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DII'AIITIME}{TO DEL]-'AMMINISTRAZIONE GENERALI],
DEI, PERSIONALE E DEiI SERVIZI

IL CAI'O DIPARTIMENTO

VISTO il decreto d,el Prr:sidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.67,ed inparticolare l'articolo 15, che <lisciplina le zrttribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale delDipartimento dell'Annministrazione generaLre, del personile e dei servizi;

vISTo l'articolo 9, cornmi 7 e 2, d_el decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, colvertito, conmodificazioni, con legge 23 giugno 2ct14, n. 89,";l quale prevede l,istituzione, nell,ambitodell'Anagrafe unica <lelle srtazio;ni appaltanti, operante presso l'Autoritd nazionale antic.rruzione, diun elenco dei soggetti aggregatori di cui lanno parte ionsip S.p.A. e una centrale di committenzaper ciascuna regione, qualora costituita ai :;ensi dell'articolo 1, comm a 455,della legge 27 dicembre2006, n' 296, nonchd altri srogger[ti che svoJgono attivitd di centrale di committ enzainp.ssesso deglispecifici requisiti definiti con decreto <tel Presidente del Consiglio dei Ministri;

vISTo l'articolo 9t, cornma 11, del^ decreto-legge 24 aprile 2074, n. 66, con.vertito, conmodificazioni, con l;gge .23 giugno 201t', n. 89,"ii quale prevede, altresi, che, con decreto delPresidente del consiglio dei Ministri, di concerto .on il Ministro dell,economia e delle finanze, distituito il Tavolo tecnico rlei soplgetti aggregatori, coorclinato dal Ministero dell,economia e dellefrnanze, e ne sono stabiliti i compiti, le atii.,ritd e le modalitd operative;

vISTo l'articolo 9, comma 2.-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 6t5, con.vertito, conmodificazioni, dalla legge 123 giugno 2:.014,, n. 89, ai lJrsi del quale nell,ambito ,cel Tavolo tecnicodei soggetti aggregatori opera tm c,cmitato guida, disciplinato dal decreto del prersidente delconsiglio dei Ministri di cui &l roep-u 2, il qriale, oltre ai compiti previsti dal rnedesimo decreto,fomisce attraverso lirree guida indicazioni utiii pei favorire lo sviluppo delle migliori pratiche conriferimento alle procedure cli cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai c6mmi I e 2ivi inclusa la determinaz"ione delle lbsce di_valori da porre a base?asia e delle moda.titd p". ro,discriminare o escludrere le micro e le piccr:le imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi I e 2trasmettono al Comil.ato guida, nel caso ,Ji non allineamento alle linee guida di cui al periodoprecedente' una prev(:ntiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il comitato guidapud esprimere proprie osservazioni;

vrsro l'articolo 9.' comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2074, n. 66, conrrertito conmodifrcazioni, dalla.l<tgge 213 gir"rgno 2014. n. 89, iiluar prevede che, con decreto del presidente
del consiglio dei Ministri di conr;erto con il Ministro iell'economia e delle finanze, d,intesa con laConferenza unificata, sentita l'Autoritd naz',ionaleanticorruzione, entro il 3l dicembre di ogni anno,sulla base di analisi del 'favolo dei soggetti aggregatori e in ,agion" altt" .iro.se rnesse adisposizione ai sensi clel comma 9 del rnedi*l-o uilJto, rono indiviJuate le categorie r1i beni e diservizi nonch6 le sogl;ie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centra]i e periferiche,ad esclusione degli istituti e scu,ole cli ogpi ordine J giuoo, delle istituzioni educative e delle



istituzioni universitarie, nonchd le regioni,_gli enti regionali, gli enti locali di cui all,articolo 2 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n.'.26i, nonch6 loro consorzi e associazioni, e gli enti delServizio sanitario nazion'ale ricorronLo a consip S.p.A, o agli altri soggetti aggregat.ori di cui aicommi 1 e 2 per lo srvolgitnento delle relative p.o..aur";

vISTo il decreto dr:l F'residente, del consiglio dei Ministri 14 novembre2;l4,recante ,,lstituzione
del tavolo tecnic:o alei,so44getti ttggregatori, ai.vensi deil'articolo g, rorr*a 2, terzo periodo, deldecreto-legge 24 aptril<t 2'014, rr.--66, corwertito, con ntodificazioni, dalta legge 23 gTiugno 2014,n. 89, unitamente ai rerattvi erenchi recan,ti gri oneri infa,rmativi,,;

vISTo l'articolo 9, comma g, del 
^clecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conveftito, conmodificazioni' dallaleg,ge 23 giugno 2014, n.89,?e, ur nr. ai garantire larealizzazione degliinterventi di razionalizzazioneilella spesa mediante agg:egazione degli acquisti di beni e di servizidi cui al comma 3 <lella medesima disposizion., irtilu],st. neilo stato di previsione del Ministerodell'economia e delle ftntanze il Fondo p.. t'uggr.guzion. degli acquiiti di beni e di servizi,destinato al frnanzietment' dellle atti'vitd srolte fft ;;"tti aggregatori, con [a dota.zione di l0milioni di euro per l'amo 2015 e di1zo milioni ai'ir.o annui a decorrere dall,anno 2016,prevedendo inoltre che, con decreto del ]\4inistero d.ii'..onomia e delle ftnanze,siano stabiliti icriteri di ripartizione delle risorse ad ,3s5s afferenti, che tengono conto anche dell,allineamento, daparte dei soggetti aggregatori di r:ui ai cornmi 7 e 2,i.i. i"ai. azionidel comitato guida fornite aisensi del comma 2-bis;

vISTo il decreto del Presidente: del ConLsiglio dei Mirristri del 24 dicembre 2ol5,di attuazionedell'articolo 9, comrna 3, del decreto 
.l-eg1ge-24 upril. zdr+, n.66,convertito, con modifi cazioni,dalla legge 23 giugnc' 2014, n. 89, con il qiiut. roro u". irai"ia;; i.";;go.ie ai beni e di servizinonch6 le soglie al rsuperzrmento delle quLali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, adesclusione degli istituti e souole d.i og.i or.Iir. . g.udq;;lle istituzioni earcatlue 

" 
j"ri. i-ir,rri*luniversitarie, nonchd l_e regioni. gli enti ,egionaii, gii.r,i locali di cui all,articolo 2 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n.267, rronchd loro-cJnsozi e associazioni, e gli enti rlel serviziosanitario nazionale ricorrono a 'consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo srvolgimentodelle relative procedure;

vlsro il decreto del lvfinisterc' dell'r:conomia e delle linanze 4 agosto 2017 rccante i criteri diripartizione delle risa'rse d<zl Fondo pe,r.l'.a:ggregazione iegli acquirTi ai orni e servizi, per gli anni2017 e 20l8, misurati attra,erso i requisiti <ii"cui"agli artlcoji 2,3 e4 del medesimo decre:to;

vISTo l'articolo 5 d'el decreto clerl Mi;nistero dell'econonria e delle frnanze4 ag.sto 2017,il qualeprevede che il Dipartiment'c dell'Amminis.trarione gene.ut., a.t p.rronui. edei servizri, provvedealla verifica dei requisiti e dei dati d,i :y uil'urti..iio-i, 
" 4 del medesimo decret., adotta ladeterminazione finale di riltartizione del Fondo, con l'indic azione dei soggetti aggregartori che vihanno accesso e le r'elative quote di spetranza, e proce,ce, quindi, al tr;;ferimento d,oll,importodovuto al soggetto aggregatr:re rir;hiedente;

VISTO l'articolo 3, comma 4, d<:l decret. del Ministerc) dell,economia e delle frnanze 4 agosto2017' il quale prevede che a segrriito dell'irrtroduzione di nuove categorie merce.logiche di beni eservizi e delle relative soglir: di obbligatoriertir, individuate con decreto del presidente del consigliodei Ministri ai sensi dell'zuticolo '9', comma 3 deldecreto-i.gge 24 aprile 2014 n.66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2074, n. 99, it cup,,'ael Dipartimento dell,Ammirnistrazionegenerale del personale e dei ser',''izi, pro'vede 
.ud 

agiior, are, attraverso apposita determina, iparametri di calcolo: Perimetrc' di u(zione dei s"Eg.itl Aggregatori, Nimero di categorieMerceologiche obiettivo 'e liattore di Ripartizione o.t ffi,r" aette in]ziative di cui alle Tabelle 1, 2e 3 all'Allegato B del decr:eto meclersimo,;



vISTo il decreto del Preside:rLte dr:l Consiglio dei l4inistri dell'll luglio 201g, r1i attuazionedell'articolo 9, comma 3, del ,Jrecretr)-le{w i+ aprile :2,014, n. 66, 
"orr"?ito, 

con modifi cazioni,dallalegge 23 giug'iLo 2014, n. [i9, con ii.[ual" rono state individuate, adecorrere dall,anno 2olg,le categorie di beni e di servizi nonch6 le soglie ut-rof..urrento delle quali le amministrazionistatali, centrali e periferi,;he, ixl esclusione a."gti i.tit,rti e scuole di ogni ordine e grado, delleistituzioni educative e deltle islituzio;ni universiiari., ,.'r.rre le regioni, gli en1.i regionali, gli entilocali di cui all'artic:olo 2 del rlecreto.le6lislativo t8 ugorto 2000, n.267,nonch6 lo'o consorzi eassociazioni, e gli erLti del servizio sarritaiio nazionale rirororo a consip S.p.A. o agli altri soggettiaggregatori per lo svolgimento dr:lle relati ve procedure;

CONSIDERATA, ai firri dell'applicazione dei criteri ,Ji ripartizione delle risorse del Irondo perl'anno 2018, la necessita di a,ggiomare la Tabella I dell'Allegato B del decreto del Ministerodell'economia e del.te r;inanze2.agosto .zol7, che individua il-perimetro di z\zione dei soggettiaggregatoriutilizzatct p.r il calcolo della ()uota di Riferimento inerente il requisito ..copertura 
dellecategorie Merceolog;iche" di cui all'articoio 2, 

"o--uJ, prn,o iii), n. 1) del decreto medesimo;

CONSIDERATO, che si ritien's di confermare il contenuto delle Tabelle 2 e 3 dell,Allegato B deldecreto del Ministero dell'econornia e delle^finarr. + ugrr, o 2017,che individuano ris,ettivamenteil "Numero di categ.orie Merceologiche obiettivo", itltirruto per il calcolo del Risultato dellaPrestazione inerente il r:equisito "copertura delle categ,orie Merceologiche,, di cui all,articolo 2,comma l, punto iii), n' l) ed il '"Fiattore di ripartizione ait valore delle Iniziative,, di cui all,articolo2, comma l, punto iii), n. 2);

]DETERMINA
ai fini della ripartizione del Fondo per l'aggregazione clegli acquisti di beni e servizi, per l,anno2018, la Tabella I dell'Allegato I] del o"c.Jtlo a-.t uinirt..t dell'economia e delle frnarve4 agosto2077, d sostituita dalla seguente:

Tabella l: Perimetro di Azione rlei Soggetti Aggregatori

*-N;*"r",li 
Crt"tg".G-l

Merceologiche nel 
I

Perimelro di Azinne I

Soggetti Aggregatori di
cui al comma 1 dell'art.
9 del decreto-legge 24
aprile 2074, n. 66

Par;e-malcer, .Aghi e siringhe,
Servizi integrati per la gestione delle
apparecclhiature elettromedicali,
Sen'izi dipulizia per gli enli del
Serv izio sanitario nazionale, Servizi
di ristorazione per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, Servizi
di lavanderia per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, Servizi
di smaltirnento rifiuti sanitari,
Vig,i lanza arm ata, Facility
management immobili (*), pulizia

-isg9bil,--9:*rgjel,s _

Gruppo Categorii: Merceologiche nel
lJerirnetro di Azione

Fannaci, Vaccini, Sieni, Ariiiiffi-"
incc,n1i1s112a (ospedalieri e
territoriali), F,rotesi d, anca,



I\4anutenzione
(hranti (chinurgici e non), Suture,
Osisi genoterapia, Diabeto lo gia
ttxritoriale, Servizio di trasporto
scolastico, Iylanutenzione strade _

:g:!ri e forniture (**)*---'.,'-Iigilanza armata. Faclmt - -
Soggetti AggregaLtori di
cui al comma 2 clell'art.
9 del decreto-leg14e 24
aprile 2014, n. 66

fcrrnifsreill)
:: ]"::"*ff"?,1,:: 1*[E;d;, e.t G;" b i I il6. . ""Ji,i#" ;"_. 

"s 
;;s ufr, * d 

"x "categorie vigilanzla armata, gu.ardiania, pulizia immobili . -unr,"rrione ipertantoliumero;ilffir:;fiffi ffi ,ru,,.TJffi "J:ffi fr:':l"l',""#'ffi ",lj:'"",#,lTl;
Facility managenrent immobili.

i Azione non titene conto del

!li*,,,n^.:,,,L"l]::;:1,^1:1::.,:]"sica.lVranutenzione strade servizi e forniture, l,obbligo d

der decreto del r,.e.il,;':ili ffi;#;";:i''ilHi?";:r'il'i:Dru'rrLri ,'rer \-0fis1[]r10 clel Mmrstri del 1l luglio 2019, fatte salve leprogrammazioni gid a.vviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo 6ei soqoerrinel Tavolo dei soggetti

:fr:T:::,i 
e gli interventi giir progranLmati dille regioni ara d,atadi entrata i, ;;;;ff.'i;categoria.

La presente determirLa d pubblir;ata sul sit.o http://www.iacquistinretepa.itlall,interno dell,appositasezione "Soggetti agplregatori,,.

Roma,

management immobili (*). pulizia
irnmobi li, Giuardiania,
Nlanutenzione immobili e impianti,
Servizio di l.rasporto scolastiCo,
Nlanutenzione strade - servizi e
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