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STRUMENTO INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. 

ATTIVI 

CO

Gas Naturale 11
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=5f232ad0615568bd)

Convenzione per la fornitura di gas naturale 
e dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni 

Energia, carburanti e 

lubrificanti

Attiva

24 gennaio 2019

3/9

CO

Servizi di Print & Copy 
Management 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=186f36e1f4e168b5)

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

28 dicembre 2018

2/4

Strumento

Accordi Quadro (28)

 Convenzioni (69)

Mercato Elettronico (9)

Sistema Dinamico (21)

Stato

In fase di studio (2)

Bando pubblicato (30)

Aggiudicata (6)

Attiva (85)

Attiva per acquisti successivi (4)
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Convenzione per la fornitura di servizi di 
Print & Copy Management professionali, 
integrati e personalizzati nell’ambito della 
gestione dell...CO

Energia elettrica 16
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=6cfe2702216d9f2d)

Convenzione per la fornitura di energia 
elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e 
servizi connessi per tutte le Pubbliche 
Amministrazi...

Energia, carburanti e 

lubrificanti

Attiva

21 dicembre 2018

8/17

CO

Telefonia mobile 7
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=beb7579820d19ca0)

Convenzione per la prestazione di servizi di 
telefonia mobile e servizi connessi 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

17 dicembre 2018

1/1

CO

Buoni pasto 8
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=37fafeb3eee1d72d)

Convenzione per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore 
nominale 

Alimenti, ristorazione e 

buoni pasto

Attiva

12 dicembre 2018

10/15

CO

Stampanti 16
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=c27a108214234ae9)

Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione a ridotto 
impatto ambientale 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

15 novembre 2018

5/6

Licenze Software Multibrand
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=aeebe6a5240800d6) Attiva

25 ottobre 2018

1/4

Area merceologica

Alimenti, ristorazione e buoni 

pasto (8)

Arredi e complementi (3)

Attrezzature e indumenti (2)

Editoria, Eventi e Comunicazione 

(3)

Energia, carburanti e lubrificanti 

(9)

Gestione degli Immobili (14)

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e... (38)

Lavori (7)

Prodotti, materiali e consumabili 

(3)

Rifiuti (3)

Sanità, Ricerca e Welfare (31)

Servizi per il Funzionamento 

della P.A. (10)

Strade, verde pubblico e 

gestione del territo... (6)

Veicoli, mobilità e trasporti (14)

PULISCI FILTRI
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CO

Convenzione per la fornitura multibrand di 
licenze software, sottoscrizioni e rinnovo 
del servizio di manutenzione e dei servizi 
connessi pe...

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

CO

Apparecchiature multifunzione 29 
- noleggio
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=1759e61a712fb793)

Convenzione per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia alta 
per scansione, copia e stampa e dei servizi 
conness...

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

05 ottobre 2018

3/3

CO

Telefonia fissa 5
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=a908b42b350a185f)

Convenzione per la prestazione di servizi di 
telefonia fissa in favore delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

03 ottobre 2018

1/1

CO

PC Portatili e Tablet 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=2c635f4abaec40a7)

Convenzione per la fornitura di Personal 
Computer portatili e Tablet a ridotto 
impatto ambientale, componenti opzionali e 
prestazione dei se...

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

02 ottobre 2018

4/4

Farmaci Antineoplastici e 
Immunomodulatori
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=98b080c0766cc4c9) Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva

07 settembre 2018

15/26
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CO

Convenzione per la fornitura di farmaci 
antineoplastici e immunomodulatori e 
servizi connessi 

CO

Acquisto Autobus 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=6d53bc14a10cfd86)

Convenzione per la fornitura di autobus con 
relativi servizi connessi ed accessori nonché 
servizi opzionali 

Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

02 agosto 2018

8/9

CO

Reti Locali 6
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=e7fa165bb98d6c71)

Convenzione per la fornitura di prodotti e la 
prestazione di servizi relativi alla 
realizzazione, manutenzione e gestione di 
reti locali e p...

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

31 luglio 2018

3/4

CO

Acquisto autoveicoli per la tutela 
del territorio 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=974a6604a036e2bb)

Convenzione per la fornitura di veicoli per la 
tutela del territorio e servizi connessi ed 
opzionali 

Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

27 luglio 2018

2/4

Autoveicoli in acquisto 9
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=204744d423130a9b)

Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

22 giugno 2018

7/10
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CO

Convenzione per la fornitura di autoveicoli 
di diverse fasce/categorie con relativi 
servizi connessi ed accessori, nonché 
opzionali 

CO

Veicoli in noleggio 13
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=1bdbe54d0042b8fe)

Convenzione per la fornitura di veicoli in 
noleggio a lungo termine senza conducente 

Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

23 maggio 2018

5/7

CO

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l'acquisto dei servizi di "Vigilanza 
armata" - Lotto 
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=0b286a74c1e2b68b)

Iniziativa riservata agli Enti locali delle: 
Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, 
Mantova e Cremona 

Servizi per il 

Funzionamento della P.A.

Attiva

07 maggio 2018

1/2

CO

Pc Desktop 16
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=9c534e0944096b5b)

Convenzione per la fornitura di Personal 
Computer Desktop a basso impatto 
ambientale e servizi connessi 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

03 maggio 2018

2/5

Carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento 10
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=24d1cfc2e6d31488) Energia, carburanti e 

lubrificanti

Attiva

26 aprile 2018

18/18
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CO

Convenzione per la fornitura di carburanti 
per autotrazione e/o gasolio da 
riscaldamento, tramite consegna presso i 
depositi delle Pubbliche...

CO

Gas Naturale 10
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=648ac49ac276a64e)

Convenzione per la fornitura di gas naturale, 
a prezzo fisso o a prezzo variabile, e servizi 
connessi 

Energia, carburanti e 

lubrificanti

Attiva

07 marzo 2018

5/7

CO

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l'acquisto dei servizi di "Vigilanza 
armata" Lotto 1 
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=8fc6af5819c5d4ce)

Iniziativa riservata agli Enti locali delle: Città 
metropolitana di Milano - Provincia di 
Monza e della Brianza - Provincia di Lecco - 
Provi...

Servizi per il 

Funzionamento della P.A.

Attiva

28 febbraio 2018

1/1

CO

Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=d853707d87a9853e)

Convenzione per la fornitura di carburante 
per autotrazione dietro presentazione di 
buoni acquisto presso le stazioni di servizio 
dei fornit...

Energia, carburanti e 

lubrificanti

Attiva

27 dicembre 2017

3/3

Energia elettrica 15
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=595d22f610e9af12)

Energia, carburanti e 

lubrificanti

Attiva

22 dicembre 2017

9/17
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CO

Convenzione per la fornitura di energia 
elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e 
servizi connessi per tutte le Pubbliche 
Amministrazi...

CO

Licenze Software DELL – EMC 1 
(OpenText per il listino di Gestione 
Documentale)
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=d5bfa4892676f440)

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso 
DELL-EMC (OpenText per il listino di 
Gestione Documentale), estensione della 
Manutenzione del ...

destinate a scansione...

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

22 dicembre 2017

1/1

CO

Apparecchiature multifunzione 28 
- noleggio
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=273912d57a441835)

Convenzione per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia 
media a ridotto impatto ambientale 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

21 dicembre 2017

5/5

CO

Autoveicoli in noleggio per le Forze 
di Sicurezza
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=20cf66158f715900)

Convenzione per la fornitura in noleggio a 
lungo termine di autoveicoli senza 
conducente per le Forze di Sicurezza 

Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

21 dicembre 2017

4/4

Carte di credito 5
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=c84d7f14e97fcd26)

Servizi per il 

Funzionamento della P.A.

Attiva

30 novembre 2017

1/1
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CO

Convenzione per la prestazione del servizio 
finanziario di pagamento attraverso carte di 
credito per la gestione delle spese di 
trasferta de...

CO

Pc Desktop 15
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=ffef64efab65894d)

Convenzione per la fornitura di Personal 
Computer Desktop a basso impatto 
ambientale e servizi connessi 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

30 novembre 2017

0/2

CO

Tecnologie Server 1
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=d7642a0f0adfa7a4)

Convenzione per la fornitura di tecnologie 
server con relative componenti aggiuntive e 
servizi connessi 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

09 novembre 2017

2/4

CO

Buoni pasto elettronici 1
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=db9b36c3390187e6)

Convenzione per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici di qualsiasi valore nominale 

Alimenti, ristorazione e 

buoni pasto

Attiva

26 ottobre 2017

3/7

Acquisto autovetture protette 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=be20fb16f2ff11fe)

Convenzione per la fornitura di autovetture 
protette e servizi connessi ed opzionali 

Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva

02 ottobre 2017

2/2
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CO

CO

Servizi di assistenza tecnica per le 
Autorità di Gestione e di 
Certificazione PO 2014-2020
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)

Convenzione per la prestazione di servizi di 
supporto specialistico e assistenza tecnica 
per l’attuazione e la gestione dei 
Programmi Operat...

Servizi per il 

Funzionamento della P.A.

Attiva

28 luglio 2017

10/10

CO

Aghi e Siringhe
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=aa86469de1ca874f)

Convenzione per la fornitura di aghi e 
siringhe e relativi servizi connessi 

Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva

19 aprile 2017

12/15

CO

Microsoft Enterprise Agreement 4
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=69667f775ee3b0e4)

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso 
"Enterprise Agreement" di software 
Microsoft e prestazione di manutenzione 
evolutiva e servizi...

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

15 marzo 2017

1/1

Multiservizio tecnologico integrato 
energia per la sanita' ed. 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=94964989f1c5660e) Gestione degli Immobili

Attiva

10 gennaio 2017

6/16
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CO

Convenzione per l’affidamento ad un unico 
fornitore di tutte le attività di gestione, 
conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici e...

della P...

CO

Servizi di gestione e manutenzione 
di sistemi ip e postazioni di lavoro
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=ea4847a3ba1cbdf8)

Convenzione per la prestazione di servizi di 
gestione e manutenzione dei diversi sistemi 
tecnologici ICT già presenti presso la sede 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

30 novembre 2016

2/5

CO

Buoni pasto 7
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=5765a83da163c6f0)

Convenzione per la prestazione del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
cartacei di qualsiasi valore nominale 

Alimenti, ristorazione e 

buoni pasto

Attiva

23 marzo 2016

2/7

CO

Microsoft Enterprise Agreement 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=307148533917c1e2)

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso 
"Enterprise Agreement" di software 
Microsoft, la prestazione di aggiornamento 
evolutivo e serv...

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Attiva

16 dicembre 2015

1/1

Servizio Luce 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)

Strade, verde pubblico e 

gestione del territorio

Attiva

14 novembre 2014

1/8
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CO

La Convenzione consente di affidare a un 
unico soggetto l’intero ciclo di gestione 
degli impianti di illuminazione pubblica, in 
prospettiva ...

CO

Servizio integrato energia 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=96c9958877af4071)

Convenzione per la prestazione del servizio 
energia ai sensi del D.P.R. 412/93 e servizio 
energetico elettrico, integrati con gli 
strumenti ...

Gestione degli Immobili

Attiva

20 dicembre 2013

4/12

funzionalità degli immob...

CO

Servizi di pulizia ed altri servizi per 
le Scuole ed i Centri di Formazione
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=7d9452db3cb93000)

Convenzione per la prestazione del servizio 
di pulizia e degli altri servizi per il 
mantenimento del decoro e della 

Gestione degli Immobili

Attiva

22 novembre 2013

2/13

CO

Acquisto Autobus 3 bis
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=b8446e0331f07917)

Convenzione per la fornitura in acquisto di 
autobus lunghi urbani “full electric” con 
relativi servizi connessi ed accessori nonché 
servizi ...

Veicoli, mobilità e trasporti

Bando pubblicato

09 novembre 2018

0/1

Angiografi fissi 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=7dc8245273e0610e)

Sanità, Ricerca e Welfare

Bando pubblicato

27 settembre 2017

0/3
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CO

Convenzione per la fornitura di angiografi 
fissi ad uso vascolare (con la possibilità di 
installazione sia a soffitto che a pavimento) 
e ang...

CO

Angiografi fissi in noleggio
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=7727731baf3a94f1)

Convenzione per la fornitura in noleggio di 
angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi 
connessi ed opzionali per le Pubbliche 
Amminist...

Sanità, Ricerca e Welfare

Aggiudicata

25 gennaio 2019

0/2

CO

Apparecchiature Multifunzione 31 
- noleggio
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=8293316f7838aeee)

Convenzione per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia alta 
per scansione, copia e stampa e dei servizi 
conness...

destinate a scansione...

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato

31 ottobre 2018

0/3

CO

Apparecchiature multifunzione in 
noleggio 30
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=7b0abaefc4cbd239)

Convenzione per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia 
media a ridotto impatto ambientale 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio

Bando pubblicato

14 dicembre 2017

0/5

Autovetture protette in acquisto 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=4e6af94791f877f9)

Convenzione per la fornitura di autovetture 
protette e servizi connessi ed opzionali 

Veicoli, mobilità e trasporti

Bando pubblicato

17 ottobre 2018

0/3
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CO

CO

Facility Management 4
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=9629554ca6280bfe)

Convenzione per la prestazione di servizi di 
manutenzione e relativi servizi connessi da 
eseguirsi negli immobili adibiti 
prevalentemente ad...

Gestione degli Immobili

Bando pubblicato

19 marzo 2014

0/18

CO

Facility management beni culturali
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=7de308b62bd6ea58)

Convenzione per la prestazione di servizi di 
manutenzione degli immobili e relativi 
servizi connessi da eseguirsi presso gli 
Istituti e i lu...

Gestione degli Immobili

Bando pubblicato

31 luglio 2015

0/9

CO

Gestione Integrata Sicurezza ed. 4
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=3bdf0508c549d8d4)

Convenzione per la prestazione di servizi 
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di 
lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle 
disposiz...

Gestione degli Immobili

Aggiudicata

08 ottobre 2018

0/9
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Link Veloci

Vetrina Iniziative

(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)

Vetrina Bandi

(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)

Catalogo

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Obbligo – facoltà

(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Portale

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come Iniziare

Guide Operative

(/opencms/opencms/supporto_guide.html)

Filmati Dimostrativi

(/opencms/opencms/filmati.html)

Eventi e Formazione

(/opencms/opencms/supporto_Eventi-

Formazione.html)Domande Frequenti

(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter 

(https://twitter.com/Consip_Spa?

ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram 

(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 

(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti

dal lunedi al venerdi 

dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul Portale 

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)
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