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ANALISI FORNITORI PER STRUMENTO

Tutti gli Strumenti
FORNITORI PARTECIPANTI

100.259

FORNITORI AGGIUDICATARI/ABILITATI

92.895

FORNITORI ATTIVI

47.394

FORNITORI CON CONTRATTI ATTIVI

50.865

ANALISI FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA

Partecipanti

Aggiudicatari - Abilitati

Attivi

DESCRIZIONE TERMINI E ACRONIMI
A supporto della piena comprensione delle informazioni contenute nel report Analisi Fornitori si
forniscono le seguenti descrizioni:

ACCORDO QUADRO (AQ)
L'Accordo Quadro - introdotto dal Codice degli Appalti - è uno strumento innovativo di contrattazione, che
stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni.
Gli Accordi Quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi,
definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da
stipulare. Nell’ambito dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al
sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i
singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.
AMMINISTRAZIONE (Pubblica Amministrazione)
Soggetto che sulla base della normativa vigente è legittimato all’utilizzo degli strumenti di acquisto del
Programma per l’approvvigionamento dei beni e servizi.
APPALTO SPECIFICO (AS)
Appalto Specifico pubblicato sulla base delle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro.
CONVENZIONE
Contratto quadro stipulato da Consip, per conto del MEF (ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99)
nell’ambito del quale il fornitore aggiudicatario di una gara esperita in modalità tradizionale o
smaterializzata si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni che
hanno effettuato l’abilitazione alla piattaforma e-Procurement; l’appalto specifico stipulato a seguito di
accordi quadro chiusi ai sensi dell’art. 2, comma 226 della legge 191/2009.
Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche
standard, grazie all’aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in
termini di processo sia di risparmi sugli acquisti.
FORNITORE
Soggetto di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici che partecipa al Programma per la
razionalizzazione degli acquisti delle PP.AA. Può essere un’impresa o un raggruppamento di imprese.
FORNITORE AGGIUDICATARIO - ABILITATO
Fornitore che ha ottenuto l’abilitazione/aggiudicazione quale operatore economico per una o più
iniziative/lotti, nell’ambito di uno o più strumenti di acquisto.
FORNITORE ATTIVO
Fornitore che ha effettuato almeno una transazione utilizzando gli strumenti di acquisto del Programma
nel periodo di riferimento considerato.
FORNITORE CON CONTRATTI ATTIVI
Fornitore aggiudicatario - abilitato che ha uno o più contratti attivi nel periodo di riferimento considerato.
FORNITORE PARTECIPANTE
Fornitore che ha interagito con almeno un’iniziativa/lotto del Programma sulla piattaforma di eProcurement nel periodo di riferimento considerato.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono
acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a
presentare i propri cataloghi sul sistema.
Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura,
gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla
vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare
l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei
diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.
PIATTAFORMA e-PROCUREMENT
Piattaforma telematica del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestita da Consip, che mette a
disposizione ad amministrazioni ed imprese, utenti del Programma, strumenti di acquisto e servizi
informativi raggiungibile all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it
SERVIZIO DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA P.A. (SDAPA)
Il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) è un processo di acquisizione interamente
elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione.
Per l’aggiudicazione nell’ambito di un Sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici
seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono
ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un’offerta per ogni specifico
appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.
STRUMENTO DI ACQUISTO
Qualsiasi strumento previsto dal Programma (Convenzioni, MePA, AQ, SDA) che, sulla base della
normativa vigente, consente alle amministrazioni di acquistare beni e servizi.
TRANSAZIONE
Ordine confermato effettuato da un’amministrazione che risulta:
- Accettato dal fornitore per le convenzioni;
- Firmato digitalmente dall’amministrazione sul MePA;
- Aggiudicato definitivamente dall’amministrazione appaltante sugli AS di AQ e di SDA.

