


DESCRIZIONE TERMINI E ACRONIMI 
 
 

A supporto della piena comprensione delle informazioni contenute nel report Transazioni e Ordinato per 
Area Merceologica 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 

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) 

zzo degli strumenti di acquisto del 
 

 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
Pubblica amministrazione aggiudicatrice di Appalto Specifico (AS)  
dinamici di acquisizione. 
 
APPALTO SPECIFICO (AS) 
Appalto S Accordo Quadro. 
 
AREA MERCEOLOGICA 
Classificazione merceologica il cui livello minimo di dettaglio è rappresentato dal Metaprodotto. 
 
CONVENZIONE 
Contratto 

smaterializzata si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni che 
-

 

Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche 
 permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in 

termini di processo sia di risparmi sugli acquisti. 
 
FORNITORE 

per la  
razionalizzazione degli acquisti delle PP.AA.  un raggruppamento di imprese. 
 
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, 

vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare 

diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. 



METAPRODOTTO 
Classe generica di un prodotto, descritta da un insieme di attributi, di base e specifici, che può essere 
oggetto di appalto o di negoziazione. 
     
PIATTAFORMA e-PROCUREMENT 
Piattaforma telematica del  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 
 
ORDINATO  
Valore complessivo (effettivo o stimato) delle transazioni effettuate (sui contratti stipulati) nel periodo di 
riferimento considerato attraverso gli strumenti di acquisto del Programma. 
 
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.  

le amministrazioni aggiudicatrici 
seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono 

appalto ne  
 
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 e che risulta: 
- Accettato dal fornitore per le convenzioni; 
-  
- Aggiudica  


