
 
 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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   Prot. n. 3963-2B                                                                                                                                                     Carpi lì 24-03-2021 

 

All’Albo pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto  

(Sez. Amm.ne trasparente) 

 

 SCHERMATE NON PRESENZA DI CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO E SDAPA 
 
per l’affidamento diretto del servizio di fornitura a “noleggio (Locazione Operativa) di n. 64 pc notebook”, da 
concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti in difficoltà del “Liceo Scientifico Statale “M. Fanti” di 
Carpi,  garantendo pari opportunità e diritto allo studio in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla 
diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla 
Legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n.76, recante: misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto- Semplificazioni), mediante Ordine Diretto  sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a  
€ 34.368,00 (IVA esclusa), € 7.560,96 per IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 41.928,96 
(Quarantunomilanovecentoventotto,00 €) (IVA compresa) nell’attuazione del PROGETTO PON FSE “Supporto per libri 
di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR). 
    
    CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  
    TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  
    CIG. N.: Z4A311E49A 

    CUP: E91D20000250001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 

     Vista la necessità di acquisire la fornitura del servizio di cui all’oggetto per la realizzazione delle finalità previste dal                            
                progetto PON FSE; 
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     Visto che non sono presenti Convenzioni Consip attive che soddisfano le esigenze di questa Istituzione Scolastica né           
               nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica  
                 Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative aventi caratteristiche  
                 idonee a soddisfare le necessità di questa Istituzione Scolastica  
 
 

                                                                                  DISPONE  
                   

 di acquisire detto servizio sul ME.P.A.  
 
               RIPORTANDO DI SEGUITO SCHERMATE CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO E SDAPA ATTIVE PER          
               CATEGORIA DA NON RISULTARE IDONEE A SODDISFARE LE ESIGENZE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
               RICHIEDENTE 
 
 
 
 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito  web dell’Istituto (Albo pretorio on line e sezione 
            amministrazione  trasparente). 

 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Alda Barbi 

 
                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005, 

                                                                                                                                                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto
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STRUMENTO INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI

AQ
Veicoli in noleggio 1
Accordo quadro per la fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza conducente per
le Pubbliche Amministrazioni Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
31 marzo 2021

4/8

CO
Stampanti 18
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
24 marzo 2021

5/5

CO
Servizi di Print & Copy Management 3
Convenzione per la fornitura di servizi di Print &
Copy Management professionali, integrati e
personalizzati nell’ambito della ges...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
10 marzo 2021

1/4

CO
Pc Desktop e workstation
Convenzione per la fornitura di Personal
Computer Desktop a basso impatto ambientale e
servizi opzionali e connessi per le Pubblic...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
05 marzo 2021

5/6

CO
Veicoli blindati 4
Convenzione per la fornitura di veicoli blindati e
dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche
Amministrazioni Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
05 marzo 2021

1/4

AQ
Suture chirurgiche tradizionali 2
Accordo quadro per la fornitura di suture
chirurgiche tradizionali e servizi connessi Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
17 febbraio 2021

15/16

AQ

Tomografi a risonanza magnetica (RM)
2
Accordo quadro per la fornitura di Tomografi a
Risonanza Magnetica (RM) per le Pubbliche
Amministrazioni.

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva

16 febbraio 2021

3/3

CO

Servizi di Posta Elettronica Certificata
(PEC)
Convenzione per la prestazione di servizi di
Posta Elettronica Certificata (PEC) per le
Pubbliche Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
09 febbraio 2021

1/1

CO
Servizio Integrato Energia 4
Convenzione per la prestazione di attività di
gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici di climatizzazione, i... Gestione degli Immobili

Attiva
29 gennaio 2021

8/16

CO
Facility management beni culturali
Convenzione per la prestazione di servizi di
manutenzione degli immobili e relativi servizi
connessi da eseguirsi presso gli Istit... Gestione degli Immobili

Attiva
19 gennaio 2021

2/9

CO
Gas Naturale 13
Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni Energia, carburanti e lubrificanti

Attiva
18 gennaio 2021

12/12

CO
Energia elettrica 18
Convenzione per la fornitura di energia elettrica a
prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi
connessi per tutte le Pubbliche Am... Energia, carburanti e lubrificanti

Attiva
14 dicembre 2020

17/17

AQ
Energia elettrica 3
Accordo quadro per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi Energia, carburanti e lubrificanti

Attiva
14 dicembre 2020

2/7

CO
Microsoft Enterprise Agreement 6
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
"Enterprise Agreement" di software Microsoft,
prestazione di aggiornamento evolutivo...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
04 dicembre 2020

1/1

CO
Tecnologie Server 3
Convenzione per la fornitura alle Pubbliche
Amministrazioni di Tecnologie Server, di
componenti opzionali e di servizi connessi e ...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
04 dicembre 2020

8/8

CO
Reti locali 7
Convenzione per la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi relativi alla realizzazione,
manutenzione e gestione di reti ...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
02 dicembre 2020

4/4

AQ

Presidi per l’autocontrollo della
glicemia
Fornitura di presidi per l’autocontrollo della
glicemia e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva

01 dicembre 2020

2/2

CO

Apparecchiature multifunzione in
noleggio 32
Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia media a
ridotto impatto ambientale destinate a...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
30 ottobre 2020

5/5

CO
Licenze software multibrand 3
Convenzione per la fornitura multibrand di
licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del
servizio di manutenzione e dei servizi c...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
28 ottobre 2020

9/9

AQ

Dispositivi impiantabili attivi per
funzionalità cardiaca
Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità
cardiaca e relativi elettrocateteri Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
19 ottobre 2020

10/11

CO

Convenzione stipulata dalla Città
metropolitana di Milano per
l’affidamento dei servizi di manu...
Iniziativa riservata alle Amministrazioni e agli
Enti non sanitari dei territori di: Città
metropolitana di Milano – Provincia di ...

Gestione degli Immobili
Attiva

12 ottobre 2020

1/1

CO

Convenzione stipulata dalla Città
metropolitana di Milano per
l’affidamento dei servizi di manu...
Iniziativa riservata alle Amministrazioni e agli
Enti non sanitari dei territori di: Provincia di
Brescia – Provincia di Bergamo –...

Gestione degli Immobili
Attiva

12 ottobre 2020

1/2

AQ
Farmaci Biologici 2
Accordo Quadro per la fornitura di Farmaci
Biologici per le Pubbliche Amministrazioni Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
08 ottobre 2020

10/13

AQ
Ecotomografi 1
Accordo Quadro per la fornitura di ecotomografi
caratterizzati da differenti destinazione d’uso,
con possibilità di fruire di serv... Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
07 settembre 2020

1/4

AQ
Carburanti Rete Buoni Acquisto 1
Accordo quadro per la fornitura di carburante per
autotrazione dietro presentazione di buoni
acquisto Energia, carburanti e lubrificanti

Attiva
29 luglio 2020

1/1

CO

Veicoli per le forze di sicurezza in
acquisto 3
Convenzione per la fornitura di veicoli per le
Forze di Sicurezza Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
29 luglio 2020

8/9

AQ
Servizi Applicativi 2
Accordo quadro per la prestazione di servizi
applicativi e relativi servizi di supporto e
accessori

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
15 luglio 2020

6/7

AQ
Stent coronarici 2
Accordo quadro per la fornitura di stent
coronarici e dei servizi connessi Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
09 luglio 2020

2/4

CO

Carburanti per autotrazione extrarete e
gasolio da riscaldamento 11
Convenzione per la fornitura di carburanti per
autotrazione e/o gasolio da riscaldamento per le
Pubbliche Amministrazioni

Energia, carburanti e lubrificanti
Attiva

02 luglio 2020

18/18

AQ
Trocar
Accordo quadro per la fornitura di trocar per
chirurgia laparoscopica Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
18 giugno 2020

7/7

CO
Servizi di pulizia per gli Enti del SSN
Convenzione per la prestazione di servizi di
pulizia, sanificazione e altri servizi per gli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ...

2 aree merceologiche Attiva
18 maggio 2020

9/14

SD

Fonti rinnovabili ed efficienza
energetica
Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura
e posa in opera di impianti e beni per la
produzione di energia da fonti rinnov...

Energia, carburanti e lubrificanti
Attiva

23 dicembre 2019

57/57

CO

Apparecchiature Multifunzione 31 -
noleggio
Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia alta per
scansione, copia e stampa e dei servi...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
10 dicembre 2019

3/3

CO
Facility Management 4
Convenzione per i servizi di pulizia e igiene
ambientale, manutenzione impianti, altri servizi
operativi e servizi gestionali pres... Gestione degli Immobili

Attiva
04 dicembre 2019

6/18

CO
Veicoli in acquisto 10
Convenzione per la fornitura di autoveicoli di
diverse fasce/categorie con relativi servizi
connessi ed accessori, nonché opzional... Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
29 novembre 2019

2/3

CO
Stampanti 17
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
18 novembre 2019

6/6

AQ
System Management 2
Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di
System Management

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
18 novembre 2019

1/1

CO

Servizi di Contact Center in
Outsourcing 2
Convenzione per la prestazione di servizi di
Contact Center in outsourcing relativi alla
realizzazione di centri di contatto multi...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
18 settembre 2019

4/4

CO
Veicoli in noleggio 14
Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio
a lungo termine senza conducente Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
04 settembre 2019

2/7

CO
Veicoli blindati in acquisto 3
Convenzione per la fornitura di autovetture
protette e servizi connessi ed opzionali Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
28 agosto 2019

1/3

AQ Stent vascolari
Accordo quadro per la fornitura di stent vascolari

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva

09 luglio 2019

10/11

CO

Veicoli per le forze di sicurezza in
noleggio 2
Convenzione per la fornitura in noleggio a lungo
termine di veicoli senza conducente per le Forze
di Sicurezza

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva

04 giugno 2019

4/4

CO
Angiografi fissi 3
Convenzione per la fornitura di angiografi fissi ad
uso vascolare (con la possibilità di installazione
sia a soffitto che a pavime... Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
16 maggio 2019

1/3

CO
Servizi di Posta Elettronica (PEL)
Convenzione per la prestazione di servizi di
Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche
Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
30 aprile 2019

1/2

CO
Microsoft Enterprise Agreement 5
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
"Enterprise Agreement" di software Microsoft e
prestazione di manutenzione evolutiva...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
12 aprile 2019

1/1

CO
Gestione Integrata Sicurezza ed. 4
Convenzione per la prestazione di servizi
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di
lavoro delle Pubbliche Amministrazioni all... Gestione degli Immobili

Attiva
25 marzo 2019

9/9

CO
Servizio Luce 4
Convenzione per la prestazione del servizio di
gestione degli impianti di illuminazione pubblica
e semaforica e di efficientamento...

Strade, verde pubblico e
gestione del territorio

Attiva
12 febbraio 2019

6/12

AQ

Gestione integrata delle trasferte di
lavoro 3
Accordo quadro monofornitore per la
prestazione di servizi di gestione integrata delle
trasferte di lavoro del personale autorizza...

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva
06 febbraio 2019

2/2

CO
Buoni pasto 8
Convenzione per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore no...

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

Attiva
12 dicembre 2018

3/15

SD
Buoni pasto
Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni
pasto cartacei ed elettronici, di qualsiasi valore
nominale.

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

Attiva
28 novembre 2018

1/1
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Strumento

Accordi Quadro (40)

Convenzioni (57)

Mercato Elettronico (9)

Sistema Dinamico (22)

Stato

In fase di studio (0)

Bando pubblicato (20)

Aggiudicata (8)

Attiva (88)

Attiva per acquisti successivi (12)

Area merceologica

Alimenti, ristorazione e buoni pasto
(7)

Arredi e complementi (3)

Attrezzature e indumenti (2)

Editoria, Eventi e Comunicazione (2)

Energia, carburanti e lubrificanti (7)

Gestione degli Immobili (19)

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e... (36)

Lavori (7)

Prodotti, materiali e consumabili (3)

Rifiuti (3)

Sanità, Ricerca e Welfare (34)

Servizi per il Funzionamento della P.A.
(8)
Strade, verde pubblico e gestione del
territo... (6)

Veicoli, mobilità e trasporti (16)

PULISCI FILTRI

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e
sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con assoluta
garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

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

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

cerca nel portale ...

Home >  Iniziative di acquisto

VISTA GRIGLIA VISTA ELENCO Mostra: tutte ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE
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STRUMENTO INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI

AQ
Telefonia Fissa 5
Accordo quadro con più operatori economici per
l’aggiudicazione di appalti specifici per la
prestazione di servizi di telefonia fi...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
03 ottobre 2018

1/1

CO
Telefonia fissa 5
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
Acquisto Autobus 3
Convenzione per la fornitura di autobus con
relativi servizi connessi ed accessori nonché
servizi opzionali Veicoli, mobilità e trasporti

Attiva
02 agosto 2018

6/9

SD
ICT - SDAPA
Sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi
per l’informatica e le telecomunicazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
16 luglio 2018

14/19

SD
Arredi
Sistema dinamico di acquisizione di arredi per
ufficio, arredi scolastici, sanitari e per Università
e collettività

2 aree merceologiche Attiva
18 giugno 2018

4/4

AQ
Defibrillatori impiantabili attivi
Accordo quadro per la fornitura di defibrillatori
impiantabili attivi e relativi elettrocateteri Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
31 maggio 2018

4/4

CO

Convenzione stipulata dalla Città
metropolitana di Milano per l'acquisto
dei servizi di "Vigila...
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

SD

Servizi di manutenzione degli impianti
antincendio
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
manutenzione degli impianti antincendio presso i
siti in uso, a qualsiasi titolo, a...

Gestione degli Immobili
Attiva

09 ottobre 2017

1/1

SD

Servizi di Manutenzione degli impianti
Termoidraulici e di condizionamento
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
manutenzione degli impianti termoidraulici e di
condizionamento presso i siti in us...

Gestione degli Immobili
Attiva

02 ottobre 2017

1/1

SD

Servizi di manutenzione degli impianti
elettrici e speciali
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
manutenzione degli impianti elettrici e speciali
presso i siti in uso, a qualsiasi ...

Gestione degli Immobili
Attiva

26 settembre 2017

1/1

SD
Servizi di pulizia e igiene ambientale
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
pulizia e igiene ambientale degli immobili in uso,
a qualsiasi titolo, alle Pubblic... Gestione degli Immobili

Attiva
13 aprile 2017

2/2

SD
Farmaci
Sistema dinamico di acquisizione di prodotti
farmaceutici Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
04 aprile 2017

1/1

CO
Microsoft Enterprise Agreement 4
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
"Enterprise Agreement" di software Microsoft e
prestazione di manutenzione evolutiva...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva
15 marzo 2017

1/1

CO

Multiservizio tecnologico integrato
energia per la sanita' ed. 2
Convenzione per l’affidamento delle attività di
gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici e delle strutture e...

Gestione degli Immobili
Attiva

10 gennaio 2017

7/16

SD

Servizi di raccolta e trasporto a
recupero/smaltimento dei rifiuti
sanitari
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei
rifiuti sanitari prodotti presso i s...

Rifiuti
Attiva

29 dicembre 2016

1/1

SD
Servizi di ristorazione
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
ristorazione Alimenti, ristorazione e buoni

pasto

Attiva
23 dicembre 2016

1/1

SD
Servizi di lavanolo
Sistema dinamico di acquisizione del servizio di
lavanolo per le aziende sanitarie Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
15 dicembre 2016

1/1

SD

Servizi postali, Servizi di consegna
plichi e pacchi tramite corriere e servizi
connessi
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
raccolta e recapito degli invii postali definiti e
disciplinati dal D. Lgs. 22 lugl...

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva
12 dicembre 2016

4/4

SD

Endoprotesi ortopediche e sistemi di
osteosintesi
Sistema dinamico di acquisizione di endoprotesi
ortopediche, sistemi di osteosintesi e servizi
connessi

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva

22 settembre 2016

5/5

SD
Servizi Assicurativi
Sistema dinamico di acquisizione di servizi
assicurativi

2 aree merceologiche Attiva
14 luglio 2016

5/5

SD
Schede elettorali
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
stampa delle schede elettorali, delle tabelle di
scrutinio compreso il relativo all...

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva
14 luglio 2016

3/3

SD

Servizi di manutenzione degli impianti
elevatori
Sistema dinamico di acquisizione di servizi di
manutenzione degli impianti elevatori presso i
siti in uso, a qualsiasi titolo, all...

Gestione degli Immobili
Attiva

14 luglio 2016

1/1

SD
DERRATE ALIMENTARI
Sistema dinamico di acquisizione di derrate
alimentari e prodotti complementari monouso Alimenti, ristorazione e buoni

pasto

Attiva
14 luglio 2016

2/2

SD
Apparecchiature elettromedicali
Sistema dinamico di acquisizione di
apparecchiature elettromedicali e servizi
connessi Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
14 luglio 2016

8/8

SD
Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni
Sistema dinamico di acquisizione di antisettici e
disinfettanti, dispositivi di prelievo,
somministrazione e raccolta, dispositivi... Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
14 luglio 2016

3/4

SD
Ossigenoterapia domiciliare
Sistema dinamico di acquisizione del servizio di
ossigenoterapia domiciliare Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
14 luglio 2016

1/1

SD
Ausili tecnici per persone disabili
Sistema dinamico di acquisizione di prodotti e di
servizi relativi agli ausili tecnici per persone
disabili Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva
14 luglio 2016

4/4

CO
Servizio Luce 3
La Convenzione consente di affidare a un unico
soggetto l’intero ciclo di gestione degli impianti
di illuminazione pubblica, in pr...

Strade, verde pubblico e
gestione del territorio

Attiva
14 novembre 2014

1/8

CO
Servizio integrato energia 3
Convenzione per la prestazione del servizio
energia ai sensi del D.P.R. 412/93 e servizio
energetico elettrico, integrati con gli ... Gestione degli Immobili

Attiva
20 dicembre 2013

1/12

CO
Aghi e Siringhe
Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe e
relativi servizi connessi Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva per acquisti
successivi

09 giugno 2017

12/15

AQ
Angiografi fissi
Accordo Quadro per la fornitura in acquisto e
noleggio di angiografi fissi, servizi connessi,
dispositivi connessi ed opzionali pe... Sanità, Ricerca e Welfare

Bando pubblicato
16 marzo 2021

0/2

CO

Apparecchiature multifunzione in
noleggio 1
Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia media ed
alta per scansione, copia e stampa e ...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Bando pubblicato
10 novembre 2020

0/6

AQ
Autobus extraurbani 1
Accordo quadro per la fornitura di autobus
extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi
connessi ed opzionali Veicoli, mobilità e trasporti

Aggiudicata
10 marzo 2021

0/6

CO
Autobus in acquisto 3 bis
Convenzione per la fornitura in acquisto di
autobus lunghi urbani “full electric” con relativi
servizi connessi ed accessori nonch... Veicoli, mobilità e trasporti

Bando pubblicato
09 novembre 2018

0/1

AQ
Autobus urbani 1
Accordo quadro per la fornitura di autobus urbani
e dei servizi connessi ed opzionali Veicoli, mobilità e trasporti

Bando pubblicato
25 gennaio 2021

0/8

CO
Buoni pasto 9
Convenzione per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore no...

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

Bando pubblicato
30 luglio 2019

0/15

AQ
Centrali Telefoniche 8
Accordo quadro per la fornitura, messa in
esercizio e manutenzione di centrali telefoniche
evolute e di prodotti e servizi conness...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Aggiudicata
23 febbraio 2021

0/1

AQ
Desktop outsourcing 3
Accordo Quadro per la fornitura di servizi di
desktop outsourcing per le Pubbliche
Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Aggiudicata
09 ottobre 2020

0/1

AQ

Dispositivi impiantabili per
resincronizzazione cardiaca (CRT)
Accordo quadro per la fornitura di dispositivi
impiantabili per resincronizzazione cardiaca e
relativi elettrocateteri comprensivi...

Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva per acquisti
successivi

12 giugno 2019

4/4

AQ

Dispositivi impiantabili per
resincronizzazione cardiaca (CRT) 2
Accordo quadro per la fornitura di dispositivi
impiantabili per resincronizzazione cardiaca e
servizi connessi ed opzionali per le...

Sanità, Ricerca e Welfare
Aggiudicata
30 marzo 2021

0/4

AQ

Gestione ed efficientamento
energetico degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà de...
Accordo quadro per l'affidamento del servizio di
gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti di Illuminazione Pubblica, non...

Strade, verde pubblico e
gestione del territorio

Bando pubblicato
19 dicembre 2018

0/9

AQ

Gestione ed efficientamento
energetico degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà de...
Accordo quadro per l'affidamento del servizio di
gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti di Illuminazione Pubblica, non...

Strade, verde pubblico e
gestione del territorio

Bando pubblicato
19 dicembre 2018

0/21

CO
Licenze Software Multibrand
Convenzione per la fornitura multibrand di
licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del
servizio di manutenzione e dei servizi c...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva per acquisti
successivi

19 dicembre 2018

1/4

CO
Licenze software multibrand 4
Convenzione per l’affidamento della fornitura di
prodotti software multibrand, manutenzione
software e servizi connessi per le Pub...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Bando pubblicato
16 marzo 2021

0/10

AQ
Mammografi digitali con tomosintesi 2
Fornitura di mammografi digitali con
tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi
opzionali per le Pubbliche Amministrazio... Sanità, Ricerca e Welfare

Aggiudicata
15 ottobre 2020

0/1

AQ
Pacemaker
Accordo quadro per la fornitura di pacemaker
impiantabili e relativi elettrocateteri Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva per acquisti
successivi

14 giugno 2018

3/5

CO
Pc Desktop 15
Convenzione per la fornitura di Personal
Computer Desktop a basso impatto ambientale e
servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Aggiudicata
17 ottobre 2016

0/2

CO
Personal Computer portatili e Tablet 4
Convenzione per l'acquisto di Personal Computer
portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto
ambientale, componenti opzionali e p...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Bando pubblicato
27 novembre 2019

0/4

CO
Pulizia caserme e servizi aggiuntivi
Convenzione per la prestazione di servizi di
pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi presso
gli immobili adibiti ad uso caserma Gestione degli Immobili

Bando pubblicato
20 novembre 2015

0/14

AQ

Radiologia generale
Accordo quadro per la fornitura di
apparecchiature di radiologia generale,
dispositivi opzionali di ultima generazione,
servizi co...

Sanità, Ricerca e Welfare
Bando pubblicato

20 dicembre 2018

0/5
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PULISCI FILTRI

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e
sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con assoluta
garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

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

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

cerca nel portale ...

Home >  Iniziative di acquisto
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STRUMENTO INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI

AQ

Servizi di Facility Management Grandi
Immobili
Accordo quadro per l'affidamento di servizi di
Facility Management Gestione degli Immobili

Bando pubblicato
12 dicembre 2019

0/24

CO

Servizi di assistenza tecnica per le
Autorità di Gestione e di Certificazione
PO 2014-2020
Convenzione per la prestazione di servizi di
supporto specialistico e assistenza tecnica per
l’attuazione e la gestione dei Progra...

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva per acquisti
successivi

27 luglio 2018

10/10

AQ

Servizi di gestione e manutenzione di
sistemi IP e postazioni di lavoro per le
Pubbliche Ammini...
Accordo Quadro per la prestazione di servizi di
gestione e manutenzione dei diversi sistemi
tecnologici ICT già presenti presso la...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Bando pubblicato
13 dicembre 2019

0/5

AQ

Servizi di pulizia uffici, università e enti
di ricerca - Grandi immobili
Accordo Quadro multi-fornitore per
l’affidamento di servizi di pulizia degli immobili Gestione degli Immobili

Bando pubblicato
22 marzo 2019

0/5

AQ

Servizi di pulizia uffici, università e enti
di ricerca - Piccoli immobili
Accordo Quadro multi-fornitore per
l’affidamento di servizi di pulizia degli immobili Gestione degli Immobili

Bando pubblicato
22 marzo 2019

0/26

CO
Sistemi di Videosorveglianza 2
Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Bando pubblicato
20 dicembre 2018

0/10

CO
Stampanti 14
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto
ambientale Prodotti, materiali e consumabili

Attiva per acquisti
successivi

15 gennaio 2017

2/7

CO
Stampanti 15
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto
ambientale

2 aree merceologiche
Attiva per acquisti

successivi
31 ottobre 2018

6/7

CO
Stampanti 16
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto
ambientale

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva per acquisti
successivi

15 novembre 2019

5/6

AQ
Stent coronarici
Accordo quadro per la fornitura di stent
coronarici e dei servizi connessi Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva per acquisti
successivi

11 novembre 2019

5/5

AQ
Stent coronarici 3
Accordo quadro per la fornitura di stent
coronarici Sanità, Ricerca e Welfare

Bando pubblicato
01 aprile 2021

0/4

AQ
Suture chirurgiche tradizionali
Accordo quadro per la fornitura di suture
chirurgiche tradizionali e servizi connessi Sanità, Ricerca e Welfare

Attiva per acquisti
successivi

28 dicembre 2018

8/15

CO
Tecnologie Server 2
Convenzione per la fornitura di Tecnologie
Server, di componenti opzionali e di servizi
connessi e opzionali.

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva per acquisti
successivi

13 dicembre 2019

7/7

CO
Telefonia mobile 7
Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia mobile e servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva per acquisti
successivi

16 marzo 2021

1/1

CO
Telefonia mobile 8
Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia mobile

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Aggiudicata
05 marzo 2021

0/1

AQ
Tomografi Computerizzati (TC) 2
Accordo quadro per la fornitura di Tomografi
Computerizzati (TC) e servizi connessi e
opzionali. Sanità, Ricerca e Welfare

Bando pubblicato
30 ottobre 2019

0/3

AQ

Valvole aortiche impiantabili per via
trans-catetere (TAVI)
Accordo quadro per la fornitura di valvole
aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) Sanità, Ricerca e Welfare

Bando pubblicato
15 marzo 2021

0/2

AQ
Veicoli 1
Accordo Quadro per la fornitura in di veicoli di
diverse fasce/categorie/alimentazioni con
relativi servizi connessi, accessori e ... Veicoli, mobilità e trasporti

Aggiudicata
06 aprile 2021

0/23

AQ
Veicoli 1 bis
Accordo Quadro per la fornitura in di veicoli con
relativi servizi connessi, accessori e opzionali –
City car compatta elettrica Veicoli, mobilità e trasporti

Bando pubblicato
02 marzo 2021

0/1
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Strumento

Accordi Quadro (40)

Convenzioni (57)

Mercato Elettronico (9)

Sistema Dinamico (22)

Stato

In fase di studio (0)

Bando pubblicato (20)

Aggiudicata (8)

Attiva (88)

Attiva per acquisti successivi (12)

Area merceologica

Alimenti, ristorazione e buoni pasto
(7)

Arredi e complementi (3)

Attrezzature e indumenti (2)

Editoria, Eventi e Comunicazione (2)

Energia, carburanti e lubrificanti (7)

Gestione degli Immobili (19)

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e... (36)

Lavori (7)

Prodotti, materiali e consumabili (3)

Rifiuti (3)

Sanità, Ricerca e Welfare (34)

Servizi per il Funzionamento della P.A.
(8)
Strade, verde pubblico e gestione del
territo... (6)

Veicoli, mobilità e trasporti (16)

PULISCI FILTRI

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e
sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con assoluta
garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

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

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

cerca nel portale ...

Home >  Iniziative di acquisto
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