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Scheda informativa

Pagamenti per acquisti 2014
Statistica dell’Amministrazione federale 
centrale relativa ai pagamenti nel settore 
degli acquisti pubblici per il 2014
La presente statistica informa sull’entità dei 
pagamenti effettuati dall’Amministrazione 
federale centrale per l’acquisto di beni e presta-
zioni di servizi sul mercato nel 2014. La statistica è 
suddivisa in 22 categorie di acquisti che sono 
tratte dall’allegato all’ordinanza concernente 
l’organizzazione degli acquisti pubblici della 
Confederazione (Org-OAPub, RS 172.056.15) e 
completate con altre categorie relative alle 
costruzioni (OILC RS 172.010.21) e alle strade 
nazionali (LSN RS 725.11 e OSN RS 725.111). Le 
unità più importanti in termini di acquisti della 

Confederazione sono i servizi centrali d’acquisto 
armasuisse, l’Ufficio federale delle strade, l’Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica e la 
Centrale viaggi della Confederazione.
La statistica relativa ai pagamenti nel settore degli 
acquisti pubblici è uno strumento del controlling 
degli acquisti pubblici della Confederazione. 

Pagamenti per gli acquisti pubblici 2014 
secondo categoria
Nel 2014 l’Amministrazione federale centrale ha 
effettuato pagamenti pari a 5.5 miliardi di franchi 
per l’acquisto di prestazioni commerciali e forni-
ture (beni e prestazioni di servizi).

Categoria acquisti pubblici
Anno 2014

[Mio. CHF]

1 Prodotti alimentari e bevande 44.02
2 Tessili e abbigliamento 69.23
3 Olio da riscaldamento, benzina, carburante, prodotti chimici 71.75
4 Macchinari, beni d’armamento, armi, installazioni di protezione e di difesa 443.31
5 Prodotti medici e settore farmaceutico 26.97
6 Prestazioni di trasporto e prestazioni della Centrale viaggi della Confederazione 96.87
7 Autoveicoli, parti di veicoli, mezzi di trasporto 283.64
8 Beni e prestazioni di servizi nell’ambito dello sport e dello svago 19.03
9 Pubblicazioni, stampati e supporti d’informazione 49.71

10 Burotica, incl. tecnica di presentazione, accessori 22.82
11 Tecnica di fotocopie, incl. manutenzione e riparazione 13.61
12 Arredamento degli uffici e dei locali per l’amministrazione civile 40.85
13 Materiale per ufficio, incl. materiale cartaceo e materiale di consumo per EED 16.77
14 Servizi postali e corriere diplomatico 34.17
15 Informatica e mezzi di telecomunicazione 286.27
16 Informatica e mezzi di telecomunicazione per i sistemi di condotta e d’impiego 

dell’esercito
211.14

17 Prestazioni di servizi necessari per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di beni 529.40
18 Servizi 669.21
19 Costruzioni civili 498.36
20 Costruzioni militari 546.80
21 Costruzione di strade nazionali (USTRA) 1) 1'220.10
22 Acquisti che non rientrano nelle precedenti categorie 2) 313.31

Totale 5’507.35
1) Include solo i pagamenti effettuati dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) direttamente a fornitori dell’economia privata. 
2)  La categoria 22 include diversi acquisti di piccola entità, ad esempio i pagamenti per l’acquisto di metalli per la fabbricazione di monetenonché 

per l’acquisto di cavalli, mangime e macchinari di ricerca in ambito veterinario.
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Unità amministrative incluse nella statistica
La presente statistica comprende i pagamenti per 
gli acquisti dell’Amministrazione federale centrale 
ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza sull’organiz-
zazione del Governo e dell’Amministrazione 
(OLOGA, RS 172.010.1); non include i pagamenti 
effettuati dai tribunali federali e da unità dell’Am-
ministrazione federale decentralizzata (art. 7a 
OLOGA), nelle quali rientrano ad esempio il 
settore dei PF e il Museo nazionale svizzero.

Osservazioni sulla statistica relativa ai 
pagamenti nel settore degli acquisti pubblici
La presente statistica documenta solo i movimenti 
di denaro, ovvero fornisce dati riguardanti gli 
esborsi effettuati dall’Amministrazione federale 
centrale a fornitori attivi perlopiù nell’economia 
privata per l’acquisto di beni e prestazioni di 
servizi all’estero o in Svizzera sull’arco di un anno 
civile. Ad esempio, nell’anno in esame, per 
l’acquisto di hardware e software e mezzi di 
telecomunicazione (compresa manutenzione e 
riparazione, categoria d’acquisto 15) l’Ammini-
strazione federale centrale ha versato ai fornitori 
pagamenti per 286.27 milioni di franchi. Ai fini di 
una corretta interpretazione della statistica 
occorre osservare i punti seguenti:

•  la statistica non distingue tra spese per investi-
menti e uscite correnti e non tiene conto né 
degli ammortamenti né delle delimitazioni 
temporali previste dalla contabilità commer-
ciale. Per contro, i dati esposti nel consuntivo 
della Confederazione sono oggetto di delimita-
zione temporale; 

•  la data di registrazione del pagamento corri-
sponde al momento del pagamento in uscita. 
Per questo motivo, la presente statistica non 
permette di stimare gli impegni assunti in un 
determinato periodo;

•  i pagamenti effettuati nell’ambito dei sussidi 
(aiuti finanziari e indennità ai sensi dell’art. 3 
della legge sui sussidi, LSu, RS 616.1), come ad 
esempio i pagamenti diretti all’agricoltura e i 
contribuiti al traffico regionale viaggiatori, non 
sono inclusi nella statistica;

•  l’attribuzione oggettiva dei pagamenti a una 
determinata categoria di acquisti si basa sulle 
regole dello standard internazionale CPV 
(common procurement vocabulary). Il CPV non 
coincide esattamente con il sistema di classifica-
zione della Confederazione, soprattutto per 
quanto riguarda il piano contabile generale o 
l’elenco dei crediti su cui poggia il rendiconto 
finanziario.

Le peculiarità di questa statistica permettono di 
ottenere una panoramica chiara e completa dei 
pagamenti della Confederazione nel campo delle 
prestazioni e delle forniture commerciali. La 
statistica non consente tuttavia un confronto 
diretto con altre cifre o statistiche sulle uscite 
dell’Amministrazione federale, come ad esempio 
il consuntivo della Confederazione.


