
 

 

            

 

 

 

RELAZIONE  SUI  RISPARMI DI SPESA 2013 CONSEGUENTI  ALL’  ADESIONE  A 

CONVENZIONI  CONSIP  E  A CONVENZIONI STIPULATE  DA ALTRE CENTRALI DI 

COMMITTENZA 

 

 

Rilevazione per l’ anno 2013 

 

 

Dalla rilevazione effettuata per l’ anno 2013 presso le varie strutture didattiche, scientifiche e di 

servizio dell’ Ateneo e presso le strutture dell’ Amministrazione centrale è risultato che in tale anno 

hanno effettuato spese a valere su Convenzioni Consip, per l’ Amministrazione Centrale, la 

Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali, la Direzione Servizi Informatici e 

Amministrazione Digitale, nonché 9 strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell’ Ateneo.  

La Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali ha altresì effettuato spese a valere su 2 

contratti stipulati dal CET, centrale di committenza alla quale aderisce l’ Università di Pisa. 

La maggior parte della spesa di cui sopra è stata effettuata dalla Direzione Economato, Patrimonio e 

Servizi Generali e si riferisce, in gran parte, a forniture e servizi che riguardano tutto l’ Ateneo.  

 

Analisi dei risparmi di spesa 2013 per categorie merceologiche 

 

Telefonia mobile  

 

L’ Università di Pisa ha effettuato pagamenti,  per l’ anno 2013, a valere sulla Convenzione Consip 

Telefonia Mobile 5. 

La spesa complessiva sostenuta dall’ Amministrazione Centrale per l’ anno 2013 a valere sulla  

Convenzione Consip sopraindicata ammonta ad Euro 37.070,72, Iva esclusa ed al netto della tassa 

di concessione governativa, per un numero di utenze medio pari a 203. 
Considerato il fatto che l’ adesione alla citata Convenzione Consip comporta un risparmio 

valutabile nel 30% rispetto ad un servizio autonomo, il risparmio nell’ anno 2013 conseguito dall’ 

Amministrazione centrale per tale categoria merceologica è stimato in Euro 11.121,216, Iva 

esclusa ed al netto della tassa di concessione governativa. 

Non sono disponibili dati sulla spesa delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio a valere 

sulla citata Convenzione Consip, ma, poiché le utenze di telefonia mobile dell’ Amministrazione 

centrale rappresentano circa il 23% del totale di quelle  dell’ Ateneo, la spesa complessiva 2013 per 

la telefonia mobile dell’ Ateneo può essere stimata pari a circa Euro 161.177,04, Iva esclusa ed al 

netto della tassa di concessione governativa, e il conseguente risparmio di spesa nel 2013 può 

essere stimato, per tutto l’ Ateneo, pari a circa Euro 48.000, Iva esclusa ed al netto della tassa 

di concessione governativa. 

 

 Telefonia fissa 

 

L’ Università di Pisa ha effettuato pagamenti, per l’ anno 2013, a valere sulla Convenzione Consip 

Telefonia Fissa 4,  sostenendo spese per le utenze dell’ Amministrazione Centrale  per Euro 

157.582,66, IVA esclusa. 

Se si confrontano tali dati con quelli dell’ anno 2011, che ha visto una spesa per la telefonia fissa 

pari ad Euro 214.197,50, IVA esclusa, e con quelli dell’ anno 2012, che ha visto una spesa per la 

telefonia fissa pari ad Euro 181.498,02, IVA esclusa, e se si considera che la Convenzione Consip è 

stata attivata soltanto a partire dal mese di dicembre 2011, si può quantificare il risparmio annuo 



di spesa ottenuto rispetto alla situazione precedente all’adesione alla Convenzione Consip in 

circa 56.000  Euro, Iva esclusa. 

 

Gasolio da riscaldamento 

 

L’ Università di Pisa ha acquistato nel corso del 2013 25.473 litri di gasolio da riscaldamento ed ha 

effettuato nell’ anno 2013 spese per ordinativi di gasolio da riscaldamento a valere sulla 

Convenzione Consip Gasolio da riscaldamento per complessivi Euro 20.206,09, al netto di Iva e 

comprese le accise. 

Al riguardo, si stima come ragionevole un risparmio di spesa per il 2013 di circa 2.000 Euro, al 

netto di Iva e comprese le accise, rispetto ad un approvvigionamento autonomo. 

 

Energia elettrica 

 

L’ Università di Pisa usufruisce del contratto stipulato dalla centrale di committenza Società 

Consortile Energia Toscana – CET s.r.l. per la fornitura di energia elettrica a tutto l’ Ateneo. 

Per l’ energia elettrica, l’ Ateneo ha sostenuto, per l’ anno 2013,  la spesa di Euro 3.886.284,05, al 

netto di IVA e di altre imposte: 

Stimando un risparmio del 2% rispetto ad un approvvigionamento autonomo dell’ Ateneo,  

tale risparmio è quantificabile in circa Euro 77.000, al netto di IVA e imposte. 

 

      Gas metano 

 

L’ Università di Pisa usufruisce del contratto stipulato dalla centrale di committenza Società 

Consortile Energia Toscana – CET S.r.l. per la fornitura di gas metano. 

Per tale voce merceologica la spesa di competenza nell’ anno 2013 è stata di Euro 1.586.698,22, 

senza IVA e accise. Stimando un risparmio non inferiore al 2% rispetto ad un 

approvvigionamento autonomo dell’ Ateneo, in linea con la percentuale di risparmio stimata 

per l’ energia elettrica, il risparmio complessivo per l’ approvvigionamento di gas metano è 

pertanto valutabile, per l’ anno 2013, in circa Euro 31.000, senza IVA e accise. 
 

       Carburante 

 

L’ Università di  Pisa ha speso nel 2013 Euro 1.682,95  al netto di Iva e accise, per l’acquisto in 

Consip di benzina  per auto  e di Euro 12.909,60, al netto di Iva e accise, per l’ acquisto in 

Consip di gasolio per auto per l’ Amministrazione Centrale. 

Nel 2013 risultano altresì spese per l’ acquisto in Consip di carburante per auto da parte di varie 

strutture didattiche scientifiche e di servizio per complessivi Euro 8.475,26,  al netto di Iva e 

accise.  
Complessivamente la spesa per l’acquisto di carburante in Convenzione Consip di tutta l’ 

Università è stata quindi di Euro 23.067,81, al netto di Iva e accise. 

Poiché per tale tipologia merceologica è ragionevole stimare un risparmio dell’ 1% con l’adesione a 

Consip, il risparmio conseguito da tutto l’ Ateneo riferito a tale categoria merceologica è 

stimato in circa Euro  230  al netto di Iva e accise. 

 

 

Buoni pasto 

 

L’ Università di Pisa ha effettuato nell’ anno 2013 spese per buoni pasto a valere sulla Convenzione 

Consip  Buoni  Pasto 5 per complessivi Euro 538.693,50 al netto di IVA e per 91.459 buoni pasto 

utilizzati. 

Per quanto riguarda la spesa per i buoni pasto, l’ importo del buono pasto è di Euro 5,89, con uno 

sconto del 15,91% rispetto al valore del buono di Euro 7,00. 



Tenuto conto del fatto che, se l’ Università avesse bandito una gara autonoma, lo sconto ottenibile 

sarebbe stato considerevolmente più basso, pari circa all’ 11%, con un valore del buono pasto di 

Euro 6,23, il risparmio complessivo per il 2013 è valutabile in Euro  31.096,06  (=0,34 x 

91.459), al netto dell’ IVA. 

 

       Manutenzione del verde  

 

L’ Università di Pisa ha aderito alla Convenzione Consip Facility Management 2 per la 

manutenzione del verde, il servizio di disinfestazione dell’ Area Ex Gea e la manutenzione degli 

impianti elettrici della sala studio del Palazzo Ricci. 

L’ adesione alla suddetta Convenzione Consip è avvenuta essenzialmente per garantire un’ adeguata 

manutenzione del verde, per cui gli altri due servizi sopra indicati possono essere trascurati, ai fini 

della spesa. 

Per quanto riguarda la spesa per la manutenzione del verde sostenuta nel 2013, essa è stata 

pari ad Euro 128.109,30, compresa IVA, in massima parte a valere sulla predetta 

Convenzione Consip. 
I prezzi per la manutenzione del verde sono stati in gran parte concordati con il Gestore del servizio, 

tenuto conto della specificità delle varie tipologie di verde dell’ Ateneo, e sono convenienti, tenuto 

conto del fatto che si tratta di un servizio di durata quadriennale (dal 16/5/2011 al 15/5/2015), 

rispetto a quanto accadeva in precedenza, quando la manutenzione veniva effettuata con singoli 

affidamenti  “spot”, più costosi, in termini di prezzi unitari, dell’ attuale servizio. 

Se si considerano, infatti, i prezzi a mq. per il taglio dell’ erba, i prezzi, in metri lineari, per il taglio 

delle siepi, e  i prezzi, per unità, per la manutenzione degli alberi, il risparmio di spesa è 

significativo, anche se difficilmente quantificabile, dato che con l’ adesione alla Convenzione 

Consip si ha una manutenzione ordinaria continuativa, mentre in precedenza si procedeva a 

intervenire con affidamenti spot in situazioni di emergenza.     
  

Servizio di facchinaggio 

 

L’ Università di Pisa ha effettuato nell’ anno 2013 spese per ordinativi di servizio di facchinaggio 

per l’ Amministrazione Centrale, prevalentemente a valere sulla Convenzione Consip Facility 

Management III, dopo la scadenza dell’ ordinativo di fornitura su una precedente Convenzione 

Consip di Facility Management, per complessivi Euro 78.822,62, IVA esclusa, per complessive 

3.529,5 ore di facchinaggio interno e 2.075 ore di facchinaggio esterno ad un prezzo unitario, 

per il facchinaggio esterno (con mezzo di trasporto), di Euro 13,16 Euro/h e, per il 

facchinaggio interno (senza mezzo di trasporto), di Euro 14,33 Euro/h.. 

Per tale servizio  è da ritenere che l’ Ateneo non abbia conseguito risparmi di spesa rispetto 

ad un eventuale affidamento autonomo, considerato il fatto che si tratta di un servizio in cui la 

voce di costo di gran lunga prevalente è quella della manodopera. 

L’ adesione alla Convenzione Consip sopra indicata ha comunque consentito una riduzione 

dei costi amministrativi relativi all’ affidamento e alla gestione del servizio.  

 

Servizio di centralino  

 

L’ Università di Pisa ha effettuato nell’ anno 2013 spese per il servizio di centralino per l’ 

Amministrazione Centrale, prevalentemente a valere sulla Convenzione Consip Facility 

Management III, dopo la scadenza dell’ ordinativo di fornitura su una precedente Convenzione 

Consip, per complessivi Euro  34.154,41, IVA esclusa per un prezzo unitario del servizio di 

Euro 18,66 Euro/h. 

Anche per tale categoria di servizi è da ritenere che l’ Ateneo non abbia conseguito risparmi 

di spesa rispetto ad un eventuale affidamento autonomo, considerato il fatto che si tratta di un 

servizio in cui la voce di costo di gran lunga prevalente è quella della manodopera. 

L’ adesione alla Convenzione Consip sopra indicata ha comunque consentito una riduzione 

dei costi amministrativi relativi all’ affidamento e alla gestione del servizio.  



 

  

         Servizi di pulizia e portierato 

 

L’ Università di Pisa, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 6/2/2013, ha 

aderito, a partire dall’ 1/4/2013, alla Convenzione Consip Facility Management III, per i servizi di 

pulizia, portierato e per alcuni lavori di manutenzione edile. 

Il servizio di portierato è effettivamente iniziato il 16/4/2013 per un importo complessivo 

quadriennale di Euro 7.545.390. Iva esclusa. 

Il servizio di pulizia è iniziato l’ 1/7/2013 per la maggior parte dei locali universitari e il26/10/2013 

per quelle strutture che erano inserite nel precedente contratto di Global Service, per un importo 

complessivo quadriennale di affidamento pari ad Euro 11.070.564,31 Iva esclusa. 

Ad essi si sono aggiunti i servizi di facchinaggio e di centralino di cui sopra. 

E’ stato inoltre stanziato l’ importo quadriennale di Euro 850.000 per interventi extra-canone, per 

coprire, oltre a servizi straordinari, ampliamenti di nuovi servizi da attivarsi nel corso degli anni (ad 

esempio nuovo Dipartimento di Chimica e struttura ex Salesiani. 

L’ opportunità di aderire alla predetta Convenzione Consip per le tipologie di servizi in parola, è 

stata confermata sulla base delle seguenti considerazioni: 

- congruità dei prezzi Consip rispetto a quelli di mercato, essendo tali prezzi il risultato di 

una gara comunitaria aggiudicata per una quantità di servizi molto elevata; 

- affidamento del servizio integrato di pulizie, portierato ed altri servizi ad un unico 

soggetto con le conseguenti facilitazioni gestionali e di allineamento delle scadenze; 

- non effettuazione di autonome gare pubbliche comunitarie con conseguente risparmio 

di risorse economiche e di tempo 

L’ aumento dei prezzi per il complesso dei servizi di pulizia e portierato rispetto alla situazione 

risultante dai precedenti affidamenti può essere giustificato dalle variazioni delle condizioni di 

mercato intercorse nei quasi 8 anni trascorsi dalla predisposizione dei vecchi affidamenti a seguito 

di gara.  

 

Prodotti e servizi informatici 

 

L’ Amministrazione centrale universitaria e alcune strutture dipartimentali dell’ Ateneo hanno 

complessivamente speso nel 2013 Euro 78.046,02 al netto dell’ IVA per acquisto di prodotti e 

servizi informatici in Convenzione Consip. 

Per l’ acquisizione di servizi informatici è da ritenere che l’ Ateneo non abbia conseguito 

risparmi di spesa rispetto ad un eventuale affidamento autonomo, considerato il fatto che si 

tratta di servizi in cui la voce di costo di gran lunga prevalente è quella della manodopera. 

L’ acquisizione in Consip di tali servizi ha comunque consentito una riduzione dei costi 

amministrativi relativi all’ affidamento e alla gestione dei servizi.  

 

Fotocopiatrici 

 

L’  Amministrazione centrale universitaria e alcune strutture dipartimentali dell’ Ateneo hanno 

complessivamente speso nel 2013 Euro 30.421,40 a titolo di canoni per il noleggio di fotocopiatrici 

di varie tipologie in Convenzione Consip. 

Stimando un risparmio di almeno il 20% rispetto al noleggio autonomo di fotocopiatrici, il 

risparmio di spesa per il 2013 è valutabile per tale categoria merceologica pari a circa Euro 

6.000 oltre IVA.  

 

Autoveicoli 

 

L’ Amministrazione centrale universitaria, nel corso del 2013,  ha noleggiato n. 3 autoveicoli Fiat 

Panda Van in Convenzione Consip per 4 anni, sostenendo, nel 2013, la spesa di Euro 9.289,50 oltre 

IVA. Inoltre, sempre nel 2013, ha corrisposto canoni per un’ autovettura e un autoveicolo noleggiati 



in Consip negli anni precedenti, per Euro 10.627,13 oltre IVA. Al riguardo, stimando un risparmio 

di circa il 5% rispetto ad acquisti autonomi, il risparmio conseguito per tale categoria 

merceologica è valutabile in circa 995 Euro, oltre IVA.  

 

Pisa, lì 27/6/2014 

 

    Il  Coordinatore del Settore Economato e Servizi Generali   

                   (Dott. Gabriele Tabacco) 


