L. 24/12/2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
2. 570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle
informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per
gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di
sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell' articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 , indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle
attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche
e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

2. 571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a
disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli
acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto
e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di
beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. 572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli
strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti
parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

2. 573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall' articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , le stazioni appaltanti
di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni
stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi
di tutela della concorrenza (514).
(514) Comma così modificato dall'art. 1, comma 496, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. 574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei
fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto,
segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del
valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione
della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da
Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere
alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro,
anche con l'utilizzo dei sistemi telematici (515).
(515) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 febbraio 2009.
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