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CONVENZIONE 

TRA  

L’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

E  

DIGITPA 

 

PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI DI 

SERVIZI E FORNITURE NELL’AMBITO ICT 

 
 
Visto l’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale prevede che l'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attività di vigilanza anche ai 
contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali. 
 
Visto che l’Autorità, al fine di vigilare sull’osservanza della disciplina normativa e 
regolamentare in materia dei contratti pubblici, svolge, per il tramite dell’Osservatorio, 
il monitoraggio dei dati di tutti i contratti pubblici che si svolgono sul territorio 
nazionale e le conseguenti necessarie elaborazioni, e che tale monitoraggio è garantito, 
nella sua effettività, dall’attribuzione all’Autorità di un potere sanzionatorio, ex articolo 
6, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 163/06, da esercitare nei casi di omesse o false 
comunicazioni. 
 
Visto l’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prevede che l'Osservatorio, in 
collaborazione con il CNIPA (ora DigitPA), opera mediante procedure informatiche, 
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi 
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione 
province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle 
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Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della 
CONSIP. 
 
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le 
Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune. 
 
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l’istituzione del sistema 
pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione. 
 
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione 
digitale e s.m.i., così come  modificato dal D.lgs 30 dicembre 2010, n. 235 . 
 
Vista la direttiva CNIPA (ora DigitPA) del 18 novembre 2005 concernente le “linee 
guida per la pubblica amministrazione digitale”. 
 
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che dà attuazione alla Direttiva 
2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici. 
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.  177 che prevede, tra l’altro, all’art. 3 
comma 3, che DigitPA esprima pareri tecnici obbligatori e non vincolanti sugli schemi 
di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione 
di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la 
congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a 
euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di 
procedura ristretta o di procedura aperta.   
 
Visto l’art. 3 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 sopra richiamato 
che prevede che copia dei pareri tecnici attinenti a contratti pubblici oggetto di 
successivo affidamento devono essere trasmesse all’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici da parte di DigitPA. 
 
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.  177 che prevede all’art. 18 comma 3 
che, nell’ambito di gara o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, 
per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 3 del medesimo D.lgs, DigitPA riceva 
dall’amministrazione contraente, nell’ambito delle risorse ordinariamente destinate 
all’innovazione tecnologica, un contributo forfettario per spese di funzionamento 
secondo l’importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo o un 
massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in percentuale del valore sottoscritto. 
   
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2010, con il 
quale sono state stabilite le percentuali per  rispetto al valore del contratto dei contributi 
da corrispondere a titolo di contributo per le spese di funzionamento alla DigitPA ai 
sensi del D.lgs 177/2009, nonché i termini di versamento del suddetto contributo. 
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Visto che gli Articoli 1 e 2 del DPCM 23 giugno 2010 determinano l’entità del 
contributo nel seguente modo: 
Art. 1 contributo nell’ambito di gare: 

a) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per 
i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla 
congruità tecnico-economica ai sensi dell’art. 3, commi 2 lettera c) e 3, del decreto 
legislativo 1 dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto 
sottoscritto; 

b) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per 
i quali sia obbligatorio il parere sulla congruità tecnico-economica di cui all’art. 3, 
comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per 
oggetto la mera fornitura di beni o prestazioni di servizi tra loro identici o 
equiparabili in alternativa e se la procedura è gestita da centrali di acquisto e 
prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del 
contratto sottoscritto. 

Art. 2, contributo dovuto nell’ambito di accordi o contratti quadro: 
a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e 

servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 
1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; 

b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e 
servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 
1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; 

c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull’incremento tra il valore 
del contratto esecutivo ed il valore dell’atto aggiuntivo. 

Il contributo di cui alle lettere a) e b) è dovuto anche nel caso di stipula di un contratto 
esecutivo di accordi o contratti quadro.  Il contributo di cui alla lettera c) è dovuto anche 
nel caso di stipula di un atto aggiuntivo a contratti esecutivi. Il contributo di cui alle 
lettere a), b) e c) è versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, rispettivamente, 
del contratto esecutivo o dell'atto aggiuntivo. 
 
Vista la Circolare n. 57 del 19 ottobre 2011 di DigitPa, avente ad oggetto: “DPCM 23 
giugno 2010 – Adempimenti per le amministrazioni contraenti a sensi dell’art. 18 del 
D.lgs 1 dicembre 2009, n. 177”. 
 
Considerato che è necessario individuare da parte di DigitPA gli appalti oggetto di 
affidamento per i quali la stessa ha espresso parere tecnico,  nonché quelli derivanti da 
accordo quadro o convenzione ai fini della determinazione del relativo contributo. 
 
Considerato che l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici effettua il monitoraggio 
degli appalti pubblici di lavori,  servizi e forniture e rileva le informazioni  che DigitPA 
ha necessità di conoscere e che potrebbe mettere a disposizione anche nell’ambito della 
cooperazione applicativa.  
 
Considerato che tale cooperazione, nel rispetto del dettato Costituzionale, deve tendere 
a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo dei soggetti preposti 
alle diverse attività e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e gli 
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adempimenti in capo ai soggetti pubblici, adottando modalità di dialogo e di 
interscambio tra procedure informatiche facenti capo all’Autorità e a DigitPA e 
ricorrendo per quanto possibile, nell’ambito della realizzazione di un sistema 
informativo integrato, al riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA (ora 
DigitPA). 
 
Considerato che l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi 
consentono di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento 
sempre più efficace nell’attività di vigilanza e monitoraggio del settore dei contratti 
pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta e gestione delle 
informazioni.   
 
 

Tutto quanto sopra visto e considerato,  
 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella 
persona del suo Presidente f.f. Sergio Santoro 

e  
DigitPA, nella persona del suo Presidente Francesco Beltrame 

 
 

stipulano la presente  
 
 

CONVENZIONE 
 

Articolo 1  
(Oggetto) 

 
1. Le parti con la presente convenzione intendono regolare il reciproco scambio di 

informazioni, così come previsto dalle norme sopra richiamate, nel rispetto 
dell’esigenza di monitoraggio degli appalti informatici da parte della DigitPA, degli 
obiettivi del piano di e-government, delle disposizioni  contenute nel Codice 
dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.) e 
delle disposizioni impartire dal CNIPA (ora DigitPA) in merito ai sistemi 
informativi ed all’evoluzione degli stessi, tutti volti ad assicurare la condivisione, 
l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica 
amministrazione, attraverso l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei 
sistemi informatici e dei flussi informativi, nonché per le finalità di vigilare sul 
sistema degli appalti pubblici e sugli operatori economici in modo tale da prevenire 
fenomeni di applicazione distorta della normativa; 

 
2. Le parti si impegnano ad utilizzare i singoli dati dei contratti pubblici oggetto di 

interscambio per i fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i 
vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i.; 
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3. L’Autorità si impegna a segnalare,  sulla base dei dati in possesso, le informazioni 
relative agli appalti oggetto d’interesse di DigitPA ai fini della vigilanza del rispetto 
del contributo alla stessa spettante.  

 
 

Articolo 2  
(Gruppo Tecnico Operativo)  

 
1. Le parti istituiscono, con separato provvedimento, un Gruppo Tecnico Operativo, 

composto da n. 4 rappresentanti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 
da n. 4 rappresentanti di DigitPA che provvederà ad effettuare l’analisi delle 
modalità di interscambio delle informazioni.  Il Gruppo Tecnico Operativo curerà, 
entro 3 mesi dalla stipula della presente Convenzione, tutti gli approfondimenti 
necessari e definirà i contenuti di dettaglio della Convenzione (individuazione 
dell’insieme di informazioni sui contratti oggetto di interscambio, modalità di 
accesso alle banche dati, modalità di trattamento dei dati e soggetti abilitati 
all’accesso, periodicità delle rilevazioni e modalità di interscambio di dati, ecc); 

 
2. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma di gratuità, 

essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli 
uffici; 

 
3. I soggetti firmatari si impegnano a monitorare, periodicamente, lo stato di 

implementazione della presente Convenzione con incontri periodici. 
 

Articolo 3 
(Informazioni oggetto di interscambio) 

 
1. Le informazioni oggetto di interscambio saranno identificate dal Gruppo Tecnico 

Operativo. Esse potranno essere  a titolo esemplificativo e non esclusivo: 
 

a) l’importo di aggiudicazione; 
 

b) la data di aggiudicazione; 
 

c) il fornitore aggiudicatario; 
 

d) la data di stipula del contratto, contratto esecutivo, convenzione o accordo 
quadro; 

 
e) l’importo del contratto, contratto esecutivo, convenzione o accordo quadro 

stipulati; 
 

f) i pareri rilasciati da DigitPA. 
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Articolo 4 
(Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori) 

 
1. Le parti si impegnano all’interscambio dei dati relativi ai contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture di cui dispongono, secondo quanto specificamente 
disciplinato nella presente Convenzione; 

 
2. Le parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non diversi 

dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di 
cui alla presente Convenzione, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano 
divulgati, comunicati, ceduti a terzi estranei ai rispettivi ambiti istituzionali, né in 
alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle parti provvederà ad impartire 
precise istruzioni agli addetti al trattamento per l’accesso ai dati stessi ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

 
3. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la DigitPA si impegnano a 

cooperare secondo quanto specificamente disciplinato dalla presente Convenzione, 
nonché sulla base delle determinazioni adottate dal Gruppo Tecnico Operativo di 
cui al precedente art. 2 per la soluzione di specifiche problematiche sottoposte dalle 
parti. 

 
Articolo 5 

 
(Durata) 

 
1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua 

sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta scritta di 
una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza. 
 
 
 
Roma, 24 febbraio 2012 
 
 
 

 
Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici                  
di lavori, servizi e forniture 

 
Il  Presidente  

Sergio Santoro 

 DigitPA 
 
 
 

Il Presidente  
Francesco Beltrame 

  
FIRMATO 

  
FIRMATO 

 


