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• D.Lgs. 50/2016 + linee guida e decreti 
attuativi

• D.L. 32/2019 (c.d. «sblocca cantieri)
Attuale

• D.Lgs. 50/2016 come modificato  dalla legge 
di conversione del c.d. «sblocca cantieri» + 
linee guida e decreti attuativiA breve termine

• D.Lgs. 50/2016 come modificato  + nuovo 
Regolamento Unico + provvedimenti 
attuativi  non incisi dal Regolamento UnicoA medio termine

• Nuovo Codice dei Contratti Pubblici + nuovo 
Regolamento unico (o eventualmente D.Lgs.
50/2016 riscritto + nuovo Regolamento 
Unico 

A medio/lungo 
termine (D.d.l. 1162)
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Innovazione nel 
procurement

Innovazione nei processi di 
acquisto

- programmazione e modelli di 
centralizzazione

- e-procurement

- digitalizzazione

- qualificazione delle S.A.

Procurement di 
innovazione

Innovazione come oggetto dei 
processi di acquisto

- Consultazioni preliminari di mercato

- 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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Ottimizzazione della spesa 
pubblica

Leggi finanziarie
Leggi di stabilità

Codice Contratti

Programma di 

razionalizzazione degli 

acquisti

Piano triennale degli 

acquisti ICT

Programma biennale 

degli acquisti di beni e 

servizi di importo 

superiore a € 40.000 a 

partire dal 2018  

Programma triennale dei 

lavori pubblici di valore 

superiore a € 100.000 e 

aggiornamenti  annuali 

Si fonda sull'utilizzo 

dell’e-procurement 

come strumento di 

ottimizzazione e 

centralizzazione dei 

processi di acquisto 

CONSIP – Soggetti 

aggregatori
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Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione

Legge 208/2015 Comma 513 

In vigore dal 1 gennaio 2016 

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale 
per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato 
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il 
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di 
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di 
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per 
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i 
beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza 
strategica.
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Articolo Disposizione

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 18 

ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure disciplinate dal Codice sono eseguiti dalle stazioni appaltanti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 41

Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza -

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. Divieto di porre gli 

oneri connessi alla gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione a carico 

dei concorrenti e o dell’aggiudicatario 
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Articolo Disposizione

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.
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Articolo Disposizione

Art. 52

Regole applicabili alle comunicazioni – La comunicazione (riferita anche a domande 

di partecipazione e offerte) nell’ambito delle procedure di gara avviene 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.
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Articolo Disposizione

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
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Pianificazione 
/programmazione 

Progettazio-
ne/scelta 

della 
procedura

Selezione 
del 

contraente

Contrattua-
lizzazione

Gestione del 
contratto/

pagamenti

Collaudo/

verifica

Processo di approvvigionamento
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Grazie per l’attenzione!
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