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OGGETTO: Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei 

contratti pubblici – Decreto 12 agosto 2021, n. 148 

 

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021 è stato 

pubblicato il Decreto 12 agosto 2021, n. 1481 avente ad oggetto il “Regolamento recante 

modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi 

dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che entrerà in vigore il 10 

novembre p.v. 

Si rammenta che l’art. 44 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016) prevede che 

entro un anno dall’entrata in vigore del Codice stesso, con decreto sono definite “[…] le 

modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche 

attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche 

amministrazioni. Sono, altresì, definite 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”. 

Conseguentemente, in attuazione della suindicata disposizione del codice, con il decreto 

in oggetto è stato adottato il Regolamento che definisce “ […] le modalità di 

digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche 

attraverso l'interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche 

amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi 

telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal  

codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della 

pubblica amministrazione, adottato ai sensi  dell'articolo  14-bis, comma  2, lettera b), 

del CAD.” (art. 2, comma 1). 

Per CAD si intende il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82. 

Inoltre, secondo quanto disposto dal decreto in commento, le regole tecniche per la 

definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, 

 
1 Il Decreto è stato adottato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e il Ministro dell’Economia e Finanze. 
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degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e 

tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, 

saranno dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite linee guida2 (art. 2, 

comma 2). 

Le stazioni appaltanti devono quindi adeguare i propri sistemi telematici entro sei mesi 

dall'adozione delle suindicate linee guida (art. 29, comma 1). 

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente 

link.  

 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

 
2 Linee Guida ai sensi dell'articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all'articolo 
29 del codice dei contratti pubblici. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-26&atto.codiceRedazionale=21G00159&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

