
CONTRATTI ATTIVI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA SPENDING REVIEW (Art. 1) 
 
 

BREVE INTRODUZIONE NORMATIVA 
 
In riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 95/2012 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla L. n.135/2012, si evidenzia quanto segue: 
comma 13. Che ciascuna posizione organizzativa dovrà verificare se per i contratti di servizi e forniture di propria competenza ancora in essere vi siano convenzioni CONSIP attive. 
In caso affermativo, ciascuna P.O. dovrà provvedere al recesso dagli stessi, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, Consip S.p.A., successivamente alla stipula dei predetti contratti, abbia attivato 
convenzioni con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non dovesse acconsentire ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite delle convenzioni CONSIP. 
Si evidenzia inoltre che nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso se ne dovrà dare comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno. 
 
comma 14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 
30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare 
il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 
 
comma 15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le 
quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga 
prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
comma 16. La durata delle convenzioni di cui al comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della 
medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le 
modalità di cui al comma 15. 
 
TABELLA DA COMPLETARE A CURA DEI P.O. 
 

P.O. CONTRATTO                  
(indicare anche il CIG) DURATA DAL / AL 

ATTIVA CONVENZIONE IN CONSIP 

RESCISSO 

SI’  NO  MOTIVAZIONE (se no) 

Dott. Attilio Fiore Telefonia mobile 
ZE8026CCE9 22/11/2011 al 30/03/2014 x   

Dott. Attilio Fiore Telefonia fissa 04586970BD 20/02/2013 al 16/09/2014 x   
Dott. Attilio Fiore Cancelleria 4907580720 25/02/2013  x Adesione MEPA 
Dott. Attilio Fiore Gasolio da riscaldamento 

2885525A8C 17/05/2011 al 16/05/2014 x   

Dott. Attilio Fiore Carburante rete 417175404F 07/01/2013 al 20/12/2014 x   
Dott. Attilio Fiore Energia Elettrica 41800606A1 01/06/2013 al 31/05/2014 x   
Dott. Attilio Fiore GPL da riscaldamento Semestrale  x Convenzione non prevista in Consip 
Dott. Attilio Fiore Ticket sostitutivi mensa Trimestrale  x Convenzione non prevista in Consip 

 


