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OGGETTO: RILEVAZIONE DEI PREZZI RELATIVI A BENI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI � EDIZIONE 2013 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze conduce una rilevazione conoscitiva sui prezzi di beni e servizi 
acquistati e/o noleggiati nel 2012 da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
La rilevazione, iniziata nel 2003, e giunta alla XI edizione, è inserita nel Programma Statistico Nazionale in 
vigore (Codice ECF-00064). I risultati delle edizioni precedenti sono pubblicati sul portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nel sito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi nella sezione Razionalizzazione Acquisti in corrispondenza di Rilevazioni MEF - ISTAT, Archivio: 

http://www.dag.mef.gov.it/razionalizzazione_acquisti/indagini_conoscitive/archivio/ 
 
L'edizione 2013 è rivolta ad un campione di circa 1200 PP.AA. scelte secondo criteri di rappresentatività dei 
diversi comparti della P.A. utilizzando uno schema di campionamento stratificato.  

I questionari attraverso i quali verrà condotta la presente rilevazione sono elencati di seguito: 
     1. Acquisto autoveicoli 11. Energia elettrica "Verde" 21. Stampanti 
     2. Arredi per ufficio - scrivanie 12. Fotocopiatrici 

multifunzione in noleggio 
22. Software Microsoft 

Office 
     3. Arredi per ufficio - sedie 13. Gas naturale 23. Telefonia fissa 
     4. Buoni pasto 14. Gasolio da riscaldamento 24. Telefonia mobile 
     5. Carburanti extra-rete 15. Noleggio autoveicoli   
     6. Carburanti rete - Buoni 

acquisto 
16. PC Desktop   

     7. Carburanti rete - Fuel card 17. PC Portatili   
     8. Carta naturale/vergine 18. Reti locali   
     9. Centrali telefoniche 19. Server Entry e Midrange   
     10. Energia elettrica 20. Servizio luce   

 

Per il successo e la completezza dei risultati della rilevazione è essenziale la partecipazione di tutte le 
Strutture della Sua Amministrazione aventi autonomia di spesa.  
A tal proposito si evidenzia che i dati forniti sono tutelati dal più rigoroso segreto statistico, sono sottoposti 
alla normativa sulla protezione dei dati personali e potranno essere utilizzati, anche per successivi 
trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale (SSN). Si informa 
che il titolare della presente rilevazione è il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il responsabile della 
rilevazione è il Referente Statistico - Ufficio XII - Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro - Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi. 
Si evidenzia, infine, che il Decreto Legislativo n. 322 del 1989, che detta le norme sul Sistema Statistico 
Nazionale, prescrive tra l’altro, all’art.7, l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici, di 
fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale. 
Si ricorda che sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11 del 
sopra citato Decreto Legislativo, coloro i quali non forniscono i detti dati ovvero li forniscono scientemente 
errati o incompleti.  

Il Responsabile 
Dott. Ang elo Buttazzo 

 



Modalità di accesso al sistema  

Al fine di ridurre i tempi necessari all’adempimento e semplificare le procedure di inserimento dati, la 

rilevazione è condotta esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sistema reso disponibile, a partire 

dal 27/05/2013, tramite il portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul sito del Dipartimento 
dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG), nella sezione Razionalizzazione Acquisti, 
in corrispondenza di Rilevazioni MEF - ISTAT o direttamente all’indirizzo web: 

http://survey.tesoro.it 

Per partecipare alla rilevazione occorre cliccare su “Nuovo utente”, ed eseguire la procedura di registrazione 

on-line, per la quale è richiesto obbligatoriamente l’inserimento del “Codice Amministrazione” 
identificativo di codesta Amministrazione di seguito riportato:  

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI 
Codice Amministrazione: 011139639STI 

Al fine di permettere la partecipazione alla rilevazione di tutte le strutture di codesta Amministrazione 
aventi autonomia di spesa, è necessario trasmettere loro il Codice Amministrazione sopra riportato. 

Per facilitare l’uso del sistema e la compilazione on-line dei questionari, all’interno del menu di destra del 
portale sono disponibili le seguenti funzioni: 

Guida on-line 
Guida on-line alle funzionalità del portale 

FAQ 
Frequently Asked Questions o risposte alle domande poste più frequentemente dagli utenti  

    Supporto alla compilazione  
Richiesta di chiarimenti sulla compilazione dei questionari (rilevazionecosti@tesoro.it ) 

   Assistenza tecnica 
Richiesta di assistenza tecnica o segnalazione di malfunzionamenti del portale 

Contact Center  
Supporto telefonico per la compilazione dei questionari al numero 06 47617567 

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 
Ultima notizie  

Il termine della Rilevazione è fissato entro e non oltre il 26/07/2013.  
 


