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Enrico Pompei

Da: DG-BI - UFFICIO DI STATISTICA <statistica@beniculturali.it>

Inviato: mercoledì 6 maggio 2015 07:16

A: MASSULLO MIRELLA; POMPEI ENRICO

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

AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 2015

 

 

Da: Rilevazione Costi [mailto:rilevazionecosti@tesoro.it]  

Inviato: martedì 5 maggio 2015 19:49 

A: DG-BI - UFFICIO DI STATISTICA 

Oggetto: RILEVAZIONE DEI PREZZI RELATIVI A BENI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 

2015 

 
 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze conduce una rilevazione conoscitiva sui prezzi di beni e servizi 
acquistati e/o noleggiati nel 2014 da parte delle Pubbliche Amministrazioni.. 

La rilevazione, iniziata nel 2003 e giunta alla XIII edizione, è inserita nel Programma Statistico Nazionale in 
vigore (Codice ECF - 00064).  

L’edizione 2015 è rivolta ad un campione di circa 1.400 PP.AA. e prevede la compilazione di 22 questionari. 

  
MODALITA' D'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 
07/05/2015, tramite il portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul sito del Dipartimento 
dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, nella sezione Razionalizzazione Acquisti, in 

corrispondenza di Rilevazioni MEF - ISTAT, o direttamente all’indirizzo web:  

https://rilevazionecosti.mef.gov.it 

 Per gli utenti che opereranno sul sistema sono stati previsti i due seguenti profili di utenza:  

Operatore 
questionario  

Compila i questionari attraverso l’inserimento dei dati. Per ogni Amministrazione e/o per 
ogni struttura avente autonomia di spesa all’interno di una stessa Amministrazione, è 
prevista la possibilità che vi siano molteplici utenti con il profilo Operatore questionario.  

Referente 
statistico 

Ha la possibilità di individuare i nominativi degli Operatori questionario che stanno inserendo 
i dati per la propria Amministrazione. Può monitorare il numero dei questionari compilati e 
quelli in lavorazione. Per motivi di privacy non può invece visualizzare i contenuti specifici 
dei questionari.  

Per entrambe i profili di utenza, solo al primo accesso , occorre eseguire la procedura di registrazione on-line 
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cliccando su “Nuovo utente” nella sezione “Utente non registrato” della Home page. Solo ed esclusivamente in 
fase di registrazione nuovo utente è richiesto l’inserimento obbligatorio di un “Codice di riferimento” specifico per 
Amministrazione e per profilo dell’utenza. Di seguito viene riportato il codice di riferimento identificativo della 

Sua Amministrazione:  

  

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO E GABINETTO 

Codice di Riferimento: 

626268344TSX 

Profilo: Operatore questionario  

  

Si evidenzia che al fine di permettere la più ampia partecipazione alla rilevazione, attraverso la compilazione dei 
questionari, è necessario inoltrare a tutte le strutture della Sua Amministrazione aventi autonomia di spesa, 

qualora non l’avessero già ricevuto direttamente da rilevazionecosti@tesoro.it, il “Codice di riferimento” 
associato al profilo “Operatore questionario”.  

In fase di registrazione, ciascun utente dovrà scegliere anche, seguendo le istruzioni on-line, un “ID utente” e 
una “Password” individuali, che serviranno per gli accessi successivi.  

In alternativa, solo per gli utenti che hanno già partecipato all’edizione 2014 della rilevazione, è 
possibile riutilizzare “ID utente” e “Password” scelti in fase di registrazione nell’ambito della precedente 

rilevazione, eventualmente facendo ricorso alla funzione “Recupero dati di accesso” disponibile nella Home page 
dell’applicazione.  

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: 

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

  Contact Center 
Supporto telefonico per la compilazione dei questionari ai numeri: 

0647619302 e 0647619303 
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 

  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 

  

Il termine della Rilevazione è fissato entro e non oltre il 06/07/2015.  
  

   
Il Responsabile 

Dottor Maurizio di Mauro 
  

   


