristiche essenziali riportate sono quelle più rilevanti sotto il profilo economico.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto
unico

Attivazione

20-mar-12

Termine

30-set-14

Prestazioni
principali

Prestazione del
servizio di
pagamento
mediante Carte di
Credito Corporate
Central Billing (per
uso esclusivamente
aziendale) con
addebito
centralizzato sul
conto
dell’Amministrazione

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
1.

1.
2.
3.

Plafond mensile
per singola Carta
Validità della
Carta
Termini di
pagamento

2.
3.

Plafond mensile di €
10.000,00 (con la
possibilità di aumentare
temporaneamente tale
plafond fino a € 50.000);
Validità temporale di 36
mesi dall'emissione;
Pagamento dell’importo
risultante dall’estratto
conto decorsi 90 giorni
solari dalla data della sua
emissione (grace period).

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo alle
prestazioni individuate
1.
2.
3.
4.

5.

Quota associativa annua per
singola carta: gratuita;
Spese invio estratto conto
cartaceo: gratuite;
Commissione acquisto
carburante: gratuita;
Commissioni spese paesi
extra €: cambio
interbancario prevalente
vigente il giorno in cui il
servizio viene reso,
aumentato al massimo del
2%;
Commissioni prelievo
contanti: 3,5%.
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TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA E SERVIZI ACCESSORI
CONVENZIONE – CENTRALI TELEFONICHE 5
Acquisto sistema telefonico VoIP
Manutenzione e gestione sistemi telefonici VoIP e analogici
Quelle indicate sono le voci più rappresentative e vendute




il sistema telefonico indicato rappresenta il 15% della spesa totale
il terminale indicato rappresenta l'8% della spesa totale; le ulteriori "tipologie di terminale" eventualmente riscontrabili
presso le PA sono ad esempio: Analogico, Digitale
per derivato si intende telefono, terminale utente

LOTTO
Lotto 1 - Fornitura
di nuove sistemi
telefonici e servizi
correlati
Lotto 2 - Servizi di
manutenzione,
gestione ed
integrazione del
parco preinstallato

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

16-mar-11

15-set-13

Acquisto sistema
telefonico VoIP

numero massimo di
utenti

Numero massimo
utenti: 100

€ 3952,35 /sistema

16-feb-11

15-ago-13

Manutenzione e
gestione sistemi
telefonici VoIP e
analogici

1.
2.
3.

modalità di
manutenzione
modalità di
gestione
orario

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

1.
2.
3.

modalità
manutenzione (onsite)
modalità gestione
(remoto)
orario (lun-ven 918; sab 8-14)

€ 18 /anno per
derivato
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CONVENZIONE – CENTRALI TELEFONICHE 6
Manutenzione e gestione sistemi telefonici VoIP e analogici
Quelle indicate sono le voci più rappresentative e vendute




il sistema telefonico indicato rappresenta il 15% della spesa totale
il terminale indicato rappresenta l'8% della spesa totale; le ulteriori "tipologie di terminale" eventualmente riscontrabili
presso le PA sono ad esempio: Analogico, Digitale
per derivato si intende telefono, terminale utente

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.

Lotto 2 - Servizi di
manutenzione,
gestione ed
integrazione del
parco preinstallato

04-feb-14

sospesa

Manutenzione e
gestione sistemi
telefonici VoIP e
analogici

1.
2.
3.

modalità di
manutenzione
modalità di
gestione
orario

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

2.
3.

modalità
manutenzione (onsite)
modalità gestione
(remoto)
orario (lun-ven 918; sab 8-14)

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

€ 13,1 /anno per
derivato
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CONVENZIONE – RETI LOCALI 4
 Fornitura di cavi per cablaggio strutturato
 Fornitura di apparati switch
 Servizio di gestione on site della rete
 Servizio di gestione delle postazioni di lavoro
 Fornitura di cavi per cablaggio strutturato
 Fornitura di apparati switch
 Servizio di gestione on site della rete
 Servizio di gestione delle postazioni di lavoro
Quelle indicate sono le voci più rappresentative e vendute:







lo switch indicato rappresenta il 5% della spesa totale
il cavo indicato rappresenta il 3% della spesa totale
il servizio di presidio indicato rappresenta il 5% della spesa totale
il servizio IMAC indicato rappresenta il 3% della spesa totale'- gli ulteriori "materiali di cavo" eventualmente riscontrabili
presso le PA sono ad esempio: rame, fibra ottica
le ulteriori "tipologie di cavo" in rame eventualmente riscontrabili presso le PA sono ad esempio: UTP cat.5, FTP cat.5, FTP
cat.6, UTP cat.6a, FTP cat.6a
le ulteriori "tipologie di cavo" in fibra ottica eventualmente riscontrabili presso le PA sono ad esempio OS2, OM2, OM3, OM4
con un numero di fibre variabile da 2 a 12

Valutare possibile inserimento di un altro switch con "numero di porte" (48), velocità porte (10/100/1000), alimentazione porte
(non PoE). prezzo medio in convenzione 1.1600 € (massimo 1525 €, minimo 563€). tale switch rappresenta il 3% della spesa
totale.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Pagina 107 di 116

LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali
Fornitura di cavi
per cablaggio
strutturato

Lotto 1 “Amministrazioni
Statali”, ovvero le
Amministrazioni
dello Stato, centrali
e periferiche,
nonché gli Enti
previdenziali

Fornitura di
apparati switch
09-ott-12

08-ott-14
Servizio di gestione
on site della rete
Servizio di gestione
delle postazioni di
lavoro
Fornitura di cavi
per cablaggio
strutturato

Lotto 2- “Altre
Amministrazioni”,
ovvero le Pubbliche
Amministrazioni
diverse da quelle del
Lotto 1

Fornitura di
apparati switch
09-ott-12

08-ott-14
Servizio di gestione
on site della rete
Servizio di gestione
delle postazioni di
lavoro

Caratteristiche
essenziali
1.
2.

materiale del cavo
tipologia del cavo

1.
2.

numero di porte
velocità delle
porte
alimentazione
delle porte

3.
1.
2.
1.
2.

modalità di
gestione
orario
numero di Pdl
numero di
lavorazioni

1.
2.

materiale del cavo
tipologia del cavo

1.
2.

numero di porte
velocità delle
porte
alimentazione
delle porte

3.
1.
2.
1.
2.

modalità di
gestione
orario
numero di Pdl
numero di
lavorazioni

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

materiale (rame)
tipologia (UTP
cat.6)
numero di porte
(48)
velocità porte
(10/100/1000)
alimentazione porte
(PoE)
modalità (on-site)
orario (45 ore
settimanali)
numero Pdl (25)
numero lavorazioni
(25)
materiale (rame)
tipologia (UTP
cat.6)
numero di porte
(48)
velocità porte
(10/100/1000)
alimentazione porte
(PoE)
modalità (on-site)
orario (45 ore
settimanali)
numero Pdl (25)
numero lavorazioni
(25)

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate
- 0,39 €/metro
- 1.932 medio € /
apparato acquisito
(massimo x,
minimo y)
- 42.840 €/FTE
- 1020 €/pacchetto
- 0,39 €/metro
- 1.932 medio € /
apparato acquisito
(massimo 2256 €,
minimo 1777 €)
- 42.840 €/FTE
- 1020 €/pacchetto
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CONVENZIONE – TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4
 Conversazioni in voce su linea fissa, accesso
 Conversazioni in voce su linea fissa, traffico
Quelli indicati sono, relativamente alle spese di Telefonia, le singole voci più rappresentative della spese delle Amministrazioni:
I canoni indicati rappresentano il 23% della spesa totale.
Il traffico fisso mobile rappresenta il 36% della spesa totale.
Oltre alla "tipologie di canale di accesso" PRI (30 canali fonici) e RTG, presso le PA sono eventualmente riscontrabili ad
esempio: BRI (2 canali fonici) o accesso IP.
LOTTO

Lotto A / Lotto B
(lotto unico con 2
fornitori
aggiudicatari)

Attivazione

16-set-11

Termine

16-set-14

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

Conversazioni in
voce su linea fissa,
accesso

tipologia di canale di
accesso

Conversazioni in
voce su linea fissa,
traffico

direttrici di traffico

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Valori in convenzione
delle caratteristiche
essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

accesso (RTG, Rete
Telefonica Generale)

- 9,74 €/mese

accesso (PRI, Primario
ISDN)

- 3,58 €/mese

tipologia (fisso-mobile)

- 0,05 €/min
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CONVENZIONE – TELEFONIA MOBILE 5
 Conversazioni in voce in mobilità, traffico
 Traffico dati in mobilità
La direttrice "mobile - mobile" e i profili tariffari da 20 Gbyte/mese/utenza e 2 Gbyte/mese/utenza rappresentano le voci che
maggiormente contribuiscono alla spesa complessiva delle Amministrazioni, rispettivamente per la fonia mobile e la
trasmissione dati mobile.
LOTTO

Attivazione

Termine

Prestazioni
principali

Conversazioni in
voce in mobilità,
traffico

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

direttrici di
traffico

Tipologia (mobile-mobile
verso utenti della stessa
Amministrazione)
Tipologia (mobile-mobile
verso tutte le altre utenze
nazionali)

Prezzo relativo alle prestazioni
individuate
0,01 €/min (senza scatto alla
risposta, tariffazione al secondo)
0,038 €/min (senza scatto alla
risposta, tariffazione al secondo)


Lotto unico

31-mar-11

30-mar-14
Traffico dati in
mobilità

volume di dati




volume (20 GB/mese)
volume (2GB/mese)

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014



7,00 €/mese per utenza (al
superamento del limite mensile
di 20 Gbyte, viene applicata la
tariffa a consumo di 0,05
€/Mbyte)
4,00 €/mese per utenza (al
superamento del limite mensile
di 2 Gbyte, viene applicata la
tariffa a consumo di 0,05
€/Mbyte)
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VEICOLI
CONVENZIONE – AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 6
Fornitura di autoveicoli in acquisto con consegna a domicilio.
Pacchetti di assistenza e manutenzione inclusivi e non della sostituzione dei pneumatici (prezzo pacchetto non incluso nel prezzo
del prodotto)
Veicoli personalizzabili, Trasporto e consegna, Disponibilità di ricambi per 10 anni, Call Center, Servizio di rottamazione delle
vetture usate
Per i prezzi dei pacchetti di assistenza e delle opzioni di prodotto, consultare gli allegati sul sito www.acquistinretepa.it.

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 1 - City car compatte

Lotto 2 - City car

Lotto 5 - Vetture
multifunzione trasporto
persone e/o merci

Attivazione

Termine

25-ott-11

25-ott-13

25-ott-11

16-nov-11

Prestazioni
principali

Caratteristiche
essenziali

25-ott-13

16-nov-13

Fornitura di
autoveicoli in
acquisto con
consegna a
domicilio

Modello

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate

City car compatta benzina

€ 6.904,41

City car compatta diesel
City car benzina
City car diesel
City car a doppia alimentazione
benzina/gpl
Vetture Multifunzione trasporto
persone benzina
Vetture Multifunzione trasporto
persone gasolio
Vetture Multifunzione trasporto
persone a doppia alimentazione
benzina/gpl
Vetture Multifunzione trasporto merci
Vetture Multifunzione trasporto
persone e merci
Vetture Multifunzione trasporto merci
ad alimentazione benzina/GPL

€ 8.740,30
€ 8.189,32
€ 9.665,25
€ 9.351,69
€ 9.200,00
€ 10.500,00
€ 11.200,00
€ 9.600,00
€ 10.500,00
€ 11.400,00

Lotto 6 - Autovetture 4x4
piccole

25-ott-11

25-ott-13

Autovettura 4x4 piccola

€ 10.331,7

Lotto 7 - Autovetture 4x4
medie

25-ott-11

25-ott-13

Autovettura 4x4 media

€ 15.295,27

Lotto 8 - Autovetture 4x4
grandi

25-ott-11

25-ott-13

Autovettura 4x4 grande

€ 18.000,00

Lotto 9 - Pickup 4x4

25-ott-11

25-ott-13

Pick up 4x4 cabina singola

€ 14.290,00

Pick up 4x4 cabina doppia

€ 17.700,00

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014
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LOTTO

Lotto 10 - Furgoni piccoli,
furgoni medi, autocarri e
minibus

Attivazione

03-apr-12

Termine

25-ott-13

Prestazioni
principali

Fornitura di
autoveicoli in
acquisto con
consegna a
domicilio

Caratteristiche
essenziali

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Modello

Furgone piccolo
Furgone piccolo combi
Furgone medio volume di carico ≥ 7,5
m3
Furgone medio volume di carico ≥ 10
m3
Furgone medio volume di carico ≥ 12
m3
Autocarro
Minibus 9 posti potenza ≥ 70 Kw
Minibus 9 posti potenza ≥ 85 KW
Minibus 6 posti potenza ≥ 70 KW
Minibus 6 posti potenza ≥ 85 KW

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate
€ 13.762,00
€ 13.785,00
€ 13.782,00
€ 14.145,00
€ 16.161,00
€
€
€
€
€

14.168,00
16.532,00
16.933,00
16.464,00
16.973,00
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CONVENZIONE - AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7
Fornitura di autoveicoli in acquisto con consegna a domicilio.
Pacchetti di assistenza e manutenzione inclusivi e non della sostituzione dei pneumatici (prezzo pacchetto non incluso nel prezzo
del prodotto)
Veicoli personalizzabili, Trasporto e consegna, Disponibilità di ricambi per 10 anni, Call Center, Servizio di rottamazione delle
vetture usate
Per i prezzi dei pacchetti di assistenza e delle opzioni di prodotto, consultare gli allegati sul sito www.acquistinretepa.it.

LOTTO

Lotto 1 - City car compatte

Attivazione

23-dic-13

Termine

22-dic-14

Lotto 4 - Berline medie

02-apr-14

01-apr-15

Lotto 5 - City car GPL

02-apr-14

01-apr-15

Lotto 7 - Autovetture 4x4
piccole

23-dic-13

23-dic-14

Prestazioni
principali

Fornitura di
autoveicoli in
acquisto con
consegna a
domicilio

Caratteristiche
essenziali

Modello

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali
City car compatta ad alimentazione
benzina
City car compatta ad alimentazione
gasolio
Autovettura berlina media
City car a doppia alimentazione
benzina/gpl
Autovettura 4x4 piccola

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

Prezzo relativo
alle
prestazioni
individuate
€ 7.057,07
€ 8.590,96
€ 13.552,58
€ 8.557,69
€ 12.139,72

Pagina 114 di 116

CONVENZIONE - AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9
Fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.
Per ogni lotto è stato individuato il veicolo con il contratto più rappresentativo (in termini di acquisto).
Per i dettagli di tutti i modelli e i contratti (e i servizi a pagamento), consultare gli allegati presenti sul sito
www.acquistinretepa.it.
LOTTO

Attivazione

Termine

Lotto 1 - Vetture operative

18-lug-11

14-giu-13

Lotto 4 - Veicoli commerciali

25-lug-11

21-giu-13

Lotto 5 - Veicoli elettrici

16-set-11

16-set-13

Prestazioni
principali
Fornitura del
servizio di
noleggio a
lungo
termine di
autoveicoli
senza
conducente

Caratteristiche
essenziali
1.
2.

Modello
Tipologia
contrattuale:
Durata (in
mesi)
percorrenza
(in KM)

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

1.
2.

City car benzina
60 mesi/50.000 km

€/mese 222,77

1.

€/mese 355,45

2.

Furgone piccolo derivato da
autovettura
36 mesi/120,000 km

1.
2.

Vettura piccola elettrica
36 mesi/30.000 km

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

€/mese 669,1
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CONVENZIONE - AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 BIS
Fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.
Per ogni lotto è stato individuato il veicolo con il contratto più rappresentativo (in termini di acquisto).
Per i dettagli di tutti i modelli e i contratti (e i servizi a pagamento), consultare gli allegati presenti sul sito
www.acquistinretepa.it.
LOTTO
Lotto 1 - Vetture operative
ad alimentazione
tradizionale ed elettrica
Lotto 2 - Vetture intermedie
ad alimentazione
tradizionale ed elettrica
Lotto 3 - Veicoli commerciali
ad alimentazione
tradizionale ed elettrica
Lotto 4 - Vetture a doppia
alimentazione benzina/GPL
Lotto 5 - Vetture a doppia
alimentazione
benzina/metano

Attivazione

Termine

13-gen-14

12-gen-15

06-feb-14

05-feb-15

13-gen-14

12-gen-15

23-dic-13

22-dic-14

23-dic-13

22-dic-14

Prestazioni
principali

Fornitura del
servizio di
noleggio a
lungo
termine di
autoveicoli
senza
conducente

Caratteristiche
essenziali

1.
2.

Modello
Tipologia
contrattuale:
Durata (in
mesi)
percorrenza
(in KM)

Valori in convenzione delle
caratteristiche essenziali

Prezzo relativo
alle prestazioni
individuate

1.
2.

City car diesel
60 mesi/100.000 km

€/mese 290,63

1.
2.

Berlina tre volumi diesel
36 mesi/60.000 km

€/mese 479,81

1.
2.
1.
2.

Furgone piccolo derivato
da autovettura
48 mesi/60.000 km
City car benzina/gpl
48 mesi/60.000 km

1.
2.

City car benzina/metano
60 mesi/50.000 km

Convenzioni attive 1° giugno 2013 – 24 aprile 2014

€/mese 251,66
€/mese 256,88
€/mese 226,23
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