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Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile?
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Innovazione del 
procurement

Innovazione dei processi di 
acquisto

- programmazione e modelli di 
centralizzazione

- cabina di regia

- e-procurement

- digitalizzazione

- qualificazione delle S.A.

Procurement di 
innovazione

Innovazione come oggetto del 
procurement

- Partenariato per l’innovazione

- Pre-commercial procurement

- Dialogo competitivo

- Procedura competitiva con negoziazione

- Approccio costo/efficacia e prezzo/qualità 

NUOVO CODICE CONTRATTI
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Informatizzazione

E-procurement

Passaggio su piattaforma 
informatica di procedure 

analogiche

Digitalizzazione

Ripensamento dei processi 
in chiave digitale

- Revisione delle 
competenze

- Revisione del processo

- Revisione 
dell’organizzazione



Articolo Disposizione Codice Correttivo

Art. 40

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione – Le centrali di 

committenza mezzi elettronici di comunicazione ai sensi del 

Codice dell’amministrazione digitale. A decorrere dal 2018 le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure disciplinate dal Codice sono eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici.

Si No

Art. 41

Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da 

centrali di committenza - Entro un anno dalla data di entrata in 

vigore del codice, con DPCM, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, 

previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, 

sono individuate le misure di revisione ed efficientamento 

delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle 

convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili. Doppio 

binario: massima aggregazione per bisogni standardizzati, 

soluzioni ad hoc per esigenze non standardizzabili

Si

Si, 
limitatamente 
al divieto di 
porre gli oneri 
connessi alla 
gestione delle 
piattaforme 
telematiche di 
negoziazione 
a carico dei 
concorrenti e 
o 
dell’aggiudica-
tario 



Articolo Disposizione Codice Correttivo

Art. 44

Digitalizzazione delle procedure - Le modalità di 

digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, 

anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei 

dati delle pubbliche amministrazioni vanno definite con 

decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché 

dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza.  

Sono definite anche le migliori pratiche riguardanti 

metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di 

programmazione e pianificazione, riferite anche 

all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione 

ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e 

tecnologiche di supporto.

Si

Si, 
limitatamente 
all’aggiunta 
del concerto 
con il 
Ministro 
dell’Economia 
e Finanze



Articolo Disposizione Codice Correttivo

Art. 52

Regole applicabili alle comunicazioni – Si predilige la 

comunicazione con mezzi elettronici che devono avere 

carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili 

e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non 

limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di 

aggiudicazione. Sono previste deroghe ampie. Le stazioni 

appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza 

delle offerte e delle domande di partecipazione siano 

mantenute ed esaminano il contenuto delle offerte e delle 

domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del 

termine stabilito per la loro presentazione.

Si

Si, 
limitatamente 
all’aggiunta 
delle 
previsioni 
sull’integrità 
dei dati  e ad 
una 
precisazione 
per le 
concessioni



Articolo Disposizione Codice Correttivo

Art. 58

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione – Le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di 

gara interamente gestite con sistemi telematici.  L'utilizzo dei 

sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli 

operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o 

modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti 

di gara. E’ possibile prevedere un'unica offerta ovvero un'asta 

elettronica. Conclusa la procedura il sistema telematico 

produce in automatico la graduatoria.

Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la 

condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di 

negoziazione stabilite da AGID

Si

Si, 
limitatamente 
all’abrogazion
e delle 
disposizioni 
che 
prevedevano 
il controllo 
casuale a 
campione e 
l’obbligo di 
esame  
preventivo 
della 
documenta-
zione 
ammini-
strativa



Articolo Disposizione Codice Correttivo

Art. 79, 
c. 5bis

Fissazione di termini – Nel caso di presentazione delle offerte 

attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a 

disposizione dalla stazione appaltante incluse piattaforme 

telematiche di negoziazione, in caso di mancato 

funzionamento o malfunzionamento tale da impedire la 

corretta presentazione delle offerte, la S.A. adotta i necessari 

provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della 

procedura, anche disponendo la sospensione del termine per 

la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso 

per una durata proporzionale alla gravità del mancato 

funzionamento, garantendo che venga mantenuta la 

segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori 

economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed 

eventualmente sostituirla. La stazione appaltante, qualora si 

verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGID 

per l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice 

dell’amministrazione digitale

No Si



CABINA DI REGIA

Tra l’altro….

promuove la realizzazione, in collaborazione con i 

soggetti competenti, di un piano nazionale in tema 

di procedure telematiche di acquisto, al fine della 

diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e 

della digitalizzazione delle fasi del processo di 

acquisto
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