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VISTO il decreto legislativo 12 aprilc 2006, n. 163. recantc «Codicc dci ~ontratti pubblici
rdativi a lavori, servizi e 1orniture in attuazionc delle dircttivc 2004/17/CE c 2004/18/CE>>
e, in particolare, l'articolo 33, il quale al comma I prcvede che le stazioni appaltanti c gli
cnti aggiudicatori possono acquisire lavori, servb\i e furniture facendo ricorso a centrati di
committen7<1;
VISTO i commi 455 e 456 dcll'articolo I della Iegge 27 diccmbrc 2006, n. 296, in base ai
quali - ai fini del contcnimcnto c della razionalizzazionc della spcsa per l'acquisto di bcni e
servizi - le regioni possono costituirc centrali di acquisto anche unitamente ad altrc regioni,
che operano quali centrali di committcnza ai sensi dell'articolo 33 del Codicc dei contratti
pubblici relativi a Javori, servizi e fiJmiturc, di cui al dccreto legislativo 12 aprilc 2006. n.
163, in favore delle amministra;.ioni ed cnti rcgionali, dcgli enti locali. degli enti del
Servizio sanitario nazionale c delle altre pubblichc amministrazioni avcnti sedc ncl
medcsimo territorio:
VISTO il comma 457 dcll'articolo l della lcg!,\e 27 diccmbrc 2006, n. 296, in base al qualc
Jc centrali regionali e Ia Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete. pcrscgucndo
l'annonizzazione dci piani di razionalizzazionc della spcsa e realizzando sincrgic
nell'utilizzo dcgli strumcnti informatici per l'acquisto di beni e servizi;
VISTO l'articolo 33-ler della Iegge 17 dicembre 2012 n. 221, che istituisce presso
I'Autorita per Ia Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, scrvizi e fomiture I' Anagrafc
unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il decrcto del Ministro dell' cconomia c 11nanze 24 febbraio 2000 con il quale In
stesso stabilisce di avvalcrsi di Consip per Jo svolgirnento delle attivita previstc dall'articolo
26 della Iegge 23 dicembre 1999. n. 488, nonche il dccrcto del Presidentc del Consiglio 27
febbraio 2013, n. 67, rccante ··Re~olarnenlo di or~anizzazione dd Ministero deii'Eronomia e
delle Finwue. a norma deKli artico/i 2. comma III-Ier. e 23-quinquies. del decreto-leg~;e n
luf!liO 2012, n. 95. conver/i/o. coil modiflcazioni. dalla-/egge 7 ago.Ho 2012. n /35'.' chc
attribuisce al Dipartimcnto dcll'amminbtm1.ionc generate, del personalc e dei scrvi'li. Ia cura
dei rapporti amministrativi con Consip in nwteria di Programma di razionaliu.a/.ionc dceli
acquisti. il coordinamcnw dcll'attivit<i rclativa all'attuazione del pt'O;!Ctlo .di
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razionalizzazione dcgli ac'-luisti di beni c servizi da parte delle pubblichc amministrazioni e
lc relative funzioni di indirizzo e controllo stratcgico:
VISTO il comma 1 dcll'articolo 9 del decreto-kgge 24 aprilc 2014, n. 66, convcrtito, con
modilicazioni, dalla Iegge 23 giugna 2014, n. 89, il qllale prcvcdc che ndl'ambito
deli'Anagrale unica delle stazioni appaltanti, operante presso I' Autorita per Ia Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, scrvizi e fomiturc, e istituito l'clcnco dei soggetti aggregatori di
cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna rcgione, qualora
costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Iegge 27 diccmbrc 2006, n. 296:
VISTO, altresi, il comma 2, sccondo periodo del medesimo articolo 9 dd citato dccretoleggc n. 66 del 2014, il qualc prevede che con decreta del l'residcntc del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle tinanzc, da emanarsi cntro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del medesinw dccreto-leggc, previa intcsa con lu
Confcrenza uniticata, sono detiniti i requisiti per l'iscrizione neli'clenco di cui al comma l.
nonche i valori di spcsa ritcnuti signiticativi per le acquisizioni di beni e scrvizi con
riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritcnersi ottimali ai tini dcll'aggrcgazione e della
centralizzazione della domanda;
VISTO i1 comma 3 dcll'articolo 9, del citato decreto-leggc n. 66 del 2014, il qualc prcvcdc
chc con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i1 Ministro
dcll'cconomia e delle tinanze. d'intesa con Ia Confercn7.a pcnnancntc per i rapporti Ira lo
Stato, le regioni e lc province autonomc di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni
anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori c in ragionc delle risorse messc
a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 9, dello stcsso decreto Iegge sono
individuate le categoric di beni e di servizi nonche le soglie aJ supcramento delle quali le
Amministrazioni statali, centrali c pcriferichc, ad esclusione degli istituti e scuole 1_ ... ],
ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggelto aggrcgatore per lo svolgimento delle relative
procedure;

VISTO, inoltrc, il comma 2, terzo pcriodo, del medcsimo articolo 9 ddlo stesso decrct<•lcgge n. 66 del 2014. il quale pr~:vcdc che con decrcto del ?residcnte del Consiglio dci
ministri, di .:oneerto con il Minisll·o dcll'economia c delle tinanzc, da cmanarsi cntro 90
giorni dalla data di entrata in vigore di dctto decrcto-lcggc, previa intcsa con Ia Confcrcnza
uniticata, c istituito ii Tavolo lecniw dci soggctti aggregatori, coordinato dal Ministro
dell'cconomia e delle linanzc, c nc sono stuhiliti i compiti, le attivita c le modal ita operative:
VISTO il comma 5 del mcdesimo urticolo 9 del dccrcto-kgge n. 66 del 2014 in base al
gualc ai lini del pcrscguimcnto degli obiettivi di finanza pubblica attravcrso Ia
razion.;11izznzionc della spesa per J'acquisto di hcni r di servizi. lc regioni l'oslituisl:ono
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ovvcro dcsignano. ~ntro il 3 I diwmhrc 2014. (lVC non csistcnte, un soggetl(> aggrcgatorc
sccondo quanto prcvisw al comma I del mcdcsimo articolo 9. In ogni caso il numcn>
cmnplcssivo dci soggeui aggregatori presenti sui territorio nazional.c non pui> csscre
superiore a 35;
VISTI i commi 1 c 2 dci.J"articolo 19 del dccreto-legge 24 giugno 2014. n. 90 i quali
prevedono Ia soppressione dell' Autorita per Ia vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti
all' Autorita nazionalc anticorruzione e per Ia valutazione e Ia trasparenza ( ANAC):
VISTO it dccreto del Prcsidcntc del Consiglio dei Ministri 11novcmbrc 2014. chc dcliniscc
i requisiti per l'iscrizione all'dcnco dei soggetti aggrcgatori ai sensi del comma 2
dell'articolo 9 del decreto-lq~gc 24 aprilc 2014. n. 66;
CONSIDERATO che, net rispetto dei diversi mode IIi di aggrcgazione degli acquisti di bcni
c servizi adottati dai soggctti aggregatori, si ritiene di sviluppare programmi di
razionalizzazione della spesa che rispondano aile rispettive esigenze c priorita, prevcdendo
un coordinamento tra i diversi soggetti e un'attivita di armoniz7.azionc dei rispe!livi
programmi. con l' obiettivo di massimizzare i risultati conscguibili, in termini di risparmi di
spesa e minor aggravio amministrativo peri singoli Enti, nonche di facilitarc Ia condivisionc
e Ia valorizzazi()ne delle csperienze e Ia replicabilitit dei modelli di ccccllenza;

c

CONSIDERA TO che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori tcnut() ad effcttuarc
con cadenza annuale un'analisi della spcsa al fine di determinate le categoric di beni c
servizi, nonchC le relative soglic utili all'emanazione del decreto del Prcsidcntc del
Consiglio di cui all'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 66 de\2014;
ACQUISITA l'intesa con la Confercnza uniticata di cui all'articolo 8 del decreto
Jegislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 ottobre 2014,
DECRETA:

Articolo 1

(lstiluzione del li1vo/o tecnico dei soggelli aggregatori)
l. In attuazione dcll'articolo 9. comma 2, del dccrcto-lcggc 24 aprilc 2014. n. 66 convcrtito,
con modificazioni, dalla Iegge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurarc r ellicacc
realizzazione dcll'attivita di razionalizzazione della spcsa per hcni e scrvizi. c istituito il
"Tavolo Tecnico dei soggctti aggrcgatori"'. di seguito denominato ''Tavolo h:cnico""
coordil\ato dal Ministcro dcll"economia c delle linanze. Con il prcscntc dccrcto nc sono
detiniti compiti, attivita c modal ita operative.
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2. II Tavolo, i: composto da un rapprcscntantc del Ministero dcll"cconomia e delle tinanzeDipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei serviti (di seguito
denominato DAG), da un rappresentante della Prcsidenza del Consiglio dei Ministri e da
un membro in rapprescntanza di ciascun soggctto aggregatore iscritto nell' clcnco di cui a!
comma I dell'articolo 9 del decreto-lcgge 24 aprile 2014 n. 66. AI Tavolo presenziano un
rapprcsentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell' ANC! e un
rappresentante dell'UPI. AI Tavolo partecipa, inoltre. un rappresentante deli'Autorita
nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.
3. Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia prcsente Ia
maggioranza dei componenti. Lc dccisioni del Tavolo sono assunte a maggioran711 dci
prcscnti. In casu di parita prevalc il voto del Prcsidente.
Articolo 2
(AitiviU) del Tavolo lecnico dei soggefti aggregafon)

I. II Tavolo tecnico nell'ambito delle attivita di razionalizzazione della spcsa per beni c
servizi delle pubbliche anuninistrazioni svolg,e attivili\ nci seguenti ambiti:
a) raccolta dei dati relativi alia prcvisione dci fabbisogni di acquisto di bcni c di scrvizi
delle amministrazioni;
b) pianificazione inlegrata c coordinata, nonche armonizzazionc dei piani delle
iniziative di acquisto dci soggetli aggrcgatori, nel rispctto dci divcrsi modclli di
centralizzazionc degli acquisti adottati comprensivo della individuazione delle
categorie di beni e servizi, noncbc delle soglie al superumcnto delle quali, si
svolgono lc relative procedure di acquisto aggregato ai scnsi dd comma .1.
dell'articolo 9 del citato dccrcto-leggc n. 66 del 2014:
c) condivisionc eli rnetodologic e linguaggi comuni a supporto delle attivitit di
ccntralizzazionc cd aggrcgazinne:
d) monitoraggio ddk attivitit c dci risultati dcll'aggrcgat.iotlc e ccntralin.at.ionc dcg.li
acquisti. ant:hl.! ai lini di quanto prcvisto dull'arlit:olo l). t;otnma J dd citato dccn:toli.!gge
e)

11.
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g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici.
Arti~olo

3

(Arlicolazione del Tavolo tecnico dei soggelli aggregalori)
I. Nell'ambito del Tavolo tccnico e istituito un Comitato guida (di seguito denominato
Comitato) composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell'cconomia e delle
linanze - DAG, con funzioni di Presidente, da un membra in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A.,
da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui aJ comma I
dcll'articolo 9 del citato dccrcto-lcgge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentan711
dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 del mcdesimo articolo 9. Per ogni componentc
i: prcvisto un membra supplentc.
2. I membri del Comitato in rapprescntanza dci soggetti aggregatori di cui ai commi I c 2
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, ad cccczione del membra in
rapprcscntanza di Consip S.p.A., vcngono clctti a maggioranza nella prima riunionc del
Tavolo tecnico Ji ciascun anno, rispettivamcntc dai soggetti aggrcgatori di cui ai commi
1. con esclusione di Consip. e dai soggetti aggrcgatori di cui al comma 2 del decrctoleggc citato n. 66 del 2014.
3. I mcmbri del Comitato di cui al comma 2. con esclusione di Consip S.p.A .• dovranno
avvicendarsi con cadenza annualc, al tine di garantirc pari condizioni di partecipazione a
tutti i soggetti aggregatori appartenenti al Tavolo tecnico.
4. AI tine di supportare il Cornitato nell'escrcizio delle sue funzioni, sara istituita una
Segreteria tecnica. La Segreteria tccnica e composta da I 0 figure profcssionali
individuate nelle strutture del Ministcro dell'economia c delle Jinanzc tramite procedure
Ji selczione interna c nella struttura di Consip S.p.A. senza oncri aggiuntivi per le
strutturc di appartenenza e scnza compcnsi o rimborsi spcse di alcun gencrc a carico del
Tavolo tccnico.
5. AI tine di svolgcrc attivitil di supporto tecnico potranno csscrc attivati. ncll'ambito del
ravolo tccnico. dci Gruppi di lavoro su spccilichc tcrnatiche.
6. L~ riunioni del Tavolo h.:cnico potranno avv~nire anchc attraverso modatitt'l audio 0
<-HlJio-vidco conJCrenza. Ai t.:\.Hnponenti del Tavok) t~cnict), del Comitato. della S~grctcria
kl:nica L' dci Gruppi di lavoro non spcttano. per Ia partecipaziom: ulle riunioni dd TavoiD
1~~.:-nicn nH.:dc'iimn c per \\,.spktamcnto ddk atti\ it;'l da C'\"lt...: deriYanti. gettoni di
pre:·;(,.'JJ/:L \.:O!llp~~~y;, o rimhor:-;i i[_lc.~~~· di alc~m ~~..·rh:re. l'uue k· attivi1..1 ;J~:_-.,o]k· dai di,cr·;i
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soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle lunzioni e dei compiti
del Tavolo tecnico sono da questi svolte in forma totalmente gratuita.
Articolo 4
(Compiti delle articolazioni del Tavo/o Tecnico dei soggefti aggregafori)
1. II rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze coordina il Tavolo tecnico,
indica i principi generali di pianifkazione ed armonizzazionc delle iniziative di acquisto
dei soggetti aggregatori, convoca le riunioni del Comitato e del Tavolo tecnico. qucste
ultime con pcriodicita almeno bimestrale e comunque quando, per il tramite del
Comitato, ne faccia richiesta un partecipantc.
2. ll Comitato, tenuto conto delle
tecnico, individua I' indirizz.o di
successivo comma 5, e pone in
attuazione di quanto previsto dal

indicazioni eventualmente ricevute da parte del tavolo
gestione delle attivita, attiva i Gruppi di lavoro di cui al
csscre ogni azione necessaria ad assicurarc Ia regolare
prcsente decreto.

3. Perla valida costituzionc del Comitato, i.: necessaria la pr~senza di tutti i componenti. Le
decisioni del Comitato guida sono assunte a maggioranza dei componenti. Ncl caso di
pari til di voti, prevale il voto del Presidente.
4. La Segreteria tecnica assicura il supporto al Comitato guida e, per il tramitc di qucsto, al
Tavolo tecnico; cssa svolge compiti di segretcria e rcdige i verbali delle riunioni.
5. I Gruppi di lavoro eventualmente attivati dal Comitato guida, svolgono i compttl
asscgnatigli dallo stcsso Comitato tcnuto conto delle diverse attivita c compctenzc.
Articolo 5
(l'ianijicazione e armonizzazione delle initiative di acquisto dei sogxelli agwegatori)
I. AI tine di avviare lc attivitil di pianiticazione e armonizzazione delle iniziativ.: di
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acquisto dei soggetti aggrcgatori, entro il 30 settcmbre di ogni anno. il Comitato guida
individua l'indirizzo di cui all'articolo 4 comma 2.
'
2. Ciascun soggctto aggrcgatore, cntro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alia Sc~rctcria
lccnica una programmazione di massima rifcrita all'anno successivo rcdatto suUa ba:;c
di un modcllo condiviso dul Tavolo tccnico. Talc Piano. comprcnsivo delle procedure di
ac4uisto aggrcgato di cui a! comma 3 dcll'arlicolo 9 del dccrcto-leggc 24 aprile 2014 n.
60, Jovnl contcnt!rc i dJti ~ k informarioni utili a dcscriven: lc atti\-it:'t.

3. Ciascun soggetto aggrcgatore, contestualmente, trasmette alia Segreteria tecnica i dati e
le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli Enti per i quali svolge Ia funzionc di
soggetto aggregatore, individuati sulla base dei dati di spesa rilevata a consuntivo nell'
ultimo anno, dei contratti in esscre e delle previsioni di spesa per l'anno successivo,
redatto, qualora disponibile, coerentemente con il nomenclatore unico dei beni e servizi
di cui al successivo articolo 6.
4.

La raccolta dei dati a supporto delle attivita di cui ai prccedenti commi I, 2 e 3 potr.'t
avvcnire anche attraverso Ia consultazionc delle banche dati esistenti presso i soggctti
competenti.

5. Entro il 30 novcmbre di ogni anno, il Comitato guida presenta al Tavolo tecnico Ia
proposta di Piano Integrato delle Iniziative di acquisto aggregato (di scguito Piano
Integrato), comprensivo della individuazione delle categoric di bcni e servizi, nonche
delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di
acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 del decrcto-legge 24 aprile
2014 n. 66. Tale proposta dovnl contenere it cronoprogramma di tutte lc iniziativc di
acquisto aggregato, i soggctti aggrcgatori responsabili, i volumi di spesa allfontata, lc
modalita di espletarnento delle iniziative, i risparmi stimati e, relativamentc aile
procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato dccretolegge n. 66 del 2014, gli Enti aggrcgati coinvolti.
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6. Entro il 15 dicembre di ogni anna, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il Piano
lntegrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmcnte
il Comitato guida predispone una relazione contencnte le analisi cd it relativo Piano
delle procedure di acquisto aggrcgato inerenti ie categoric di beni e servizi nonchc le
soglie di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, c Ia
in via alia Presidenza del Consiglio dci Ministri ai tini della predisposizionc del tlccrcto
del Presitlente del Consiglio dci Ministri di cui a! rnedesimo comma 3 dcll'articolo 9 tla
adottarsi entro il31 dicembre di ogni anno.

7. II Piano Intcgrato potr.l cssere oggello di revisione ncl corso dcll'annn :mch~ in ragione di
quanta previsto dal decreta del Presidcnte del Consiglio uci Minislri di cui al COI11lllU (,,
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Articolo 6
(.\Jt.'lodnloKh' <' nmnendatore unico dci
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Ndramhi!o dd l'avolo h:cnico :.;uno adottar.i cd adcguatamcnte dirfusi. llldodnlogiL~ ~:
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supporto dell'attuazione di quanto previsto nel presentc decrcto anche in rilerimcnto ai
dati e aile infonnazioni relative ai tabbisogni della amministrazioni c al line di costruire
un "nomenclatore unico dci beni e servizi" in tennini di coditiche dei beni e servizi
acquistati dai soggctti aggregatori, attraverso il quale classiticare univocamcnte Ia spcsa
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, latto salvo quanta gia definito nonnativamcnte.
Articolo 7
(Monitoraggio delle altivitci e dei risu/tati de/l'aggregazione e centralizzazione degli
acquisli}

I. Ncll'ambito delle azioni volte ad implementarc Ia razionalizzazione della spesa
attravcrso Ia riduzione delle spese per beni c servizi, il Tavolo tecnico realizza forme
di monitoraggio sullo stato di realizzazione ed attuazione del Piano lntegrato. al tine di
valutame Ia relativa cfticacia anche attravcrso l'utilizzo di un sistema di indicatori
sintetici di risultato.
2. II Comitato proponc al Tavolo tccnico, chc li approva, gli indicatori c i rclativi valori
obiettivo e dctiniscc le modalita e Ia tempistica rclativa al monitoraggio dcgli stcssi.
3. Con cadenza trimcstrale, ciascuno dci soggetti aggregatori predisponc e rendc visibili
sui Portale di cui al succcssivo articulo 8, i resoconti delle attivita di monitoraggio c
controllo inercnti lo stato di attuazione dci Piani delle lniziativc di acquisto aggrcgato
c i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore.
Articolo 8
(Port ale dei SO)<gelli a!(gregalori)

I. Per facilitare Ia collaborazionc. condivisione e valorinazione delle compctcnzc c delle
cspericnze, il :VIinistero dcll'cconomia c delle tinanze mettc a disposizione sui proprio
portale "www.a~.:~Jiti.l·tinrelepa.it" Ia sczionc dcdicata al Tavolo tccnico linalizzata alla
gcstionc dei llussi inliJrmativi. dei dati provenienti dai soggctti aggrcgatori c della
rcportistica contcnentc anche i risultati del monitoraggio di cui all'articoln 7.
., Ciascun soggetto aggrcgatorc e tenuto ad ulimcntarc, sccondo lc spcdlichc tccnidtc
detinite ncll'ambito del Comitato guida. Ia sczionc di cui al prcccdcntc comma 1 con
lc diverse infonno1zioni aft~n:nti tc initialive di acquisto aggn:gahl n:aliz1.atc dai , ari
~oggcttL in modo t~1lc da t:n/Drirc l"anali."i dci fabhisogni di spc~<t. L1 comparaJ.innt.' ~ki
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3. AI fine di tavorime l'accesso e Ia piena condivisione, sui Portale dei soggetti
aggregatori saranno pubblicati, oltre all'elenco complcto e aggiornato dei soggetti
stessi, il documento di Piano lntegrato e l'elenco di tutti i contratti stipulati dai soggctti
aggregatori.
Articulo 9
(Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della .~pesa per beni e servizi dei
soggetti aggregatori)
I. AI fine di fomire supporto tecnico ai programmi di razionali7.zazione della spesa per
beni e scrvizi dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico svolgc attiviti\ quali:
a) analisi ddla spesa non oggetto dci programmi di razionalizzazione dei soggetti
aggregatori e potenzialmentc affrontabile da tali programmi, anchc tramite l"avvio di
iniziativc pi Iota;

a) gestione ottimale della domanda, mediante analisi, Ctlmparazione e standardizzazionc
dei tabbisogni, al tine di rendcre disponibili ai soggetti aggrcgatori benchmark c
indicatori di appropriatezza dei consumi:
b) promozionc di percorsi fonnativi tinalizzati, tra l'a!tro a! potenziamento delle
compctenze dei buyer pubblici.
Articolo 10
(Revisione dei requisili per l'i.,crizione all"e/enco dei .mggetti aggrexatori)
I. II Tavolo tecnico, sentita l' ANAC, puo fonnulare proposte al Presidente del Consiglio
dci Ministri per Ia revisione del pre>cnte decreto e del decrcto del l'residente del
Consiglio dei Ministri concemente i requisiti per l'iscrizione all'clenco dci soggctti
aggregatori, ai scnsi di quanto stabilito dcll'articolo 4 del decrcto del Presidcntc del
Consiglio dci Ministri adottato II novembre 2014. di cui all'articolo 9, comma 2.
decrcto- Iegge 24 aprilc 2014, n. 66.
Articolo II
('1 nl icorncione)

I. Nell' ambito delle disposizioni in makria di prcvenzionc c reprcssionc ddla corruzionc
e dcll'illcgalit::tnella puhblica amminismvionc previstc: dalla le~gc 6 no\·cmbrc 2012.
n. JiH), il ravo!o kcnit:il Lol!ahnr<l (0(1 l"i\Utoritil Natlonak· .\ntit:orntJiont.' (11 !'inc di
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promuovcre e definire norme e metodologie comuni di prevenzione della corruzione
ncl settore degli appalti pubblici, nonche nell'adempimento delle altrc funzioni
attribuite all' Autoritil da successive normative.
Articolo 12
(Dijfusione di buone pratiche)

l. Fatte salve le ultcriori forme di collaborazione istituzionalc esistenti ncll'ambito dei
soggctti aggregatori. il Tavolo tecnico promuove e fnvoriscc il rafforzamento dci
rapporti di collaborazione e cooperazione mediante azioni quali:
a} ditTusione e condivisione di buone pratiche ed esperienze significative riguardanti
iniziativc di acquisto aggrcgato realizzate dai soggctti aggregatori;
b) idcntiticazionc di misure e strumenti di gestione delle procedure di acquisto al tine
della scmplificazionc dci processi di e-procurement;
c) condivisione delle banche dati csistcnti al tine di ampliarc e masslmlzzare lc
potenzialita connesse all'accesso aperto e all'intcgrazione delle inforrnazioni
disponibili;
d) creazionc di una banca dati contcncnte standard di documentazione di procedure
di acquisto per beni e servizi per Ia detinizione delle specit1che tecniche per le
procedure di acquisto di beni e servizi.
Articolo 13
(Utilizzo delle pialla/iJrme di acquisto)
!. AI fine di favorire l'utilizzo delle piattaforme intormatiche di acquisto da parte dci
soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico. a scguito dci nccessari approt(mdimenti
tccnico-opcrativi. adotta strategic condivisc circa l'utilizzo in modaliti ilpplication
Service Provida (ASP) delle piattafonnc inl(lrmatiche di acquisto. nonche il riuso c
riadattamcnto delle piattaforme csistcnti.

Articolo 14
(Rapporli con soggetti ler::;j
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2. II Tavolo tecnico promuovc incontri e collaboruzioni, con funzioni consultive, con
associazioni di catc!loria, universit<i., e altri enti istituzionuli, al tine di facilitare Ia
rcalizzazione dei programmi di razionalizzazione della spesa dci divcrsi soggetti

-

aggregatori.
3. La. partecipazione alle iniziative di cui al comma 2 dcve svolgersi senza oncri
aggiuntivi peril Tavolo tccnico.

Articolo 15
( /Jiscipl ina transiloria)

J:

Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tccnico, tenendo conto degli articoli 3 e 4 del
presentc decrcto, svolge lc segucnti funzioni:
a) individuazione delle categoric merccologiche e delle relative soglic di
obbligatnrietil da inserire nei decrcti del Presidcnte del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 3, dcll'articolo 9 del decreto-lcgge n. 66 del2014:
b) delinizione del model\o sulla base del quale redigere i singoli piani delle
c)

iniziativc di acquisto aggregato;
individuazione degli i1tdicatori, lc modalita e Ia tempistica di rilcvazionc dcgli
stcssi, di cui all'articolo7, comma 2.

I) presente decreto sara trasmesso al compctcnte organo di controllo c pubblicatn nella

Gazzetta Ufticiale della Repubblica Ita Iiana.

Roma,

J 4 NOV, 2014
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