
ACCORDI QUADRO

CONVENZIONI

MERCATO ELETTRONICO

SISTEMA DINAMICO

ORDINA PER  PREFERITE

1

ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO

Buoni pasto 9 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=052b38781e194d2a)

CONVENZIONI 21/05/2021

Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettroni
... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=052b38781e194d2a)

Buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l'acquisto di prodotti alimentari fino al
raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni
Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

...

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 
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VEDI TUTTE

0

ARREDI E COMPLEMENTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

ATTREZZATURE E INDUMENTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

EDITORIA, EVENTI E COMUNICAZIONE

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

5

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Energia elettrica 19 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=5fc3622382990ed7)

CONVENZIONI 15/12/2021

Gas Naturale 14 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=2b5736d0a7eaf7c0)

CONVENZIONI 30/11/2021

Gas Naturale 13 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=27046f90d2b27b55)

CONVENZIONI 18/01/2021

VEDI TUTTE

11

GESTIONE DEGLI IMMOBILI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
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Pulizia caserme e servizi aggiuntivi (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=8b3c8229044213f5)

CONVENZIONI 05/08/2021

Servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni access...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=dda768723271e8dd)

CONVENZIONI 25/06/2021

Servizi di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/enti non san...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=3f0464dd367bca87)

CONVENZIONI 14/06/2021

VEDI TUTTE

25

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO

Microsoft Enterprise Agreement 7 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=c81a51a8d8d504f3)

CONVENZIONI 20/12/2021

Pc Desktop e workstation 2 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=494d56152f91c9c5)

CONVENZIONI 15/12/2021

Licenze software multibrand 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=90257982e01ca4fa)

CONVENZIONI 02/11/2021

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
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VEDI TUTTE

0

LAVORI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

1

PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI

Stampanti 15 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)

CONVENZIONI 31/10/2018

Convenzione per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)

Stampanti ad uso personale, stampanti di rete (dipartimentali o per piccoli gruppi di lavoro) e
apparecchiature multifunzione.

Nel prezzo delle apparecchiature sono inclusi:
Consegna, installazione e affiancamento agli utenti 
Posa in opera ed asporto dell’imball...

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


VEDI TUTTE

0

RIFIUTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

1

SANITÀ, RICERCA E WELFARE

Servizi di pulizia per gli Enti del SSN (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3)

CONVENZIONI 18/05/2020

Convenzione per la prestazione di servizi di pulizia, sanificazione e altri servizi per gli Enti del Serv ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3)

Servizi di pulizia ed igiene ambientale con relativi servizi connessi e, qualora richiesti, eventuali servizi
accessori, svolti dal medesimo fornitore e da eseguirsi presso gli immobili degli enti del SSN. L'offerta
proposta include attività operative e gestio...

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
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VEDI TUTTE

2

SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

Vigilanza Armata 2 - Città Metropolitana di Milano
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910)

CONVENZIONI 15/11/2021

Iniziativa riservata alle Amministrazioni e agli Enti non sanitari del territorio di: Città metropolitana di
Milano ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910)

Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazio...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)

CONVENZIONI 27/07/2018

Convenzione per la prestazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica per l’attuazione e
la gest ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)

VEDI TUTTE

2

STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Luce 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

Convenzione per la prestazione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e
semaforica e di ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3)
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CONVENZIONI 12/02/2019

Servizio Luce 3 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)

CONVENZIONI 14/11/2014

La Convenzione consente di affidare a un unico soggetto l’intero ciclo di gestione degli impianti di
illuminazione ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)

VEDI TUTTE

8

VEICOLI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Veicoli per le Forze di Sicurezza 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=0a2a4a89417a982e)

CONVENZIONI 06/12/2021

Veicoli per le Forze di Sicurezza – veicoli per la tutela del territorio e ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=579f24840dab1ea2)

CONVENZIONI 23/11/2021

Veicoli per le Forze di Sicurezza – veicoli per la tutela del territorio e ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=4719358c2836616f)

CONVENZIONI 08/09/2021

VEDI TUTTE
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(https://www.1522.eu/)
Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (https://www.1522.eu/),
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24
ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché
ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con
assoluta garanzia di anonimato. 

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF
(https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/)

Contatti
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

PA 800 753 783 
(numero verde unico)

IMPRESE 800 062 060 
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su

   YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram (https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram (https://www.instagram.com/consipspa/)

Link Veloci 
()
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Supporto 
()

Portale 
()





(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html?filter=CO
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html?filter=CO
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/

