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Contesto di riferimento
Cornice normativa

• Decreto Funzione pubblica n.148/2021 adottato ai sensi
dell’articolo 44 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) definisce le modalità di
digitalizzazione delle procedure di affidamento anche
attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati
e nel rispetto del Piano Triennale.
• Linee Guida ai sensi dell’art. 71 del CAD, contenenti regole
tecniche per le modalità di digitalizzazione comprensive
della definizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli
standard europei di interoperabilità.
• Cabina di Regia ai sensi dell’art. 212 del Codice dei
Contratti.

Contesto di riferimento
Piano Triennale

• Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020-2022 indica le linee di azione per
promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico
e del Paese.
• La trasformazione deve avvenire nel contesto del mercato
unico digitale europeo di beni e servizi digitali, secondo le
indicazioni che emergono dalla programmazione europea
2021-2027 e basate sui principi dell’eGovernment Action
Plan 2016-2020

Contesto attuale
PNRR

• Rilevanza strategica della trasformazione digitale come
strumento per adempiere non solo ad esigenze normative ma
anche per l’attuazione delle politiche economiche e della
digitalizzazione come elemento fondamentale per la sua
attuazione.
• Ruolo chiave della PA come abilitatore imprescindibile di ogni
trasformazione del Paese.
• Rilancia la digitalizzazione degli acquisti che consente la
realizzazione degli interventi previsti nel piano con tempi e
risultati in linea con gli obiettivi progettuali e prevede l’
evoluzione del sistema nazionale di e-procurement attraverso
la digitalizzazione end-to-end .

Digitalizzazione degli acquisti pubblici
Architettura di riferimento
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• BDNCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
• NSO: Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle
amministrazioni pubbliche
• SDI: Sistema di Interscambio
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Digitalizzazione degli acquisti
Principi generali

• Interoperabilità quale fattore chiave per la trasformazione
digitale, prerequisito per promuovere la comunicazione elettronica e lo
scambio dati tra le PA e garantire l’applicazione del principio del «once
only» ai fini della semplificazione delle procedure
• Adozione degli standard per l’interconnessione dei sistemi e
l’interoperabilità dei dati per favorire l’interoperabilità transfrontaliera
• Utilizzo delle piattaforme telematiche intese come sistemi costituiti da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo
svolgimento delle procedure previste dal codice uniformando le modalità
di erogazione dei servizi e realizzate secondo gli standard per
l’interconnessione dei sistemi e l’interoperabilità dei dati

Linee guida
Obiettivi
• Rappresentano un ulteriore passo verso la digitalizzazione degli
acquisti pubblici attraverso la definizione delle modalità di
sviluppo ed utilizzo delle piattaforme digitali per gli acquisti
pubblici
• Definizione dei requisiti di una piattaforma digitale per gli acquisti
pubblici e delle sue diverse funzionalità con l’obiettivo di
semplificare le attività a carico degli uffici acquisti della
amministrazione pubblica, diminuire gli oneri a carico degli
operatori economici e ridurre la durata del ciclo dell’acquisto

Linee guida

Principi generali
CAD

GDPR

Interoperabilità

Standard

• Coerenza con i principi generali del CAD per fare leva sull’ecosistema digitale
esistente
• In linea con il regolamento per la protezione dei dati personali (GDPR)
• Interoperabilità tecnica attraverso la definizione di specifiche d’interfaccia,
servizi d’interconnessione e di integrazione dati, protocolli di sicurezza
• Modelli di dati derivanti dalla diretta applicazione della normativa europea
(standard EU)

Linee guida
A chi si rivolgono
Stazione appaltante: cos’è?
È un’amministrazione aggiudicatrice, un ente aggiudicatore o un
soggetto aggiudicatore che affida a un operatore economico un
contratto pubblico di appalto o di concessione avente per
oggetto l’acquisizione di servizi o forniture oppure l’esecuzione
di lavori o opere.

Linee guida
A chi si rivolgono
Centrale di Committenza: cos’è ?
È un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che
fornisce attività di centralizzazione delle committenze e attività di
committenza ausiliarie:
•

Le attività di centralizzazione delle committenze sono attività svolte su
base permanente

•

Le attività di committenza ausiliarie consistono nella prestazione di
supporto alle attività di committenza in particolare nelle forme:
1. Infrastrutture tecniche che consentano alle SA di aggiudicare appalti
2. Gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della SA interessata.

Linee guida
A chi si rivolgono
• A chi bandisce ed aggiudica le gare
ai sensi del Codice dei contratti
o Stazioni appaltanti

o Centrali di committenza

• Ai prestatori di servizi di
committenza ausiliaria (pubblici o
privati)
• Ai produttori e fornitori di beni e
servizi informatici per l'eprocurement pubblico

Linee guida
Contenuti
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