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1. Dalla direttiva comunitaria 2014/24/EU al processo di data collection 

dell’Ufficio Servizi Generali 
 

 La direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, all’art. 22 “Regole applicabili alle 

comunicazioni”, ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra 

stazioni appaltanti e imprese in tutte le fasi di gara, invitando gli Stati membri a provvedere affinché 

tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e imprese siano eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, i quali garantiscono l’integrità dei dati e la 

riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 

 La legge di recepimento italiana, il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito anche Codice dei contratti), 

ha recepito, con l’art. 40, l’obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni 

elettronici per le centrali di committenza (comma 1), mentre ne ha differito l’entrata in vigore al 18 

ottobre 2018 per le altre stazioni appaltanti (comma 2). 

Il tutto ha costituito un iter di innovazione che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha voluto 

inserire nel programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA, che utilizza tecnologie 

ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni con lo scopo di: 

 razionalizzare la spesa delle amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo 

i costi unitari; 

 semplificare e rendere più rapide ed efficienti le procedure di approvvigionamento pubblico; 

 garantire trasparenza e tracciabilità dei processi d’acquisto. 

Inoltre, nell’ambito del programma sono stati progettati e avviati una serie di strumenti di acquisto, 

che CONSIP mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni: 

 convenzioni 

 accordi quadro 

 mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 

 sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa) 

 gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider) 

Con la circolare 24/2018, protocollo n. 0069308/2018 del 18/10/2018 relativa all’ “Avvio gestione 

procedure di gara in modalità telematiche ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50”,il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, al fine di semplificare il macro processo di acquisto e velocizzare 

le procedure di approvvigionamento e adempimento alla normativa vigente, ha deciso di attivare l’iter 

per l’utilizzazione a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP di 

proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’Ufficio Servizi Generali, tramite la circolare sopra citata, attraverso un processo di data collection 

ha trasmesso tramite PEC, con protocollo n.0088500 del 21 dicembre 2018, le informazioni richieste 

da CONSIP riguardo il censimento dei Punti Ordinanti e i relativi Punti Istruttori e l’indicazione 

statistica del numero delle differenti tipologie di procedure che l’Amministrazione ha concluso dal 

1° gennaio 2017 al 30/ giugno 2018; di seguito viene riportato il dato analitico: 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=CO
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=AQ
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=ME
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=SD
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Per tanto, con nota protocollo n.0002305/2019 del 09/01/2019 il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze  prendendo atto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche “ha espressamente dichiarato di 

impegnarsi ad utilizzare il sistema informatico di e-procurement, di cui il MEF è titolare, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di appalti pubblici e in tema di contenimento della spesa, nonché 

di aver preso visione, ed integralmente accettato, le relative modalità, termini, condizioni e limiti di 

utilizzo…autorizza l’uso del medesimo sistema per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data 

della presente autorizzazione”. 

Quindi, con nota protocollo n.00040089/2019 del 05/06/2019 CONSIP S.p.A. ha comunicato che 

tutte le Strutture CNR. potranno utilizzare la piattaforma di e-procurement in modalità ASP per tutte 

le procedure di natura concorrenziale (procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, procedure 

negoziate); la predetta piattaforma potrà essere altresì utilizzata per affidamenti diretti con analisi di 

mercato rivolta a più operatori. 

In aggiunta, tale sistema di e-procurement dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di 

procedure di gara relative ad acquisizioni di beni, servizi e attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, sia sopra che sotto soglia, con esclusione degli appalti di opere pubbliche; perciò, la 

piattaforma non potrà essere utilizzata per l’espletamento di procedure relative ad acquisizioni di 

beni, servizi e attività di manutenzione per le quali l’Amministrazione è obbligata o può  fare  ricorso  

a  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione  del  Programma  di  razionalizzazione  degli Acquisti nella 

P.A.(quali, a titolo esemplificativo, Convenzioni CONSIP o prodotti MePA) In tale ultima ipotesi, 

infatti, l’Ente sarà tenuto ad approvvigionarsi attraverso i predetti strumenti di acquisizione (CONSIP 

e/o MEPA), fatte salve eventuali eccezioni derivanti da specifiche esigenze connesse allo svolgimento 

TIPOLOGIA PROCEDURA NUMERO % TIPOLOGIA PROCEDURA NUMERO %

Procedura aperta - art. 

60
61 0,28%

Procedura aperta - art. 

60
52 0,47%

Procedura ristretta - art. 

61
95 0,43%

Procedura ristretta - art. 

61
43 0,39%

Procedura negoziata - 

art. 63
737 3,37%

Procedura negoziata - 

art. 63
340 3,06%

Procedura negoziata 

"semplificata" - art. 36, 

comma 2, lett. b) e c)

1.911 8,73%

Procedura negoziata 

"semplificata" - art. 36, 

comma 2, lett. b) e c)

1.147 10,34%

Affidamento diretto - art. 

36, comma 2 lett. a)
19.059 87,11%

Affidamento diretto - 

art. 36, comma 2 lett. a)
9.501 85,65%

Dialogo competitivo - art. 

64
14 0,06%

Dialogo competitivo - 

art. 64
9 0,08%

Procedura competitiva 

con negoziazione - art. 62
1 0,00%

Procedura competitiva 

con negoziazione - art. 

62

0 0,00%

Partenariato per 

l'innovazione - art. 65
0 0,00%

Partenariato per 

l'innovazione - art. 65
1 0,01%

21.878 100,00% 11.093 100,00%

PROCEDURE DI APPROVIGIONAMENTO dal 

01/01/2017 al 31/12/2017

PROCEDURE DI APPROVIGIONAMENTO dal 

01/01/2018 al 30/06/2018

CENSIMENTO PROCEDURE D'ACQUISTO
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delle varie attività di ricerca, oggetto di idonea motivazione, che le Strutture mettessero in evidenza 

nei processi di approvvigionamento. 

In basso vengono riportate due casistiche che si possono riscontrare ad oggi all’interno del panorama 

CNR:  

 Utenze e strutture abilitate al sistema di e-procurement in modalità ASP (pag.6); 

 Utenza e/o struttura NON abilitata - Richiesta registrazione/inserimento nuove strutture e/0o 

nuove utenze del CNR (pag.9) 
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2. Utenze e Strutture abilitate al sistema di e-procurement in modalità 

ASP 
 

L’Ufficio Servizi Generali, ufficio di supporto a questa operazione di razionalizzazione e digitalizzazione 

delle procedure di gara tramite sistemi di e-procurement, trasmette in formato Excel il file delle utenze dei 

Punti Ordinanti abilitati alla piattaforma di e-procurement in modalità ASP messa a disposizione da parte 

del MEF. (Allegato_1) Questo file ha la caratteristica di essere una banca dati dove ogni utente, Punto 

Ordinante, potrà trovare la propria utenza, usando il “filtro” posto sulla riga del titolo ponendo come chiave 

di ricerca il proprio “cognome” (in basso si riporta un esempio): 

 

 

 

Una volta, autenticatosi nel sistema, il Punto Ordinante (P.O.) troverà i suoi Punti Istruttori (P.I.) collegati 

a lui stesso già abilitati all’utilizzo della piattaforma, i quali potranno autenticarsi alla piattaforma 

utilizzando le loro personali credenziali con le quali accedevano al sistema.  

Per le utenze abilitate si allega la documentazione, redatta da Consip spa, propedeutica per l’utilizzo 

del sistema che si compone di tre parti complementari:  

1) documenti di gara; 

2) manuali operativi; 

3) video tutorial per configurare procedure di gara relative all’acquisizione di forniture, servizi 

e lavori di manutenzione. 

 

In basso vengono riportatati in maniera analitica i documenti citati sopra: 

1) Documenti di gara (allegati redatti e forniti da Consip S.p.A) 

• Lo schema di disciplinare ASP tipo ANAC, per le procedure di gare aperta, sopra soglia 

(Allegato_2); 

• Il documento “Dichiarazione standard OE” contenete le prescrizioni dell’Offerta Economica 

generati dal Sistema; (Allegato_3) 

• Le regole del sistema e-procurement (da allegare nella documentazione amministrativa) 

(Allegato_4) 

 

In merito allo “schema di disciplinare di gara”, evidenziato in giallo, dopo il Decreto Legge, 

18/04/2019 n° 32, G.U. 18/04/2019, meglio identificato come lo “Sblocca cantieri” e la conversione 

in legge (n.55 del 14 giugno 2019), è necessario, da parte degli utenti, apportare una revisione 

strutturale qualitativa rispettando i dettami normativi vigenti. In aggiunta, lo schema di disciplinare 

dovrà essere personalizzato in funzione dell’oggetto della procedura.  
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2) Manuali ASP (allegati redatti e forniti da Consip S.p.A) 

• Manuale uso per la Configurazione di una procedura nel sistema informatico di e-

procurement; (Allegato_5) 

• Manuale d'uso per le Funzionalità del Responsabile di Procedimento; (Allegato_6) 

• Manuale d'uso attività di esame delle offerte delle procedure svolte in modalità 

smaterializzata; (Allegato_7) 

 

3) Video Tutorial (allegati redatti e forniti da Consip S.p.A) 

 Configurazione procedura: (Allegato_8) 

 Responsabile del procedimento: (Allegato_9) 

 Esame delle offerte: (Allegato_10) 

Altri filmati dimostrativi che consentono di visualizzare i percorsi più utili per portare a termine le 

diverse attività sul portale “Acquisti in Rete PA” si possono trovare all’indirizzo 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html. 

Si riporta l’indirizzo mail per inoltrare, in caso di necessità, la richiesta di supporto per la 

configurazione delle procedure a sistema: supportogare.asp@consip.it, inoltre si ricorda che 

all’interno del sito www.acquistiinretemepa.it sotto la sezione “supporto” è possibile consultare le 

FAQ del sistema https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html. 

 

 

In basso si riportano le domande più frequenti che gli utenti possono sollevare, facilitandone e 

velocizzando l’iter di risoluzione del problema: 

 

D: Ho dimenticato la password. Come posso recuperarla? 

R: Per recuperare la password, seleziona il link in alto a destra del portale “Accedi” > “Password 

dimenticata?”. Ti viene richiesto di inserire obbligatoriamente la tua utenza, il tuo codice fiscale 

e l'indirizzo email. Successivamente il sistema invierà sulla tua casella di posta elettronica una 

password provvisoria che potrai modificare al primo accesso. 

 

D: Non riesco a portare a termine la procedura di reset password attraverso la funzione prevista a 

sistema. Cosa posso fare? 

R: Se sei un utente abilitato, dopo avere tentato, senza successo, di modificare la password attraverso 

la funzionalità “Password dimenticata?”, puoi inviare una richiesta per modificare l’indirizzo 

email di registrazione tramite l’apposito modulo disponibile nella sezione “Supporto”> 

“Modulistica” selezionandolo in base al tuo ruolo (D1 per Punto ordinante e Operatore di verifica 

– D2 per Punto Istruttore). 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html
mailto:supportogare.asp@consip.it
http://www.acquistiinretemepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html
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Tieni presente che: 

 La richiesta deve essere predisposta su carta intestata e firmata digitalmente 

 È necessario specificare il tuo codice utente, il tuo codice fiscale e un indirizzo email. 

L’indirizzo di posta elettronica indicato diventerà il nuovo riferimento di contatto, per cui ti 

suggeriamo di non inserire un indirizzo PEC, a meno che la casella di posta elettronica 

certificata non sia abilitata a ricevere messaggi di posta elettronica ordinaria 

 Se sei un Punto Istruttore la richiesta deve essere firmata digitalmente dal tuo Punto 

Ordinante 

 Se sei un Operatore di verifica senza firma digitale, la richiesta dovrà essere firmata e inviata 

allegando una copia del tuo documento di identità 

 

La tua richiesta verrà gestita e riceverai una comunicazione all’indirizzo email indicato per invitarti 

a procedere autonomamente al reset della tua password tramite la funzionalità “Password 

dimenticata?” 
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3. Utenza NON abilitata - Richiesta registrazione nuove strutture e/o 

nuova utenza del CNR 
 

Di seguito, viene affrontato il caso in cui un Punto Ordinante di una struttura CNR non dovrebbe 

trovare le proprie credenziali all’interno della Banca Dati fornita dall’Ufficio Servizi Generali 

(Allegato_1). 

L’Ufficio Servizi Generali informa che è possibile richiedere al portale “acquisti in rete PA”: 

 l’inserimento di una nuova struttura/articolazione territoriale CNR Amministrazioni del 

portale Acquisti in Rete; 

 inserimento dell’utenza o la creazione di essa all’interno della piattaforma di e-procurement 

in modalità ASP 

Per quanto concerne il primo punto, l’inserimento delle strutture territoriali tra le Amministrazioni 

del portale Acquisti in Rete tramite la funzione “Aggiungi Ente” da parte degli utenti che sono 

interessati ad operare per le stesse e successivamente intendono richiedere l’abilitazione per i ruoli di 

interesse (PO – PI – OPER). Per effettuare la procedura è necessario effettuare l’accesso con la 

propria utenza e successivamente selezionare Cruscotto>Modifica Dati Anagrafici>Aggiungi ente.  

 

 

 

Invece, per richiedere inserimento dell’utenza o la creazione di essa all’interno del portale ASP è 

necessario scrivere a supportogare.asp@consip.it. Infine si ricorda che ogni qualvolta tutte le strutture 

CNR si interfacceranno con CONSIP circa il nuovo portale di e-procurement in modalità ASP, 

dovranno mettere a conoscenza l’Ufficio Servizi Generali, ufficio di supporto ai sistemi informatici 

di e-procurement tramite email segreteria.usg@cnr.it, con il fine di agevolare se necessario le 

mailto:supportogare.asp@consip.it
mailto:segreteria.usg@cnr.it
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potenziali richieste/problematiche sollevate dalle strutture CNR , velocizzando e razionalizzando il 

consueto iter. 

Per ulteriori dettagli operativi si invita a consultare la “guida alla gestione del profilo” (Allegato_11), 

anche disponibile alla sezione “supporto”, oppure si può contattare il servizio di call center al numero 

verde unico 800 753 783. 
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4. Area Allegati 
 

Allegato_1:   “Utenze abilitate alla piattaforma di e-procurement in modalità ASP”;  

Allegato_2:   “Schema disciplinare ASP tipo ANAC, procedure di gara aperta, sopra soglia”;  

Allegato_3:   “Dichiarazione standard OE”; 

Allegato_4:   “Le regole del sistema e-procurement”;  

Allegato_5:   “Manuale uso per la configurazione di una procedura”; 

Allegato_6: “Manuale d'uso per le Funzionalità del Responsabile di Procedimento”; 

Allegato_7: “Manuale d'uso attività di esame delle procedure svolte in modalità smaterializzata”;  

Allegato_8: “Configurazione procedura”;  -  f o r m a t o  v i d e o  -  

Allegato_9: “Responsabile del procedimento”;  -  f o r m a t o  v i d e o  -  

Allegato_10: “Esame delle offerte”;  -  f o r m a t o  v i d e o  -  

Allegato_11: “Guida- La gestione del profilo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


