Chi siamo

Cosa facciamo

Consip è una società del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Centrale acquisti nazionale e snodo principale del sistema degli ap-

Progetti che hanno l’obiettivo di portare innovazione ed efficienza

impegnata al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.

provvigionamenti pubblici.

nel settore pubblico.

L’oggetto principale della nostra attività sono gli acquisti di beni e servizi delle ammi-

Centrale di committenza nazionale

Progetti per la PA

nistrazioni pubbliche, nell’ambito dei quali forniamo strumenti, consulenza e supporto.

Realizziamo il Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nella PA, che

Siamo la centrale di committenza per il Sistema pubblico di connettività (SPC), ovvero

offre alle amministrazioni pubbliche una serie di strumenti innovativi, basati sull’utilizzo

la rete di collegamento fra tutte le amministrazioni pubbliche, realizzando le gare ne-

Abbiamo esperienza e professionalità per gestire progetti innovativi e gare complesse.

delle tecnologie ICT (e-procurement), per la gestione efficiente dei loro approvvigiona-

cessarie per la gestione e lo sviluppo del sistema.

Per questo, nel corso del tempo, ci sono stati affidati anche ulteriori compiti, che coin-

menti: convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisto,

volgono le competenze organizzative, tecnologiche, legali, merceologiche e di project

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

Gestiamo il Registro dei revisori legali e il Registro del tirocinio.

Acquisti specifici per la PA

Diamo supporto alla gestione, valorizzazione e privatizzazione delle partecipazioni

I progetti che realizziamo coniugano le esigenze delle amministrazioni pubbliche con

La nostra esperienza e competenza nel settore degli acquisti pubblici ci consente anche

azionarie detenute dalla PA (Servizi per il Tesoro).

l’attenzione alle dinamiche del mercato, in un’ottica di massima trasparenza ed effica-

di supportare singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigiona-

cia delle iniziative.

mento, agendo per loro conto come centrale di committenza.

management di cui le nostre persone sono dotate.

Realizziamo il Programma di dismissione dei beni mobili dello Stato.

La nostra missione

Consip rende più efficiente e trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle
amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti di beni e servizi,
stimolando le imprese al confronto competitivo con il sistema pubblico.
Siamo e vogliamo essere protagonisti dell’innovazione al servizio del Paese. Siamo e
vogliamo essere riconosciuti come un’eccellenza. Un’eccellenza nelle persone, nei processi e nelle tecnologie. Un’eccellenza nei risultati.
Il sogno di portare un reale valore aggiunto al Paese, ci fa scegliere di far parte di Consip,
ricercando continuamente nuove opportunità e soluzioni con la passione, la creatività e
le competenze che ci caratterizzano.

Consip: realizziamo il sogno di fare la differenza

Consip Spa
Via Isonzo, 19/e
00198 Roma
T +39 06854491

L’azienda

Email: comunicazione@consip.it
Twitter: @Consip_Spa
Youtube: Consip
Linkedin: www.linkedin.com/company/consip
www.consip.it

acquistiamo valore per l’Italia

