
 COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 
 
 
 
 
PROT. N.4626       li 3 ottobre 2012 
 
       Ai Sigg. e Responsabili  
       COMUNI Comunità Montana del 
       Friuli Occidentale 
        

Alle Associazioni di categoria 
 
LORO SEDI  
 

 
OGGETTO: CONSIP E MERCATO ELETTRONICO.  LE NOVITA’ CONTENUTE NEL D.L. 
52/2012 CONVERTITO CON L.94/2012. INVITO AD INCONTRO. 
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2012, nell'ambito della razionalizzazione 
della spesa pubblica ed ai fini della riduzione della spesa corrente è fatto obbligo alle 
pubbliche amministrazioni di garantire la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza 
ed economicità delle relative procedure. 
 
Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute 
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 
 
Le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute obbligatoriamente a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione. 

Le numerose novità e norme previste dalla legge 94/2012  e le relative sanzioni, l’accesso 
alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico, stanno rallentando le procedure di 
acquisto degli Uffici, a causa dell’aggravio procedurale dovuto all’accesso ai nuovi 
strumenti.  

Le aziende locali, inoltre, se non si attiveranno sul mercato Consip non potranno più 
ricevere  affidamenti dalle amministrazioni pubbliche. 

Per conoscere le procedure di utilizzo dei nuovi strumenti e dare risposte ai dubbi sorti, è 
stata richiesta collaborazione a CONSIP che ha messo gentilmente a disposizione le 
competenze della dott.ssa Tiziana Cillepi, Account Manager Consip. 

La dott.ssa Cillepi insieme ad un suo collega, sarà a disposizione di Amministratori e 
funzionari pubblici, nonché imprese ed operatori privati, per una mattinata di formazione di 
tipo operativo pratico e per rispondere alle nostre domande,  

 



nella giornata del 17 ottobre 2012 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

presso la sala convegni del N.I.P.  

 

Stante l’importanza dell’argomento e la possibilità di comprendere ed apprendere le 
procedure di accesso alle convenzioni CONSIP e al MERCATO ELETTRONICO, sia per i 
funzionari degli enti locali che per le imprese del territorio, si invita a partecipare. 

 

Per ragioni organizzative è gradito l’invio, entro e non oltre il giorno 15.10.2012 l’allegata 
scheda di iscrizione (fax 042776301 mail elisa.lunari@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it ). 

 

Si invitano, altresì, le Associazioni di categoria in indirizzo a  divulgare il presente 
invito ai propri associati.  

 

Distinti saluti. 

                                                                                                                            
 

L’AMMINISTRATORE TEMPORANEO 
      PEROSA dott. Primo                    

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Rita Bressa tel. 042776038 – fax 042776301 
mail rita.bressa@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 
 
Responsabile dell’istruttoria : Elisa Lunari tel. 042776038 . fax 042776301  
mail elisa.lunari@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 

 



COMUNE /SOCIETA’ DITTA  

 

………………………………………………………. 

 

 

      Alla Comunità Montana del Friuli Occidentale 

 

 

CORSO : PROCEDURE DI ACCESSO CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
DATI PARTECIPANTE 

 

NOME…………………………………………………………………………………………………………………….….…….……………… 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INCARICO ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SETTORE DI APPARTENENZA………………………………………………………………………….………………………………… 

 

E-MAIL…………………………………………………………….……….……………………………………………………………………… 

 

TEL………………………………….………..……FAX………………………………………………………………………………………….. 

 

DATI ENTE DI APPARTENENZA 

 

COMUNE/ENTE………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

P.IVA. ……………………………………………………………………………………..…………………………………………….………… 

 

C.F. ……………………………………………………………………………..…………………………………..……………………………… 

 

INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

LOCALITA’……………………………………………………………CAP…………………………………………………………….………. 

 

 

In fede ………………………………. 

 


