
Convenzioni CONSIP attive nell’anno 2005  
- Relazione ai sensi art. 26, 4° comma, Legge 488/1999 (Finanziaria 2000) - 
 
Il Comune di Argenta ha aderito ad alcune convenzioni stipulate da Consip, al fine di 
ottenere benefici in termini economici e in termini di semplificazione delle procedure  di 
gara, secondo quanto stabilito dall’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 (Legge 
finanziaria 2000). 
Nell’anno 2005 nel Comune di Argenta risultano attive le convenzioni Consip per i 
seguenti beni e servizi: 
 
 

Oggetto convenzione Servizio - Numero  
e data 

determinazione 

Data di 
attivazione 

Scadenza 
convenzione 

Importo 
complessivo 
al 31.12.2005 

Riduzioni di 
spesa conseguiti 

Telefonia fissa 
Convenzione Consip-
Telecom 
(Tariffe e nolo 
apparecchi) 

Economato – 
Det. n. 690 del 
31/7/2003  

6/2/2003 05/8/2005 
prorogata fino al 
05/02/2006 

63.018,40 
 

Risparmio come 
da convenzione  

Telefonia mobile 
Convenzione Consip-
Wind 
(Tariffe  e nolo  
apparecchi) 

Economato – 
Ordinativo di 
fornitura prot. n. 
5811 del 21/2/2003 

3/2/2003 02/8/2005 
prorogata fino al 
02/08/2007 

12.538,00 
 

N. 5 apparecchi 
riscattatati a 
marzo 2005  
Risparmio come 
da convenzione 

Noleggio fotocopiatori Economato – 
1) Det. n. 846 del 

25/09/2003 
2) Det. n. 1071 del 

11/12/2003 

 
1) 10/11/2003 e 

22/10/2003 
2) 23/03/2004 

 
1) 02/07/2

007  e 
21/10/2
007 

2/7/202) 22/03/2008 

   4.357,66 
 

N. 3 
fotocopiatori 
Risparmio come 
da convenzione 
 

Convenzione Consip-
Telecom – Accesso 
Internet Sede 
Municipale 

Segreteria –  
Det. n. 713 del 
11/08/2003 

01.10.2003 01.10.2004 poi 
rinnovata fino a 
Maggio 2005 

  2.464,50 
 

Risparmio come 
da convenzione 
 

Convenzione Consip-
Telecom – Accesso 
Internet Teatro 
Moderno  

Segreteria –  
Det. n. 713 del 
11/08/2003 

01.09.2003 01.09.2004 
poi rinnovata 
fino a Settembre 
2005 

    768,00 
 

Risparmio come 
da convenzione 
 

 
 
Per l’acquisto del materiale di cancelleria e di stampati non si è aderito a convenzioni 
Consip,  in quanto l’acquisizione autonoma tramite trattativa privata ha consentito di 
acquistare questi beni a prezzi uguali o, in alcuni casi, inferiori a quelli di Consip e, 
comunque, comprensivi della consegna della merce al 2° piano, dove appunto è situato 
l’ufficio Economato.  
 
Anche per l’acquisto di carburante per i mezzi comunali e  di personal computer, portatili e 
accessori, l’Amministrazione di Argenta non si è avvalsa delle convenzioni Consip, in 
quanto la trattativa privata ha consentito di ottenere maggiori vantaggi economici e 
procedurali. 
 
Argenta, 27/12/2006 

Il Responsabile Servizio CdG, SGQ e Statistica 
                (Dott.ssa Patrizia Perrone) 


