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Direzione Generale Bilancio 
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Prot. n. 2909 
L . oG.01,00 A 

CIRCOLARE n. C-T 
Roma, Lt U.)0 02/045-  

A tutte le Direzioni Generali 	 Loro Sedi 
A tutti gli Istituti Centrali e Periferici 	Loro Sedi  
A tutti i centri di spesa periferici con autonomia gestionale nel 
2014 	 Loro Sedi 

e p.c. Al Capo di Gabinetto 	 Sede 
e p.c. Al Segretario Generale 	 Sede 

Oggetto: Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) "Rilevazione dei prezzi relativi a beni e 
servizi per le pubbliche amministrazioni" — Edizione 2015 — Dati 2014. 

Con la presente si informano gli Istituti in indirizzo che, con l'allegata mail, il MEF, anche per 
l'anno in corso, ha avviato l'indagine indicata in oggetto, prevista dal 2003 nel Programma Statistico 
Nazionale. 

Come la scorsa edizione, la rilevazione per l'anno corrente, che verte sui dati _del 2014, verrà 
condotta esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, sul sito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, direttamente 
all'indirizzo web: 

https://rilevazionecosti.mef.20V.it  
I dati del 2014 dovranno far riferimento ai centri autonomi di gestione della spesa anteriori alla 

recente ristrutturazione. 
Per partecipare alla rilevazione occorre cliccare su "Nuovo Utente" nella sezione "Utente non 

registrato", ed eseguire la procedura di registrazione on-line, per la quale è richiesto, obbligatoriamente, 
l'inserimento del seguente "Codice Amministrazione", identificativo di questo Ministero: 

Codice di Riferimento: 626268344TSX 
L'inserimento del "Codice di Riferimento" sarà richiesto solo la prima volta, in fase di registrazione. 

Ciascun utente dovrà poi scegliere un ID utente e una password individuali per gli accessi successivi. 
Si precisa che la rilevazione avrà termine il 06 luglio 2015. 
La partecipazione deve essere riferita a tutte strutture, aventi autonomia di spesa, in via 

obbligatoria e, secondo quanto prescritto dall'art.11 del D .L.vo 322/89, in caso di inadempienza, la 
normativa prevede l'applicazione di sanzioni. 

Si fa presente che lo scrivente Ufficio ha solo veste di coordinatore nell'attività di avvio 
della rilevazione in questione in seno a questa Amministrazione, mentre la relativa attività di 
supporto viene svolta dal committente M.E.F. che, sul predetto portale 
https://rilevazionecosti.mef. gov.it ,  rende disponibili funzioni on line di consultazione e procedure di 
informazione. 

In particolare, ogni indicazione inerente alla compilazione dei questionari  deve essere 
richiesta, on line, all'indirizzo rilevazionecosti@tesoro.it  oppure al contact center 06.47619302 e 
06.47619303 (lun-ven, dalle 9 alle 18). 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione prestata. 

IL DIRETTORE GENERALE 
dat. Paolo D'Angeli 
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