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OBIETTIVO GENERALE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1 
sensibilizzare e supportare l’Amministrazione Provinciale nell’adozione della 

politica del GPP, come prassi consolidata nell’acquisto di beni e servizi 

2 
informare i soggetti della rete INFEA e le associazioni, impegnate sui temi della 

sostenibilità, riguardo la politica del GPP 

3 
sensibilizzare i vari stakeholder (Comuni, Asl, Università, Imprese ed altri Enti) 

ad adottare la politica del GPP 

4 
identificare le categorie merceologiche e i relativi criteri ambientali che 

potranno essere utilizzati nelle procedure di gara 

5 
monitorare le attività svolte presso gli Enti Pubblici al fine di seguirne i progressi 

durante l’arco temporale del progetto 

promuovere l’adozione della politica degli acquisti verdi nelle procedure di 
acquisto di beni e servizi (GPP) presso gli Enti Pubblici, ivi compresa la 
Provincia stessa, e fornire informazioni specialistiche alle imprese del 
territorio provinciale. 
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1 
sensibilizzare e supportare l’Amministrazione Provinciale nell’adozione della 

politica del GPP, come prassi consolidata nell’acquisto di beni e servizi 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 32 del 06 aprile 2009 

Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) 

Gruppo di lavoro interno sul GPP 

Corso di formazione dal titolo “Green Public 

Procurement (GPP): gli acquisti verdi nella Pubblica 

Amministrazione.”  (24 e 25 Novembre 2011)  

Incontro in plenaria con i referenti 

Incontri con i singoli referenti 
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2 
informare i soggetti della rete INFEA e le associazioni, impegnate sui temi della 

sostenibilità, riguardo la politica del GPP 

sito INFEA (www.infeagallura.it) con pagina dedicata 

all’argomento Ecosportello ed acquisti pubblici ecologici 

Corso di formazione dal titolo “Green Public 

Procurement (GPP): gli acquisti verdi nella Pubblica 

Amministrazione.”  (24 e 25 Novembre 2011)  

http://www.infeagallura.it/
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3 
sensibilizzare i vari stakeholder (Comuni, Asl, Università, Imprese ed altri Enti) 

ad adottare la politica del GPP 

Realizzazione di una “banca dati stakeholder” con richiesta di 

nomina referenti, relativamente a:  
• Comuni;  

• Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena; 

• Aree marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo; 

• Aziende USL;  

• Università; 

• Istituti di ogni ordine e grado;  

• altri enti locali; compartecipate;  

• Aziende private. 

Incontri con i singoli referenti  

Alcuni incontri già svolti:  
Comuni di Olbia, Golfo Aranci, Buddusò, Monti 

Tematiche affrontate durante gli incontri: 
•presentazione Ecosportello provinciale 

•Illustrazione obiettivi nazionali, PAN e PAPERS 

•introduzione tema GPP: motivazioni ambientali, sociali, politiche, economiche 

•Informazioni su GPP infonet; www.acquistaverde.it;, etc. 

•Familiarizzazione con applicativi database “google docs”): check-list, questionari 

•Verifica della presenza dei bandi sui quali inserire i criteri ambientali 

http://www.acquistaverde.it/
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4 
identificare le categorie merceologiche e i relativi criteri ambientali che 

potranno essere utilizzati nelle procedure di gara 

• Carta riciclata in risme Oggetto 

• Settore 2 – Bilancio, patrimonio, contratti, pubblica istruzione 
Settore di 
riferimento 

• Acquisto effettuato su CONSIP Procedura 

• Decreto Ministeriale del 12.10.2009 

• CAM Carta e Ammendanti. CAM adottati 

• Prodotto 100% da fibre  riciclate da post consumo 

• Certificata Ecolabel, Nordic Swan e Blauer Engel  

• ISO 80 Grado di bianco 

Caratteristiche 
principali 

• Anno 2011 -1350 risme di bianca (54.5%) 1125 risme di riciclata (45.5%) 

• Anno 2012  - 720 risme di bianca (43%) 960 risme di riciclata (57%) Dati d’acquisto 
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• Acquisto arredi scolastici e per ufficio  Oggetto 

• Settore 2 – Bilancio, patrimonio, contratti, pubblica istruzione 
Settore di 
riferimento 

• Acquisto effettuato su CONSIP Procedura 

• Decreto Ministeriale del 22.02.2011  

• CAM arredi CAM adottati 

• Legname proveniente da fonti legali 

• Legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile (FSC, PEFC, etc.) 

• Basse percentuali di COV (Composti Organici Volatili) in vernici, adesivi e colle 

Caratteristiche 
principali 

• n. 798 sedie 

• n. 30 panche su barra 3 posti con sedie e schienali separati 

• n. 825 sedie “visitatore” 
Dati d’acquisto 
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• Servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale, 
accompagnamento e promozione culturale, naturalistica e turistica del Parco 
Fluviale del Padrongianus 

Oggetto 

• Settore 5 Ambiente e Sostenibilità 
Settore di 
riferimento 

• Procedura aperta (art. 55 del D.Lgs. 163/2006) 

• Criterio offerta economicamente più vantaggiosa Procedura 

• Decreto Ministeriale del 24.05.2012 

• CAM Servizi di pulizia e fornitura di prodotti per l’igiene    CAM adottati 

• Prodotti per l’igiene (detergenti) 

• Prodotti disinfettanti 

• Prodotti in carta tessuto 

Caratteristiche 
principali 

• Specifiche dell’oggetto dell’appalto:  a basso impatto ambientale 

• Criteri di valutazione – 5 punti su 80 riduzione impatto ambientale Note 
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• Installazione e gestione di n° 1 apparecchio per la distribuzione automatica di 
bevande calde, fredde, snack, ecc. a ridotto impatto ambientale nel Parco 
Fluviale del Padrongianus 

Oggetto 

• Settore 5 Ambiente e Sostenibilità 
Settore di 
riferimento 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (artt. 57 e 
125 del D.Lgs. 163/2006 – Lettera di invito  

• Criterio offerta economicamente più vantaggiosa 
Procedura 

• Acquisti pubblici e commercio equo e solidale – Commissione Europea 

• Decreto 06.06.2012 - Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici  

CAM adottati 

• Prodotti locali, freschi, provenienti dal commercio equo e solidale e/o agricoltura 
biologica 

• I bicchierini e palette esclusivamente biodegradabili e compostabili 

Caratteristiche 
principali 

• Specifiche dell’oggetto dell’appalto:  a ridotto impatto ambientale 

• Criteri di valutazione – 55 punti su 60 relativi a efficienza energetica dei 
distributori (consumi in stand by in wh), percentuale di prodotti provenienti dal 
commercio equo e solidale e/o da agricoltura biologica 

Note 
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5 
monitorare le attività svolte presso gli Enti Pubblici al fine di seguirne i progressi 

durante l’arco temporale del progetto 

Predisposizione check-list per la valutazione e il monitoraggio 

dell’attuazione di strategie di Green Public Procurement  

Ricognizione acquisti effettuati negli enti locali e altri soggetti 

sui quali è possibile integrare i bandi con i criteri ambientali 
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Resp. Procedimento Dott.ssa Giuliana Loi  
Referente Dott.ssa Simona Sanna 

Martedì e Giovedì 

0789-5576 25 - 93 
ecosportello@provincia.olbia-tempio.it 

 
 

www.infeagallura.it  
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