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gnati all’ente, a seguito delle quali non può essere assicu-
rato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far 
luogo allo scioglimento del consiglio comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) è 

sciolto.   

  Art. 2.
     La dottoressa Enza Caporale è nominata commissario 

straordinario per la provvisoria gestione del comune sud-
detto fino all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 8 gennaio 2018 

 MATTARELLA 

 MINNITI, Ministro dell’interno   

    ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Santa Marinella (Roma), rinnovato 
nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal 
sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave si-
tuazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti 
del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in 
data 12 dicembre 2017. 

 Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un 
consigliere dimissionario all’uopo delegato con atto autenticato, han-
no determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata 
dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del 
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen-
si dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con 
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione 
dell’ente, con provvedimento del 12 dicembre 2017. 

 Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale 
funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’inte-
grità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il man-
tenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli 
estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di 
Santa Marinella (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvi-
soria gestione del comune nella persona della dottoressa Enza Caporale, 
in servizio presso la Prefettura di Roma. 

 Roma, 28 dicembre 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  18A00334  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE
  DECRETO  28 novembre 2017 .

      Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazio-
ni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate 
da Consip S.p.a.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica stipula, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di scelta del contraen-
te, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impe-
gna ad accettare, sino a concorrenza della quantità mas-
sima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi 
e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e 
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche 
con il ricorso alla locazione finanziaria e che le ammi-
nistrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni 
stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qua-
lità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse; 

 Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
attribuisce alla Consip S.p.A. l’incarico di stipulare le 
convenzioni per l’acquisto di beni e servizi per conto del-
le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 26 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488; 

 Visto l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla 
Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, ovvero per conto 
delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito 
dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui 
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le inizia-
tive ed attività di cui all’art. 58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di 
un’apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso 
Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restan-
do quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 
24 febbraio 2000; 
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 Visto l’art. 4, comma 3  -ter   del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da 
parte di Consip S.p.A. delle attività di realizzazione del 
Programma di razionalizzazione degli acquisti; 

 Visto l’art. 14, comma 1, lettera   e)   del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 
recante «Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, 
comma 10  -ter  , e 23  -quinquies  , del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al Diparti-
mento dell’amministrazione generale, del personale e dei 
servizi del Ministero dell’economia e delle finanze la ge-
stione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; 

 Visto il comma 507 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita 
l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli 
aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazio-
ne nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfaci-
mento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali 
delle prestazioni principali che saranno oggetto delle con-
venzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente 
all’attivazione delle convenzioni di cui al periodo prece-
dente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero 
dell’economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in 
rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prez-
zi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui 
all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 Visto il comma 510 dell’art. 1 della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazio-
ni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle cen-
trali di committenza regionali, possono procedere ad ac-
quisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita au-
torizzazione specificamente motivata resa dall’organo di 
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio 
della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto 
di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza 
di caratteristiche essenziali; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze del 21 giugno 2016 recante «Definizione delle carat-
teristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti 
oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di 
attuazione del comma del comma 507 dell’art. 1 della leg-
ge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha individuato le caratte-
ristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno 
oggetto delle convenzioni programmate per il 2016; 

 Considerato che, ai fini dell’individuazione delle carat-
teristiche essenziali delle prestazioni principali che saran-
no oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 
ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
il Ministero dell’economia e delle finanze ha effettuato le 
necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente 
incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspet-
ti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda 
pubblica; 

 Considerato che, con nota del 22 giugno 2017, prot. 
n. 16092/2017, Consip S.p.A., ai fini dell’attuazio-
ne di quanto previsto dall’art 1, comma 507 della leg-
ge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministe-
ro dell’economia e delle finanze un’analisi relativa alle 
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle 
convenzioni che sono riferimento di benchmark già dal 
decreto ministeriale 21 giugno 2016 e che si prevede ven-
gano stipulate da Consip S.p.A.; 

 Sentita l’Autorità nazionale anticorruzione; 

 Considerato che il Ministero dell’economia e delle 
finanze, conseguentemente all’attivazione delle conven-
zioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblica-
zione, nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e 
delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori 
delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che co-
stituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all’art. 26, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali    

     1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le ca-
ratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto 
delle convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, sono definite nell’Allegato 1 che costi-
tuisce parte integrante del presente decreto. 

 2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche es-
senziali delle prestazioni principali di cui al decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 giugno 
2016 relative alle specifiche convenzioni così come ri-
portate nell’Allegato 2. 

 3. Con successivo decreto saranno individuate le ca-
ratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative 
ad eventuali ulteriori convenzioni.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti or-
gani di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 novembre 2017 

 Il Ministro: PADOAN   

  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 1-1733



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1722-1-2018

  

ALLEGATO 1  

Iniziativa Edizione Prestazioni Principali Caratteristiche Essenziali 
Acquisto 
Autoveicoli 
Blindati  

2 
a) Fornitura di autoveicoli protetti 
in acquisto  

1) Modello (tipologia autoveicolo + 
tipologia allestimento) 
2) Servizi Base (incl nella fornitura)

Acquisto 
autoveicoli per la 
tutela del territorio  

2 

a) Fornitura di autoveicoli protetti 
in acquisto  

1) Modello (tipologia autoveicolo + 
tipologia allestimento) 
2) Servizi Base (incl nella fornitura)
3) Servizi a pagamento (pacchetto 
di assistenza) 

Buoni pasto 
elettronici  

1 a) Fornitura del servizio sostitutivo 
di mensa mediante buoni pasto 
elettronici. Di qualsiasi valore 
nominale 

1) Numerosità degli esercizi 
convenzionati 
2) Commissione verso l'esercente 
3) Termini di pagamento verso 
l'esercente 

Carburanti rete - 
Buoni Acquisto  

7 a) Fornitura di carburanti per 
autotrazione mediante Buoni 
Acquisto 

1) Tipologia di prodotto 
2) Ordinativo minimo 
3) Tempo di consegna 

DELL - EMC  1 

a) Fornitura di Licenze d'uso Dell - 
EMC comprensive dei servizi di 
manutenzione del software EMC 
Enhanced Support 

1) Licenze d'uso DELL-EMC 
(licenze di maggior interesse per le 
Pubbliche Amministrazioni) 
2) Durata servizi di manutenzione 
EMC Enhanced Support 
3) Service Level Agreement relativi 
ai servizi di manutenzione EMC 
Enhanced Support 

b) Erogazione servizi di 
manutenzione del software EMC 
Enhanced Support 

1) Durata servizi di manutenzione 
EMC Enhanced Support 
2) Service Level Agreement relativi 
ai servizi di manutenzione EMC 
Enhanced Support 

Gestione Integrata 
della Sicurezza sui 
luoghi di lavoro  

4 a) Servizio di Valutazione dei 
Rischi 1) Tipologia e numero di lavoratori b) Servizio di Sorveglianza 
Sanitaria 
c) Servizio di Formazione e 
informazione 

1) Costo orario docente e numero 
ore 

IBM PassPort  3 

a) Fornitura di Licenze d'uso IBM 
Passport comprensive dei servizi di 
manutenzione  

1) Licenze d'uso IBM Passport 
(licenze di maggior interesse per le 
Pubbliche Amministrazioni) 
2) Durata servizi di manutenzione  
3) Service Level Agreement relativi 
ai servizi di manutenzione  

b) Erogazione servizi di 
manutenzione IBM Passport 

1) Durata servizi di manutenzione  
2) Service Level Agreement relativi 
ai servizi di manutenzione  

Noleggio 
Autoveicoli per le 
FFOO 

1 

a) Fornitura di autoveicoli protetti 
in noleggio 

1) Modello (tipologia autoveicolo + 
tipologia allestimento) 
2) Servizi Base (incl nella fornitura)
3) Tipologia contrattuale 
(Durata/percorrenza km) 

Reti Locali 6 a) Fornitura di cavi per cablaggio 
strutturato 

1) Materiale del cavo 
2) Tipologia del cavo 
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b) Fornitura di apparati switch 

1) Numero di porte 
2) Velocità delle porte 
3) Alimentazione delle porte 
4) Porte uplink 

c) Fornitura di apparati Wireless 

1) Ambiente 
2) Protocolli wireless 
3) Quantità e tipologia interfacce di 
rete 

d) Servizio di gestione on site della 
rete 1) Modalità di gestione 

2) Orario e) Servizio di gestione da remoto 
della rete 

f) Pacchetti di interventi di 
manutenzione su PDL 

1) Numero di Pdl  
2) Numero di interventi previsti in 
un pacchetto 

Telefonia mobile 7 

a) Prestazione dei servizi di 
chiamata vocale e di trasmissione 
dati su rete mobile nazionale 

1) Tipologia utenza (abbonamento, 
ricaricabile) 
2) Modalità di tariffazione (a 
pacchetto, a consumo) 
3) Direttrici di traffico voce (verso 
rete mobile e fissa nazionale) 
4) Volume di dati 

b) noleggio e manutenzione di 
smartphone e tablet connessi 
all'utenza 

1) Display (ampiezza, risoluzione) 
2) Memoria (RAM, di 
archiviazione) 
3) Fotocamera posteriore 
(risoluzione) 
4) Sistema operativo 

Servizio Luce 4 Manutenzione e conduzione degli 
impianti di illuminazione pubblica 
comprensiva di fornitura di energia 
elettrica + servizio  
 
a) Servizio Luce per impianti di 
illuminazione pubblica: gestione, 
conduzione e manutenzione + 
fornitura di energia elettrica + 
Servizi di Governo + Servizio di 
Energy Management + 
Riqualificazione Energetica + 
Manutenzione Straordinaria 

1) Tipologia impianto (serie o 
derivazione, tipologia punto luce) 
2) Risparmio Energetico 

Fotocopiatrici 
multifunzione 
(fascia media) 

28 

a) Fornitura in noleggio di 
fotocopiatrici multifunzione 

1) Velocità 
2) Durata Contrattuale 
3) Numero di pagine incluse (per la 
durata contrattuale) 
4) Servizi Connessi 

Fotocopiatrici 
multifunzione 
(fascia alta) 

27 

a) Fornitura in noleggio di 
fotocopiatrici multifunzione 

1) Velocità 
2) Durata Contrattuale 
3) Numero di pagine incluse (per la 
durata contrattuale) 
4) Servizi Connessi 

Acquisto 
Autoveicoli 

9 
a) Fornitura autoveicoli in acquisto 
con consegna a domicilio 

1) Modello (segmento 
commerciale, alimentazione, 
potenza, allestimenti minimi e 
aggiuntivi) 
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Gas Naturale 10 a) Fornitura di gas naturale 1) Cluster di consumo  
2) Categoria d'uso 

Carte di Credito 5 a) Prestazione del servizio di 
pagamento mediante Carte di 
Credito Corporate (per uso 
esclusivamente aziendale) con 
addebito centralizzato sul conto 
dell’Amministrazione (Central 
Billing) o sul conto del dipendente 
(Individual Billing) senza 
conducente per le Forze di 
Sicurezza 

1) Plafond mensile per singola 
Carta 
2) Validità della Carta 
3) Termini di pagamento 

PC Desktop (AS) 15 a) Fornitura di PC desktop compatti 
e servizi connessi (consegna, 
installazione, assistenza/help desk, 
manutenzione on site) 

1) Processore 
2) Hard Disk 
3) RAM 
 

PC Desktop  16 a) Fornitura di PC desktop compatti 
e servizi connessi (consegna, 
installazione, assistenza/help desk, 
manutenzione on site) 

1) Processore 
2) Hard Disk 
3) RAM 
 

Tecnologie Server  1 a) Fornitura di server e servizi 
connessi (consegna, installazione, 
configurazione e avvio operativo, 
assistenza da remoto e on site, 
manutenzione, servizio RAEE e 
servizi di integrazione sistemi) 

1) Processore 
2) Hard Disk 
3) RAM 

Stampanti 15 
a) Fornitura di stampanti ad uso 
personale e servizi connessi 

1) Velocità di stampa 
2) Risoluzione 
3) RAM 
4) Volume Stampa 

Licenze d'uso 
Oracle 

3 
a) Fornitura di Licenze d'uso Oracle 

1) Licenze d'uso Oracle (licenze di 
maggior interesse per le Pubbliche 
Amministrazioni) 

Acquisto Autobus 3 

a) Fornitura di autobus in acquisto 

1) Modello (segmento 
commerciale, numero di posti, 
alimentazione, potenza, allestimenti 
minimi e aggiuntivi) 
2) Tipologia contrattuale (pacchetto 
di assistenza): Durata (in mesi) 
percorrenza (in KM) 

 

 



—  46  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1722-1-2018

  

ALLEGATO 2 

Iniziativa Edizione Prestazioni Principali Caratteristiche Essenziali 
Acquisto Autoveicoli 8 

a) Fornitura autoveicoli in acquisto 
con consegna a domicilio 

1) Modello (segmento 
commerciale, alimentazione, 
potenza, allestimenti minimi e 
aggiuntivi) 

Acquisto Autobus 2 

a) Fornitura di autobus in acquisto 

1) Modello (segmento 
commerciale, numero di posti, 
alimentazione, potenza, 
allestimenti minimi e 
aggiuntivi) 
2) Tipologia contrattuale 
(pacchetto di assistenza): Durata 
(in mesi) percorrenza (in KM) 

Aghi e siringhe 1 a) Aghi ipodermici per siringa 

Aghi ipodermici per siringa G18 - 
da 38 a 40 mm 

Aghi ipodermici per siringa G19 - 
da 38 a 40 mm 

Aghi ipodermici per siringa G20 - 
da 38 a 40 mm 

Aghi ipodermici per siringa G21 - 
da 38 a 40 mm 

Aghi ipodermici per siringa G22 - 
da 30 a 32 mm 

Aghi ipodermici per siringa G23 - 
da 30 a 32 mm 

Aghi ipodermici per siringa G25 - 
da 15 a 20 mm 

1) Ago sterile, monouso, 
apirogeno, atossico, fabbricato 
con materiali inerti, latex free; 
2) Ago protetto da copriago in 
plastica atossica; 
3) Cono dell’ago trasparente per 
consentire la visibilità del 
liquido e/o del sangue 

b) Aghi ipodermici per siringa con 
dispositivo di sicurezza 

Aghi ipodermici per siringa con 
dispositivo di sicurezza G18 - da 38 
a 40 mm 

Aghi ipodermici per siringa con 
dispositivo di sicurezza G20 - da 38 
a 40 mm 

Aghi ipodermici per siringa con 
dispositivo di sicurezza G21 - da 38 
a 40 mm 

Aghi ipodermici per siringa con 
dispositivo di sicurezza G22 - da 30 

1) Ago sterile, monouso, 
apirogeno, atossico, fabbricato 
con materiali inerti, latex free; 
2) Ago protetto da copriago in 
plastica atossica; 
3) Cono dell’ago trasparente per 
consentire la visibilità del 
liquido e/o del sangue; 
4) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 
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a 32 mm 

Aghi ipodermici per siringa con 
dispositivo di sicurezza G23 - da 30 
a 32 mm 

Aghi ipodermici per siringa con 
dispositivo di sicurezza G25 - 16 
mm 

c) Aghi ipodermici per siringa 
misure speciali 

Aghi ipodermici per siringa misure 
speciali con dispositivo di sicurezza 
G23 - da 23 a 25 mm 

Aghi ipodermici per siringa misure 
speciali con dispositivo di sicurezza 
G25/G26 - da 23 a 25 mm/da 12 a 
13 mm 

Aghi ipodermici per siringa misure 
speciali con dispositivo di sicurezza 
G27/G28 - da 12 a 15 mm 

Aghi ipodermici per siringa misure 
speciali con dispositivo di sicurezza 
G30 - da 12 a 15 mm 

1) Ago sterile, monouso, 
apirogeno, atossico, fabbricato 
con materiali inerti, latex free; 
2) Ago protetto da copriago in 
plastica atossica; 
3) Cono dell’ago trasparente per 
consentire la visibilità del 
liquido e/o del sangue; 
4) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 

d) Aghi ipodermici per penna 

Aghi ipodermici per penna G29 - da 
12 a 13 mm 

Aghi ipodermici per penna G31 - 8 
mm 

Aghi ipodermici per penna G31 - da 
5 a 6 mm 

Aghi ipodermici per penna G32 - da 
4 a 6 mm 

1) Ago sterile, monouso, 
apirogeno, atossico, fabbricato 
con materiale inerte, latex free; 
2) Compatibile con tutti i 
dispositivi di iniezione a penna 
per insulina in commercio; 
3) Ago protetto da copriago in 
plastica atossica 
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e) Aghi ipodermici per penna con 
dispositivo di sicurezza 

Aghi ipodermici per penna con 
dispositivo di sicurezza G29 - da 12 
a 13 mm 

Aghi ipodermici per penna con 
dispositivo di sicurezza G31 - 8 mm 

Aghi ipodermici per penna con 
dispositivo di sicurezza G31 - da 5 
a 6 mm 

Aghi ipodermici per penna con 
dispositivo di sicurezza G32 - da 4 
a 6 mm 

1) Ago sterile, monouso, 
apirogeno, atossico, fabbricato 
con materiale inerte, latex free; 
2) Compatibile con tutti i 
dispositivi di iniezione a penna 
per insulina in commercio; 
3) Ago protetto da copriago in 
plastica atossica; 
4) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 

f) Aghi ipodermici per penna 
misure speciali con dispositivo di 
sicurezza 

Aghi ipodermici per penna misure 
speciali con dispositivo di sicurezza 
G32/G32,5 - 8 mm 

Aghi ipodermici per penna misure 
speciali con dispositivo di sicurezza 
G33/G34 - da 4 a 5 mm 

1) Ago sterile, monouso, 
apirogeno, atossico, fabbricato 
con materiale inerte, latex free; 
2) Compatibile con tutti i 
dispositivi di iniezione a penna 
per insulina in commercio; 
3) Ago protetto da copriago in 
plastica atossica; 
4) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 

g) Aghi a farfalla con dispositivo di 
sicurezza 

Aghi a farfalla con dispositivo di 
sicurezza G21 - da 19 a 20 mm 

Aghi a farfalla con dispositivo di 
sicurezza G23 - da 19 a 20 mm 

Aghi a farfalla con dispositivo di 
sicurezza G25 - da 19 a 20 mm 

1) Ago a farfalla sterile, 
monouso, apirogeno, atossico, 
fabbricato con materiali inerti, 
latex free, senza ftalati; 
2) Alette laterali in materiale 
plastico di uso medicale, 
atossiche e antiscivolo; 
3) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 

h) Aghi a farfalla misure speciali 
con dispositivo di sicurezza 

Aghi a farfalla misure speciali con 
dispositivo di sicurezza G25 - 10 
mm 

Aghi a farfalla misure speciali con 
dispositivo di sicurezza G27 - 10 
mm 

1) Ago a farfalla sterile, 
monouso, apirogeno, atossico, 
fabbricato con materiali inerti, 
latex free, senza ftalati; 
2) Alette laterali in materiale 
plastico di uso medicale, 
atossiche e antiscivolo; 
3) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 
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i) Siringhe senza ago cono 
eccentrico 

Siringhe senza ago cono eccentrico 
10 ml 

Siringhe senza ago cono eccentrico 
20 ml 

Siringhe senza ago cono eccentrico 
30 ml 

Siringhe senza ago cono eccentrico 
50/60 ml 

Siringhe senza ago cono centrale 
2,0/2,5/3,0 ml 

Siringhe senza ago cono centrale 
5,0 ml 

Siringhe senza ago cono centrale 
10,0 ml 

1) Siringa sterile, monouso a tre 
pezzi, apirogena, atossica, latex 
free; 
2) Fabbricata in materiale 
plastico idoneo per esclusivo 
uso medicale; 
3) Provvista di fermo che 
impedisca la fuoriuscita del 
pistone 

l) Siringhe senza ago luer lock 

Siringhe senza ago luer lock 2,5/3,0 
ml 

Siringhe senza ago luer lock 5 ml 

Siringhe senza ago luer lock 10 ml 

Siringhe senza ago luer lock 20 ml 

Siringhe senza ago luer lock 30 ml 

Siringhe senza ago luer lock 50/60 
ml 

Siringhe senza ago luer lock 50/60 
ml ambrata 

1) Siringa sterile, monouso a tre 
pezzi, apirogena, atossica, latex 
free; 
2) Fabbricata in materiale 
plastico idoneo per esclusivo 
uso medicale; 
3) Provvista di fermo che 
impedisca la fuoriuscita del 
pistone 

m) Siringhe con cono catetere 

Siringhe con cono catetere 50/60 ml 

Siringhe con cono catetere 100,0 ml 

1) Siringa sterile, monouso a tre 
pezzi, apirogena, atossica, latex 
free; 
2) Fabbricata in materiale 
plastico idoneo per esclusivo 
uso medicale; 
3) Provvista di fermo che 
impedisca la fuoriuscita del 
pistone 
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n) Siringhe con ago con 
meccanismo di sicurezza cono 
centrale 

Siringhe con ago con meccanismo 
di sicurezza cono centrale 2,5/3,0 
ml e ago da G22/G23 da 25 a 32 
mm 

Siringhe con ago con meccanismo 
di sicurezza cono centrale 5/6 ml e 
ago da G21/G22 da 32 a 40 mm 

Siringhe con ago con meccanismo 
di sicurezza cono centrale 10/12 ml 
e ago da G22 da 25 a 40 mm 

1) Siringa sterile, monouso a tre 
pezzi con ago, apirogena, 
atossica, latex free; 
2) Fabbricata in materiale 
plastico idoneo per esclusivo 
uso medicale; 
3) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 

o) Siringhe con ago misure speciali 
con meccanismo di sicurezza 
sull'ago cono eccentrico 

Siringhe con ago misure speciali 
con meccanismo di sicurezza 
sull'ago cono eccentrico 10 ml e 
ago da G21 da 38 mm 

Siringhe con ago misure speciali 
con meccanismo di sicurezza cono 
eccentrico 20 ml e ago da G21 da 
38 mm 

1) Siringa sterile, monouso a tre 
pezzi con ago, apirogena, 
atossica, latex free; 
2) Fabbricata in materiale 
plastico idoneo per esclusivo 
uso medicale; 
3) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 

p) Siringhe per insulina di sicurezza 
con ago termosaldato 

Siringhe per insulina di sicurezza 
con ago termosaldato (senza spazio 
morto) 100 Ul/ml da 1,0 ml e 
G30/G31 

Siringhe per insulina di sicurezza 
con ago termosaldato (senza spazio 
morto) 100 Ul/ml da 0,5 ml e 
G30/G31 

Siringhe per insulina di sicurezza 
con ago termosaldato (senza spazio 
morto) 100 Ul/ml da 0,5 ml e 
G29/G30 

Siringhe per insulina di sicurezza 
con ago termosaldato (senza spazio 
morto) 100 Ul/ml da 0,3 ml e 
G30/G31 

1) Siringa sterile, monouso a tre 
pezzi con ago termosaldato, 
apirogena, atossica, latex free; 
2) Fabbricata in materiale 
plastico idoneo per esclusivo 
uso medicale; 
3) Ago dotato di meccanismo di 
sicurezza 
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q) Siringhe per insulina senza ago 

Siringhe per insulina senza ago 100 
Ul/ml da 1,0 ml 

1) Siringa sterile, monouso a tre 
pezzi, apirogena, atossica, latex 
free; 
2) Fabbricata in materiale 
plastico idoneo per esclusivo 
uso medicale; 
3) Ago termosaldato sul cono 
della siringa, protetto da 
copriago in plastica atossica 

Carte di Credito 4 a) Prestazione del servizio di 
pagamento mediante Carte di 
Credito Corporate (per uso 
esclusivamente aziendale) con 
addebito centralizzato sul conto 
dell’Amministrazione (Central 
Billing) o sul conto del dipendente 
(Individual Billing) senza 
conducente per le Forze di 
Sicurezza 

1) Plafond mensile per singola 
Carta 
2) Validità della Carta 
3) Termini di pagamento 

Energia Elettrica 14 
a) Fornitura di energia elettrica 1) Tipologia di utenza 

2) Fascia di consumo 

Fotocopiatrici 
multifunzione (fascia 
media) 

26 

a) Fornitura in noleggio di 
fotocopiatrici multifunzione 

1) Velocità 
2) Durata Contrattuale 
3) Numero di pagine incluse 
(per la durata contrattuale) 
4) Servizi Connessi 

Fotocopiatrici 
multifunzione (fascia 
alta) 

25 

a) Fornitura in noleggio di 
fotocopiatrici multifunzione 

1) Velocità 
2) Durata Contrattuale 
3) Numero di pagine incluse 
(per la durata contrattuale) 
4) Servizi Connessi 

Gas Naturale 9 a) Fornitura di gas naturale 1) Cluster di consumo  
2) Categoria d'uso 

Microsoft GOL  3 a) Fornitura di Licenze d'uso 
Microsoft GOL 

1) Licenze d'uso Microsoft GOL 
(licenze di maggior interesse per 
le Pubbliche Amministrazioni) 

Microsoft Enterprise 
Agreement 

4 
a) Fornitura di licenze d'uso 
Microsoft Enterprise Agreement 

1) Licenze d'uso Microsoft 
Enterprise Agreement (licenze 
di maggior interesse per le 
Pubbliche Amministrazioni) 

Noleggio Autoveicoli 12 

a) Fornitura del servizio di noleggio 
a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente 

1) Modello (segmento 
commerciale, alimentazione, 
potenza, allestimenti minimi e 
aggiuntivi) 
2) Tipologia contrattuale: 
Durata (in mesi) percorrenza (in 
KM) 

PC Portatili e Tablet 1  a) Fornitura di pc portatili e servizi 
connessi 

1) Dimensione dello schermo 2) 
Memoria RAM 3) Indice 
Prestazionale 4) Peso 

b) Fornitura di Tablet e servizi 
connessi 

1) Dimensione dello schermo 2) 
Capacità di archiviazione 3) 
Sistema Operativo 
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Servizio Luce 3 Manutenzione e conduzione degli 
impianti di illuminazione pubblica 
comprensiva di fornitura di energia 
elettrica + servizio  
 
a) Servizio Luce per impianti di 
illuminazione pubblica: gestione, 
conduzione e manutenzione + 
fornitura di energia elettrica +  
Servizi di Governo + Servizio di 
Energy Management + 
Riqualificazione Energetica + 
Manutenzione Straordinaria 

1) Tipologia impianto (serie o 
derivazione, tipologia punto 
luce) 
2) Risparmio Energetico 

Servizio Integrato 
Energia 

3 a) Servizio Energia per impianti di 
climatizzazione invernale e termici 
integrati: gestione, conduzione e 
manutenzione + fornitura metano e 
gasolio da riscaldamento + Servizi 
di Governo ed Energy Management 
+ Riqualificazione Energetica + 
Manutenzione Straordinaria 

1) Tipologia di impianto 
2) Vettore energetico utilizzato 
3) Risparmio Energetico 

Servizi di gestione e 
manutenzione di 
sistemi IP e 
postazioni di lavoro 

1 a) Servizio di Gestione Centrali 
Telefoniche 
b) Servizio di Gestione Apparati di 
rete locale 
c) Servizio di Gestione Apparati di 
sicurezza 
d) Servizio di Gestione Server 
e) Servizio di Gestione Postazioni 
di lavoro 
(PdL) 

1) Quantità di elementi gestiti 
2) SLA 

f) Servizio di Manutenzione 
Centrali 

1) Orario erogazione (orario 
base, orario esteso) 

g) Servizio di Manutenzione 
Apparati di rete locale 

1) Orario erogazione (orario 
base, orario esteso) 

h) Servizio di Manutenzione 
Apparati di sicurezza 

1) Orario erogazione (orario 
base, orario esteso) 

i) Servizio di Manutenzioni Server 1) Orario erogazione (orario 
base, orario esteso) 

l) Servizio di Manutenzione 
Postazioni di Lavoro (PdL) 1) Tipologia e vetustà 

m) Servizio di intervento sul 
cablaggio 

1) Quantità di interventi a 
consumo 

n) Servizio di Presidio 1) Orario erogazione (orario 
base, orario esteso) 

Sottoscrizioni Open 
Source Red Hat 

1 a) Fornitura di Sottoscrizioni Open 
Source Red Hat 1) Sottoscrizioni Red Hat 

Server 10 a) fornitura di server e servizi 
connessi 

1) Processore 
2) Hard Disk 
3) RAM 

Carburanti extrarete e 
gasolio da 
riscaldamento 

9 a) Fornitura mediante consegna al 
domicilio della P.A. di carburanti 
per autotrazione (Lotti da 1 a 7) e 
combustibili da riscaldamento 
(Lotti da 8 a 14) 

1) Tipologia di Prodotto fornito 
2) Tempo di consegna 
3) Cluster di volume di 
consegna 
4) Ordinativo minimo 
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Multiservizio 
Integrato Energia 
Sanità 

2 a) Servizio Energia per impianti di 
climatizzazione invernale e termici 
integrati: gestione, conduzione e 
manutenzione + fornitura metano e 
gasolio da riscaldamento + Servizi 
di Governo ed Energy Management 
+ Riqualificazione Energetica + 
Manutenzione Straordinaria. 

1) Tipologia di impianto 
2) Vettore energetico utilizzato 
3) Risparmio Energetico 

b) Servizio Energia Elettrica per 
Impianti elettrici e climatizzazione 
estiva: gestione, conduzione e 
manutenzione + fornitura di energia 
elettrica + Servizi di Governo ed 
Energy Management + 
Riqualificazione Energetica + 
Manutenzione Straordinaria 

1) Tipologia di impianto 
2) Vettore energetico utilizzato 
3) Risparmio Energetico 

c) Servizio Tecnologico per gli 
Impianti di Climatizzazione Estiva 
e/o per gli Impianti Elettrici: 
gestione, conduzione e 
manutenzione + Servizi di Governo 
ed Energy Management + 
Riqualificazione Energetica + 
Manutenzione Straordinaria 

1) Tipologia di impianto 
2) Vettore energetico utilizzato 
3) Risparmio Energetico 

(Altri Servizi Tecnologici 
opzionali:  
- Servizio Tecnologico per gli 
Impianti Antincendio,  
- Servizio Tecnologico per gli 
Impianti di Trasporto verticale ed 
orizzontale e - Servizio di minuto 
Mantenimento Edile) 

1) Tipologia di impianto 
2) Vettore energetico utilizzato 
3) Risparmio Energetico 

Stampanti  13 
a) Fornitura di stampanti ad uso 
personale e servizi connessi 

1) Velocità di stampa 
2) Risoluzione 
3) RAM 
4) Volume Stampa 

Stampanti  14 
a) Fornitura di stampanti ad uso 
personale e servizi connessi 

1) Velocità di stampa 
2) Risoluzione 
3) RAM 
4) Volume Stampa 

Facility Management 4 

a) Servizi di Pulizia 

1) Frequenza delle attività di 
pulizia; 
2) Destinazione d'uso della 
superficie 

b) Servizi di manutenzione di 
impianti 

 1) Potenza apparecchiature 
impianti riscaldamento e 
raffrescamento 
2) Numero di apparecchiature 
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Assistenza tecnica 
alle Autorità di 
Gestione e di 
Certificazione 

1 a) Prestazione di servizi 
professionali diretti a supportare le 
Autorità di Gestione nelle attività 
di: 1) Programmazione e attuazione 
2) Monitoraggio 3) Sorveglianza 4) 
Controllo 5) Comunicazione 

1) Profili professionali (capo 
progetto, manager, consulente 
senior, consulente junior, 
specialista) 

b) Prestazione di servizi 
professionali diretti a supportare le 
Autorità di Certificazione nelle 
attività di: 1) Procedure, 
manualistica e strumenti 2) 
Controlli di competenza delle AdC 
3) Gestione e recuperi 4) Chiusura 
annuale dei conti 

1) Profili professionali (capo 
progetto, manager, consulente 
senior, consulente junior, 
specialista) 

Videosorveglianza 1 
a) Fornitura di Telecamere IP di 
Videosorveglianza 

1) Tipologia (fissa, dome, …) 
2) Focale e fattore di zoom 
3) Risoluzione 
4) Gradi di protezione IP, IK 

b) Fornitura di Telecamere IP di 
Lettura Targhe 

1) Tipologia (fissa, dome, ….) 
2) Focale e fattore di zoom 
3) Risoluzione 
4) Gradi di protezione IP, IK 

c) Fornitura di Network Video 
Recorder 

1) Numero canali IP supportati 
2) Recording rate 
3) Storage 

d) Fornitura di Apparati Wireless 
Outdoor 

1) Standard e frequenze 
operative 
2) Data Rate 
3) Guadagno di antenna 
4) Grado di protezione IP 

e) Fornitura di Software VMS 

1) Tipologia di funzionamento 
(distribuita o locale) 
2) Numero telecamere 
supportate 
3) Numero server supportati 
4) Numero client con accesso 
contemporaneo supportati 

f) Servizi di assistenza e 
manutenzione 

1) Modalità (ordinaria, full-risk)
2) SLA 

Servizi di pulizia per 
gli Enti del SSN 

1 a) Affidamento dei servizi di 
pulizia, di sanificazione e altri 
servizi per gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale 

1) Frequenza delle attività di 
pulizia e sanificazione  
2) Destinazione d'uso delle 
superfici pulite e relative Aree 
di rischio 
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Ecotomografi 4 

a) Fornitura di Ecotomografi 
Multidisciplinare "fascia alta" 

1) Numero di porte attive 
selezionabili dalla consolle  
2) Profondità di scansione 
3) Modalità di fusion imaging 
4) Modulo sonoelastografico 
con metodica SHEAR WAVE 

b) Fornitura di Ecotomografi 
Multidisciplinare "fascia media" 

1) Numero di porte attive 
selezionabili dalla consolle  
2) Profondità di scansione 
3) Funzione per la ricostruzione 
panoramica  
4) Modulo sonoelastografico 
con metodica STRAIN 

c) Fornitura di Ecotomografi 
cardiologi "fascia alta" 

1) Scansioni volumetriche 
3D/4D 
2) Profondità di scansione 
3) Sonda transesofagea 3D 
adulti 
4) Studio cinesi cardiaca in 3D 

d) Fornitura di Ecotomografi 
cardiologi "fascia media" 

1) Numero di porte attive 
selezionabili dalla consolle  
2) Modulo Doppler Tissutale 
(TDI) 
3) Imaging armonico tissutale 
senza riduzione del frame rate in 
applicazione cardio 
4) Sonda transesofagea 2D 
adulti 

e) Fornitura di ecotomografi 
ginecologici "fascia alta" 

1) Numero di porte attive 
selezionabili dalla consolle  
2) Software Cardio STIC  
3) Rendering di tipo 
fetoscopico/fotorealistico 
4) Software dedicato per il 
miglioramento del piano C 
(coronale) 

f) Fornitura di ecotomografi 
ginecologici "fascia media" 

1) Numero di porte attive 
selezionabili dalla consolle  
2) Software di misurazione della 
translucenza nucale (NT) 
3) Fornitura di registratore DVR 
digitale di tipo medicale 
4) Steering sul colore e in 
bianco e nero su sonda lineare 

g) Fornitura di ecotomografi 
portatili "fascia alta" 

1) Peso dell'ecografo 
2) Scansioni transesofagee 
3) Modulo avanzato integrato 
per la gestione del mezzo di 
contrasto (CEUS) 
4) Modulo sonoelastografico 

h) Fornitura di ecotomografi 
portatili "fascia media" 

1) Peso dell'ecografo 
2) Trasmissione wireless 
3) Profondità di scansione 
4) Imaging armonico tissutale 
attivabile e disattivabile con lo 
stesso tasto 
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Servizio di pulizia per 
le caserme 

1 
a) Servizi di Pulizia 

 1) Frequenza delle attività di 
pulizia; 
2) Destinazione d'uso delle aree 

Telefonia fissa (AS) 5 a) Conversazioni in voce su linea 
fissa, accesso Conversazioni in 
voce su linea fissa, traffico 
manutenzione 

1) Tipologia di canale di 
accesso 
2) Direttrici di traffico 
3) Livello di servizio 

Facility Management 
Musei 

1 

a) Servizi di Pulizia 

1) Frequenza delle attività di 
pulizia; 
2) Destinazione d'uso della 
superficie 

b) Servizi di manutenzione di 
impianti 

 1) Potenza apparecchiature 
impianti riscaldamento e 
raffrescamento 
2) Numero di apparecchiature 

 

  18A00335

    DECRETO  12 gennaio 2018 .

      Emissione, corso legale, della moneta d’argento da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario della fondazione 
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato», in versione     fior di conio    , millesimo 2018.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 
 Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o 

scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 
 Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 

Poligrafico dello Stato; 
 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
 Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 244 del 17 ottobre 

2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato 
trasformato in società per azioni; 

 Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di 
monete per collezionisti in euro; 

 Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 29 novembre 2017 con cui è stato 
deciso di dedicare al «50° Anniversario dalla fondazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato» una moneta 
d’argento da 5 euro; 

 Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica dell’11 dicembre 2017 con cui sono 
stati approvati i bozzetti della suddetta moneta; 

 Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della suddetta moneta; 


