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Con il D.Lgs 39/93 è stato assegnato all'autorità per l'informatica per la 
P.A. l'obiettivo di elevare il livello di efficienza della medesima e la qualità 
dei servizi resi. Uno degli strumenti messi a disposizione dell'autorità pre
vede, ai sensi dell'art. 7 comma 1 ed art. 9, la responsabilità di coordinare, 
tramite l'elaborazione di un piano triennale da rivedere annualmente, i 
progetti ed i principali interve~tì di sviluppo e di gestione dei sistemi in
formativi automatizzati 1• 

L'autorità in tale contesto deve esaminare con attenzione il fabbisogno 
di risorse qualificate da utilizzare per lo sviluppo di metodologie di appli
cazioni operative per lo svolgimento delle attività e del controllo gestione,. 
nonché per fornire adeguato supporto alle amministrazioni impegnate nella 
stessa attività. In relazione all' evenmale carenza di risorse interne sufficienti 
a svolgere tale attività, è da valutarsi l'opportunità di ricorrere a risorse 
esterne affinché vengano sviluppati i necessari strumenti metodologici, for
mativi ed applicativi. 

Anche e non solo per tali circostanze vi dovrebbero essere prospettive 
future per società che possiedono un notevole know how ed una conso
lidata esperienza in materia di prodotti informatici. In particolare per l'at
tività di sviluppo di software sarebbe opportuno che le amministrazioni 
utilizzassero metriche moderne per la stima delle dimensioni delle applica
zioni e per la misura della produttività che deve essere allineata ai valori 
consentiti dagli ambienti di sviluppo più evoluti 2• 

Naturalmente è doveroso sottolineare, stante l'importanza delle funzio
ni della P.A. la necessità di un rapporto equilibrato tra la casa produttrice 
di sistemi di informatica per la P.A. e la P.A. medesima, neì senso dì porre 

1 In «AttiYità di pianificazione» su lmp://vvv,rw.aipa.it/pianif.html. 
2 Vedi nota 1. 

Informatica e diritto, XXII annata, Vol. V, 1996, n. 2,  pp. 109-123



110 Informatica e dirìtto I Diritto dell'informatica 

la dovuta attenzione sulle precipue competenze rispettivamente in fase di 
installazione e gestione del sistema. Ciò, naturalmente sarà possibile «solo 
nel caso in cui l'amministrazione sia in grado di poter decidere da sola 
l'opportunità dell'introduzione, della configurazione e della coordinazione 
dei vari sistemi tra loro, e sia in grado poi di gestire direttamente con il 
proprio personale i sistemi così coordinati3. 

E chiaro, pertanto, che il ruolo che la legge assegna all' A.LP .A. nel 
processo di informatizzazione del Paese ed in particolare nel quadro del-
1' effettivo miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici 
è da considerarsi strategicamente importante anche e non solo per i com
piti di coordinamento e regolazione del settore dell'informatizzazione 
pubblica necessari per una erogazione dei servizi pubblici efficace e tem
pestiva. 

Nella presente relazione verranno trattati solo alcuni aspetti peculiari 
delle problematiche sopra riportate e di altre inerenti al tema assegna
tomi, sia sotto il profilo strettamente giuridico che genericamente com
merciale. 

NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMATICA 

Le fonti della disciplina dei contratti informatici della P.A. 

La disciplina, formulata ad hoc dal legislatore con il D.Lgs n. 39 del 
1993, tratta solo alcuni aspetti essenziali ma non esaurisce l'intera materia 
riguardante i contratti informatici conclusi dalla P.A. Tale disciplina non 
risolvendo, pertanto, tutte le questioni che possono essere aperte dai con
tratti così normati deve essere coordinata: 

a) con i' eventuale disciplina di settore precedentemente introdotta e 
non abrogata esplicitamente od implicitamente dal nuovo provvedi
mento; 

b) con la discìplìna del codice civile riferita non solo alle regole desti
nate a regolare il contratto in generale ma anche a quelle speciali 
destinate a normare tipi contrattuali simili; 

e) con gli atti amministrativi emanati anteriormente che non si pongano 
in contrasto con la nuova disciplina 4• 

3 E. GIANNANTONIO, in «L'ìnformatica nella P.A.», p. 73 in Diritto e Informatica, 1991. 
4 G. ÀLPA, «I contratti informatici deìla P.A. Note sul d.lgs n. 39 del 1993», in Diritto 

e Informatica 1993, p. 626 e ss. 
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In tale contesto risulta di primaria importanza l'opera del gmnsta in 
genere il quale in merito ai punti sopraindicati dovrà rivolgere la sua atten
zione allo studio delle disposizioni seguenti: 

a) procedure contrattuali dello Stato quali: 
1) Legge 11 novembre 1986, n. 770, disciplinante le procedure con

trattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per 
l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ed altre tecnologie, in 
quanto applicabile ad hardware e software ( che consente alle am
ministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento auto
nomo, di avvalersi della trattativa privata preceduta da un «con
fronto concorrenziale» - salvo che la natura delle prestazioni o 
altre circostanze non la rendano «non conveniente» -), «nella sti
pulazione dei contratti di ricerca e sviluppo prototipi» - art. 1 -
e ferme restando le disposizioni della Legge 30 marzo 1981 n. 
113, nella « ... acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già 
disponibili sul mercato ( art. 3 )5; 

2) D.M. T es. 8 f ebb. 1986 avente ad oggetto il Capitolato d'oneri per 
gli acquisti e la locazione di apparecchiature elettroniche e presta
zione di servizi in materia di informatica, ove non abrogato dalla 
nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 39\93; 

b) norme sugli appalti pubblici di servizi e forniture quali: 
1) D.Lgs n. 157/ 95 emesso in attuazione della Direttiva 92/ 50/ CEE 

in materia di appalti pubblici di servizi che definisce le procedure 
di aggiudicazione ( cosiddette gare comunitarie) di contratti tra 
Amministrazioni aggiudicatrici e prestatori di servizi; 

2) D.Lgs n. 358/ 92, di attuazione delle Direttive 77 / 62/ CEE, 80/ 
767 I CEE, 88/ 295/ CEE, avente per oggetto le forniture di pro
dotti; 

e) articoli del codice civile riguardanti in genere la formazione, la durata 
e la risoluzione del contratto oltre a quelli relativi a contratti tipici 
come la compravendita, la locazione, l' appaito di servizi e contratti 
innominati come il leasing> di cui verranno approfonditi alcuni aspet
ti nel proseguo; 

d) capitolati A.I.P.A., regolamenti e direttive emanati dalla Autorità per 
l'informatica. 

s L TRENTINAGLIA, «I contratti per l'informatica nelia Pubblica Amministrazione», 
Giuffrè, p. ìl, p. 1990. 

1' G. ALPA, op. cit. 
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INCIDENZA SULL'ATTIVITÀ NEGOZL.<\.LE DEI FOR..NTIORI 

Nozione dì contratto 

Prima di passare all'esame della categoria dei contratti di informatica è 
necessario richiamare alcuni elementi essenziali del contratto. 

L'art. 1321 e.e. così recita: «il contratto è l'accordo di due o più parti 
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimo
niale». 

Il contratto è costituito dagli elementi essenziali (- art. 1325 e.e - accor
do delle parti, causa, oggetto e forma, «quando prescritta dalla legge a pena 
di nullità'») che costituiscono il nucleo minimo del contratto. Oltre agli 
elementi essenziali si suole distinguere elementi che possono comparire 
accanto ai primi, tali sono quelli accidentali ( termine, modo, condizione, 
clausola penale e caparra) e quelli naturali. 

Analizzando brevemente, nell'ambito della categoria dei contratti in 
esame, gli elementi essenziali ritengo opportuno fare alcune brevi conside
razioni sull'oggetto e la causa del contratto. 

Per quanto concerne l'oggetto del contratto è possibile affermare, par
tendo dall'esame del e.e., che il medesimo deve essere: ,~possibile, lecito, 
determinato o determinabile» ed è identificabile come l'insieme delle pre
stazioni dedotte nel contratto stesso. 

L'oggetto dei contratti di informatica della P.A. può essere l'hardware, il 
software ovvero la prestazione dì servizi in generale che verranno analizzati 
nel proseguo. 

Passando invece all'esame del secondo elemento ovvero la causa del 
contratto, è doveroso precisare che l'analisi di questo risulta fondamentale 
per l'operazione di qualificazione ossia l'assegnazione di un contratto ad un 
determinato tipo contrattuale. La causa oggettivamente intesa, infatti, non 
è altro che la ragione pratica del contratto (BIANCA) che può essere tipica 
o atipica. Risulta tipica se direttamente prevista dal legislatore, ossia dal 
medesimo valutata ex ante come diretta a realizzare interessi meritevoli di 
tutela da parte dell'ordinamento giuridico. È atipica quando non è ricon
ducibile a nessun tipo di causa codificata dal legislatore. Ad ogni buon 
conto sia atipica o tipica essa deve essere comunque sempre presente a pena 
di nullità del contratto (art. 1418 comma 2 e.e.). Tali caratteristiche della 
causa si riflettono sulla tipicità od atipicità del tipo contrattuale. Con rife
rimento, in particolare ai contratti di utilizzazione dei computer, i contratti 
di hardware sono qualificabili come contratti tipici come espresso dalla 
dottrina dominante; al contrario i contratti di software, da intendersi licen
ze di programmi per elaboratore elettronico, poiché non risultano ricondu-
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cibi!i per intero allo schema del contratto di locazione sono definibili come 
contratti atipici7. 

Ad ogni buon conto nel caso di atipicità del contratto il problema 
concreto che il legale deve affrontare è proprio quello di individuare la 
disciplina specifica ad esso applicabile ferma restando l'applicabilità della 
disciplina legale del contratto in generale. La questione è concettualmente 
di non facile soluzione, dottrina e giurisprudenza hanno tentato dì risolver
la individuando le figure giuridiche del contratto misto e dei contratti 
collegati. Così, se per esempio un fornitore di un hardware si obbliga non 
solo a cederlo in godimento mediante compravendita, ma anche a prestare 
assistenza e manutenzione periodica al medesimo e l'altra parte si obbliga 
a corrispondere il prezzo di vendita ed il canone periodico per la presta
zione di tali servizi ne deriva una commistione tra compravendita e appal
to3, e quindi un contratto misto. 

Il caso concreto che si presenta di volta in volta costituisce il punto di 
partenza per una valutazione esegetica da parte dell'interprete ( chiaramente 
se per ipotesi vi sono più fornitori non si potrà certo non parlare di con
tratti collegati). 

Pertanto in caso di controversia, dovrà essere applicata di volta in volta 
la disciplina della vendita (artt. 1470-1547c.c), per le questioni concernenti 
i beni acquistati, quella della locazione (art. 1571-1614c.c) per i beni in 
godimento, quella dell'appalto (artt. 1655-1677c.c) per le opere ed i servizi 
fomiti, si avrà così la sommatoria di tante discipline specifiche per quante 
sono le diverse utilità che formano il contenuto globale della pluralità dei 
negozi e non un unico schema tipico9• 

Tipologia delle fattispecie dei contratti di informatica 

Le fattispecie contrattuali nel settore dell'informatica si possono distin
guere in due diverse categorie: 

a) Forniture (per la cui definizione si rinvia all'art. 2 del d. lgs. 24 luglio 
1992 n. 358): acquisto, locazione, leasing di hardware, licenza d'uso del 
software di base (collegato con i contratti hardware), licenza d'uso di 
software applicativo standardizzato. 

Per quanto concerne le medesime riprendendo quanto già detto in merito 
all'oggetto contrattuale vediamo di definire l'hardware ed il software. 

7 V. FRANCESCHFLLI, in «Computer e diritto», Maggìoli 1989, 174 e ss. 
~ E. Tosr in «I contratti di informatica», ed. Pirola, 1993, p. 89 e s,. 
"E. Tosr, op. cit., p. 97. 
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Il primo non è altro che la stnmura rigida dell'elaboratore e deve essere 
considerato alla stregua di tutte le altre macchine, e dato che non differisce 
da qualsiasi prodotto industriale di natura meccanica trova una sua precisa 
collocazione nella teoria dei beni10• 

Occorre, inoltre, evidenziare come i contratti relativi all'hardware, oltre 
alla macchina e ai suoi accessori comprendano anche il sistema operativo di 
base che comunque può essere oggetto di un autonomo contratto 11. 

Il software è, invece, identificabile come la struttura morbida del com
puter ed a tutt'oggi è difficile definirne in termini univoci la natura giuri
dica a differenza dell'hardware, ad ogni buon conto si può affermare che 
il programma è « .. .l'insieme di istruzioni scritte in qualsiasi codice, no
tazione o linguaggio, anche letterario, destinate direttamente o indiretta -
mente a fare eseguire all'elaboratore una funzione, realizzare un compito 
od ottenere un risultato ... » 12• Ancora, nel Computer Software Copyright 
Act 1980 statunitense viene definito nel seguente modo: «a set of 
statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer 
in order to bring about a certain result» 13. Per completezza di informa
zione, preciso che nell'ambito del software si procede inoltre alla seguen
te distinzione: 

1) software eseguibile (programma macchina); 
2) software scritto (programma sorgente); 
3) software di base (fa funzionare la macchina in modo del tutto gene

rico rispetto ad ogni tipo dì impiego, facendogli compiere le opera
zioni più elementari1\ 

4) software applicativo è costituito dall'insieme di programmi che, inte
ragendo con il software di base permettono al calcolatore di eseguire 
operazioni e attività specifiche15; 

5) software di utilità(ottimizza determinate funzioni già esistenti). 

10 R. BoRRUSO, Computer, II, 1988, 206 e E. MoscATI, L'appalto, in Alpa-Zeno-Zenco
vich (curr), i contratti 1987, 230 e L. TRENTINAGLIA, I contratti per l'informatica nella P.A., 
1990 Giuffrè ed.) 

u L TRENTINAGLIA, op. cit., p. 167. 
12 Onn, Tedeschi Sacconi e altri, pd! n. 3907 «Modifiche alla legge 22 aprile 1941 n. 633, 

concernenti protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti 
disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore» art. 1, p. 3, in L. Russ1-
V. ZENO ZENCOVICH (curr) in «I programmi», 1988, 21, L TRENTINAGLlA, op. cit., p. 168). 

1.1 E. Tosi, op. cit., p.45. 
14 L TRENTINAGLIA, op. cit., p. 169. 
15 E. Tosi, op. cit., p. 47. 
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b) Servizi (art. 1 direttiva 92\50\cEE, attuato con D. Lgs n. 157/ 95): 
sviluppo software applicativo, manutenzione \ assistenza tecnica di 
hardware, manutenzione software, assistenza tecnico appiicativa sistemista, 
monitoraggio, redazione dello studio di fattibilità, conduzione centri, tra
smissione ed aggiornamento dati, formazione ed addestramento, 
acquisizione \ elaborazione, manutenzione, impiantistica, centri elabora
zioni dati. 

Come sopra accennato i contratti nel settore informatico possono avere 
ad oggetto la prestazione di servizi connessi con l'uso degli stessi apparec
chi ed in genere con il funzionamento di sistemi di elaborazione elettronica 
di dati e informazioni 16• 

Nel tentativo di classificare i servizi a cui ricorre più frequentemente la 
P.A. possiamo fare la seguente distinzione: 

1) servizi affidati a terzi che si riferiscono ad attività di consulenza e di 
programmazione offerte da una impresa (es. controllo inventario); 

2) servizi di natura tecnico - applicativa quali l'analisi e lo sviluppo di 
programmi applicativi specifici o studi di fattibilità. 

Le classificazioni fatte tra hardware, software e servizi sono essenziali 
allo scopo di tenere nella dovuta considerazione, a livello contrattuale, la 
varia eterogeneità dei beni e servizi nel settore informatico1ì. 

1 LIMITI ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI NEI CONTRA1TI AD 

OGGETTO INFORMATICO 

Limiti al contenuto 

Per quanto concerne i contenuti dei contratti è opportuno analizzare il 
1 comma dell'art. 12 del D.Lgs. 39\93 che cosi recita: «Le clausole generali 
dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi 
informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decre
to del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero 
del Tesoro; su proposta dell'Autorità». 

È sintomatico ed indicativo il fatto che il decreto faccia riferimento ai 
capitolati Ministeriali per capire il modo con il quale si intende procedere 
alla negoziazione, in quanto le imprese costruttrici hardware e software 

16 Min. Tesoro capitolato l 986 art. 2 in DII 1986, n. 2, 677. 
17 L. TRENTINAGLIA, op. at., p. 172. 
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non potranno altro che aderire alle condizioni predisposte dall'amministra
zione contraente. 

Inoltre, i capitolati ai sensi dell'art. 12 c2 dovranno «in ogni caso» pre
vedere - le modalità di scelta del contraente (secondo le disposizioni della 
normativa comunitaria), la vigilanza in corso d'opera, i criteri di individua
zione delle singoli componenti di costo e del costo complessivo, le penali 
per i ritardi, le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi 
fomiti, i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni, i requisiti di idonei
tà del personale impiegato dal soggetto contraente, l'affidamento a terzi 
delle prestazioni oggetto del contratto, gli studi di fattibilità preliminari 
all'aggiudicazione. 

Limiti alla conclusione del contratto 

Il Legislatore prevede l'osservanza generica di «disposizioni della nor
mativa comunitaria» e con tale locuzione sembra far riferimento a criteri di 
scelta dei contraenti 18• 

Obblighi di informazione 19 

L'Autorità deve obbligatoriamente avere dalle imprese contraenti le quale 
insieme alle Amministrazioni debbono fornire, le informazioni dalla mede
sima richieste. 

Controlli 

Con la nuova disciplina sono state elaborate nuove forme di controllo: 

a) studi di fattibilità, elaborazione dei quali necessita al fine di definire 
gli obbiettivi organizzativi e funzionali della P.A.; 

b) monitoraggio ali' art. 13 si precisa che l'esecuzione dei contratti «di 
grande rilievo» deve essere oggetto di periodico monitoraggio come 
analizzerò più approfonditamente nel prosieguo; 

e) verifica dei risultati; 
d) controllo di conformità dei contratti alla normativa in tema di con

correnza; 
e) controllo della Corte dei conti20 . 

1' G. ALPA, op. cit., p. 626 e ss. 
1'' Vedi nota 18. 
20 Vedi nota 18. 
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ANALISI DEI NUOVI CAPITOLATI A.I.P.A. 

Principi ispiratori del D.Lgs. n 39 del 1993 e degli interventi legislativi in 
materia di informatica nell'ambito della P.A. 

È importante, sinteticamente, premettere che con tale recente normativa 
è stata introdotta nel nostro ordinamento una figura nuova, definibile come 
una autorità amministrativa indipendente in quanto ha: 

1) indipendenza di giudizio poiché non dipende dal governo come le 
altre articolazioni dell'organizzazione statale; 

2) autonomia tecnica organizzativa e finanziaria. 

Tale organismo svolge un'attività di indirizzo, di proposta e di innova
zione che possa coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche ed incenti
varle ad approfondire l'integrazione tra organizzazione e nuove tecnologie, 
trasparenza e qualità dei servizi e nel contempo garantire la massima razio
nalità e trasparenza delle scelte pubbliche in materia informatica 21 • 

Detto questo, entrando nel merito sì può affermare che con l'entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 il legislatore ha posto in essere 
un nuovo assetto organizzativo delle funzioni di coordinamento, program
mazione e controllo nel settore dell'informatica nell'ambito della P.A. 

Tale sforzo di razionalizzazione da parte del legislatore é in sintesi ispi
rato, anche in base ai contenuti della più recente produzione legislativa in 
materia (D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352-legge 7 agosto 1990 n, 241 e succ. 
modifiche - D.L. 3 febbraio 1993 n. 29), da tre diverse esigenze: 

1) La necessità di aumentare l'efficienza ed efficacia dell'azione dell'ente 
pubblico anche in relazione alle dimensioni del medesimo tramite 
una spinta all'utilizzo di strumenti informatici e telei;natici nell'ambi-
to di competenza della P.A.22. ) 1 

I1 legislatore ha teso, pertanto, a voler accrescere l'efficienza della P.A. 

stimolandola ad utilizzare tutte le nuove tecnologie della informazio
ne. Ciò si evince chiaramente da una rapida analisi dell'art. 1 c. 2 del 
D.Lgs. n. 39 del 1993 in cui vengono elencate le finalità dell'utiliz
zazione dei sistemi informativi automatizzati, in particolare: 
lett. a) miglioramento dei servizi 
lett. b) trasparenza dell'azione amministrativa 

2' L. ZoFFOL! in Compiti e funzioni dell'autorità per l'inf nella P.A., Atti del convegno 
di Roma 9 giugno 1995. 

12 F. CARDARELLI in «L'autorità per l'informatica», p. 947 in Diritto e Informatica. 
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lett. e) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pub
bliche. 

2) La necessità di definire le modalità di approvvigionamento sui mer
cato dei prodotti e servizi concernenti le nuove tecnologie dell'infor
matica e dell'informazione2 3• 

3) L'esigenza nell'ambito dell'organizzazione amministrativa di gestire 
le risorse informative e contemporaneamente di individuare degli 
organi di controllo e di coordinamento delle iniziative di automa
zione. 

Gli obiettivi della normativa in questione innestandosi su schemi or
ganizzativi da tempo consolidati sono stati senza altro diretti ad incidere su 
due livelli prefigurati, l'uno relativo alla razionalizzazione delle funzioni di 
indirizzo, programmazione e controllo, l'altro revisione degli schemi con
trattuali abitualmente utilizzati. 

Inoltre, anche in relazione alla connotazione di tale inten1e~to legislativo 
appare chiara ed evidente la preoccupazione di contenere la spesa in ma
teria di informatica pubblica. 

In tal senso va letto l'art. 2 che al primo comma cosi recita: «le am
ministrazioni provvedono di nonna con proprio personale alla progetta
zione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi auto
matizzati» ed al secondo comma nel quale si prevede l'affidamento a terzi 
dello sviluppo e gestione dei sistemi informatici si precisa che: «ove sus
sistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le 
amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite con
cessione». 

Inoltre, sempre in relazione alla problematica del contenimento della 
spesa si pone all'attenzione l'art. 8 cl in cui viene evidenziato l'obbligo di 
sottoporre al parere di una commissione di esperti fa congruità tecnico
economica degli schemi di contratti concernenti l'acquisizione di beni e 
servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati e l'art. 13 che sancisce 
l'istituzione della procedura di monitoraggio per alcune fattispecie contrat
tuali. 

Tale previsione di sottoposizione delle fattispecie contrattuali di mag
gior rilievo a periodica attività di monitoraggio «secondo criteri e modalità 
stabiliti dall'autorità» (art. 13 e 2) costituisce elemento di originalità della 
disciplina contrattuale. 

Per completezza di informazione è opportuno precisare due ulteriori 

23 Vedi nota 22. 
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aspetti in ordine alla prestazione richiesta ai fini del monitoraggio in ordine 
ai contenuti della medesima: 

a) Il D.Lgs. non specifica quale sia il contenuto tipico della prestazione 
tuttavia la circolare A.I.P.A. \cR\5 del 5 agosto 1994 precisa che «Il 
monitoraggio .... pur appartenendo alla categoria delle attività di con
trollo e pur non modificando gli ambiti di responsabilità dei soggetti 
previsti dal contratto sottoposto al monitoraggio, si caratterizza per 
la sua valenza cooperativa con le attività di esecuzione del contratto, 
distinguendosi, quindi dalla verifica e dal collaudo, regolato quest'ul
timo dal codice civile». 

b) Il monitoraggio viene eseguito o dall'amministrazione interessata o 
su richiesta dell'autorità sebbene «in entrambi i casi l'esecuzione del 
monitoraggio può essere affidata a una società specializzata inclusa in 
un elenco predisposto dall'autorità e che non risulti collegata ai sensi 
dell'art. 7 della Legge 10/10/90 n. 287, con l'imprese parti dei con
tratti». Tale attività intesa a massimizzare il grado di conseguimento 
delle finalità del contratto, comporta un sistema di operazioni di 
controllo dell'intero ciclo dì vita di un sistema informativo automa
tizzato. 

Il D. Lgs 39/93 ed ì capitolati A.I.P.A. 

Il D .Lgs. dispone, come già ricordato, all'art. 12 che l'Autorità per l'In
formatica nella P.A. predisponga i capitolati contenenti le clausole generali 
dei contratti ad oggetto informatico per le P.A. che dovranno essere appro
vati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
del Tesoro. Nel periodo temporale di attesa per l'emanazione dei nuovi 
Capitolati le arnministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti 
in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità ed ai 
principi del sopramenzionato decreto. Il capitolato emanato con D.M. 8\2\86 
costituiva, pertanto, in tale frangente uno schema di riferimento quantomeno 
teorico per tali contratti. 

È importante ricordare che nel rapporto delle attività dell'A.I.P.A. nel 
primo trimestre 1995 viene riferito che lo schema di decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri concernente l'approvazione del capitolato riguar
dante la locazione e l'acquisto di apparecchiature nonché licenza d'uso dei 
programmi, è stato trasmesso, per eventuali osservazioni, alle amministra
zioni statali e agli enti pubblici economici. 

Mi preme in questa sede sottolineare che lo schema di tale capitolato 
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discostandosi dai criteri prescritti nell'art. 12 c. 2 del D.Lgs 39\93 sembra 
non disciplinare: 

a) le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni della nor-
mativa comunitaria; 

b) i criteri di vigilanza in corso d'opera; 
c) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni; 
d) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente. 

Passando ad un sintetico esame analitico di tale schema si sottopongono 
all'attenzione alcuni degli articoli più significativi: 

- Ambito di applicazione art. 1: 
«disciplina le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in 
materia di sistemi informativi automatizzati» sembra cosi escludere la 
manutenzione delle apparecchiature e dei programmi. 

- Studio di fattibilità art. 3: 
appare ben articolata la descrizione dello studio di fattibilità 
Brevetti industriali e diritti d'autore art. 6: 
al 4c di tale articolo viene prevista la facoltà da parte dell'amministra
zione di risolvere i contratti a seguito di azione giudiziaria da parte 
di terzi che vantino diritti (vd. 2 e) 

- Durata della locazione e proroga art. 9: 
si prevede un limite massimo di 3 anni 
Canoni di locazione e loro variazioni art. 18: 
l'esercizio discrezionale dell'amministrazione di non p:igare, come san
cito al Se, di non pagare i canoni per apparecchiature funzionanti 
interconnesse ad apparecchiature non funzionanti appare eccessivo 
Collaudo art. 24: 
sarebbe opportuno che venissero forniti dei chiarimenti sul monito
raggio ed il collaudo anche in relazione alla circ. 5\894AIPA\cR\5 
Corrispettivo art. 27: 
non vi sono previsioni su modalità e termini di pagamento 
Contenuto della prestazione nei contratti di licenza d'uso art. 33: al 2 
e si prevede la facoltà da parte dell'amministrazione 

a) di: «utilizzare i programmi con apparecchiature diverse da quelle 
indicate in contratto» 

b) di «far utilizzare i programmi da uffici e servizi diversi da quelli 
indicati in contrattc24. 

24 Dagli Atti del Convegno te-\lutosi in Roma 1995 «Contratti di informatica per la P.A.»; 

L. Vannutelli. · 
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La tipologia dei contratti di informatica è ben definita, infatti, oggetti 
dei medesimi sono come sopramenzionato: hardware, software, servizi ed 
a questi aggiungiamo anche i network (interconnessione). 

Ciascuno di tali prodotti ha tecnologie applicative diverse e ciò implica 
realtà industriali differenti. 

Per quanto riguarda l'hardware il mercato è dominato dai costruttori di 
computers ed anche se i grandi produttori hanno sviluppato un enorme 
concorrenza in tra di loro in genere non è da sottovalutare il fatto che il 
mercato anche nel settore della P.A. è orientato verso la specializzazione. Vi 
sono Società che rivolgono la loro attenzione nei riguardi dì alcuni specifici 
settori della P.A. e ciò porta ad una segmentazione del mercato. 

Nell'analizzare il settore del software non si può prescindere dal con
siderare gli ambienti operativi in cui si opera, nel campo della P.A. è impor
tantissima la raccolta dei dati. 

I grandi fornitori dì hardware hanno creato macchine che utilizzano 
sistemi software definiti «proprietari», cioè sistemi che sono legati al siste
ma di hardware e solo in quell'ambito possono operare. 

La conservazione dei dati e la conseguente facilità di trasferibilità sono 
una esigenza imprescindibile per la P.A., pertanto, è fondamentale dare l' op
portunità di poter cambiare il computer senza cambiare il software appli
cativo ed in tale direzione già alcuni costruttori sono orientati e sempre più 
frequentemente condizionati dalle richieste dei committenti di aderire agli 
standard. 

In tale contesto è interessante puntualizzare l'impegno di alcuni gruppi 
industriali operanti nelle telecomunicazioni, nel settore dell'informatica e 
telematica, in cui la tecnologia si evolve assai velocemente soprattutto nel-
1' ambito del software di processo ed in quelio applicativo ad hoc per le 
macchine. 

Nell'ambito di tale contesto industriale, inoltre, è importante evidenziare 
l'evoluzione che ha subito il prodotto informatico, il medesimo era da 
considerarsi inizialmente con caratteristiche tipicamente gestionali, infatti, 
l'informatizzazione nelle imprese riguardava principalmente i settori della 
amministrazione, della contabilità, della gestione magazzini, del personale 
(salari e stipendi). Il contesto, pertanto, risultava assai semplice in quanto 
le imprese al loro interno potevano sviluppare le tecnologie informatiche in 
quanto le problematiche risultavano essere sempre le medesime. La strut
tura aziendale interna necessitava di un C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) 
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e lo stesso era utilizzato più che aÌtro per l'archiviazione della documen
tazione. In merito alle attività sopraindicate. 

L'evoluzione tecnologica e le continue necessità di cambiamenti societari 
quali ristrutturazioni, fusioni, ecc., hanno creato la necessità di avere mac
chine più evolute con software più avanzati. Per esemplificare evidenzio la 
procedura dei prodotti che lavorano con il word flow: tali prodotti servono 
a creare ed a mantenere flussi di lavoro tra le varie funzioni aziendali, ad 
esempio la segretaria elabora un messaggio che verrà trasmesso al ternùnale 
del funzionario il quale potrà modificare il testo e successivamente con la 
stessa procedura inviarlo all'approvazione del direttore. Con tale procedura 
sì elimina la centralizzazione del c.E.D. per giungere ad una settorializzazione 
con un evidente snellimento della procedura. Fino ad ora anche per quanto 
riguardava le attività specialistiche dei settori pubblici i medesimi necessi
tavano da aziende esterne solo di un semplice software di base ora però 
stante l'estrema specializzazione dei settori e complessità dei prodotti in
formatici necessari ad alcuni settori pubblici o l'ente è in grado di: 

a) creare all'interno della propria struttura personale specializzato in 
software e tecnologia informatica applicata per eseguire le elabora
z10ru; 

oppure l'ente dovrà: 

b) richiedere ad aziende esterne quella tecnologia informatica che non è 
in grado di produrre internamente. 

Pertanto, ritornando all'evoluzione del prodotto informatico il mercato 
anche pubblico non richiede più semplicemente un prodotto gestionale ma 
una avanzata e specialistica tecnologia basata soprattutto sull'integrazione 
delle informazioni presente in differenti basi di dati. Le aziende portatrici 
di tale tecnologia possono addirittura entrare nel ciclo produttivo del siste
ma interagendo così anche con la funzione principale dell'ente. Le industrie 
non saranno quindi più semplici sviluppatrici di software ma forniranno 
tecnologia dovendo capire la funzione dell'ente per creare un prodotto ad 
hoc per le medesime (vedi premessa). 

CONCLUSIONI 

Tanto premesso, essendo la P A fattore fondamentale dì sviìuppo del 
nostro paese in un ottica di rinnovamento e riorganizzazione, la P.A. deve 
fornire dei servizi con un livello dì efficienza paragonabile a quella dei 
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privati. L'informatica contribuisce a questo rinnovamento con l'obiettivo di 
migliorare il servizio, ridurre i costi di gestione tramite lo sviluppo dei 
sistemi informativi automatizzati elaborati da aziende del settore. 

La riorganizzazione trova, quindi, sicuramente un valido alleato nella 
innovazione informatica che favorisce ad esempio la condivisione delle 
informazioni e dei programmi di elaborazione o il controllo della qualità 
del servizio. Utilizzando lo schema coerente con le indicazioni del d. lgs. 
39193 ci rendiamo conto come l'attività deìla P.A. viene definita anche e non 
solo come sopra accennato Ìn termini di informazioni acquisite e di infor
mazioni cedute. Attualmente, l'organizzazione del lavoro neile P.A., trascu
ra la continuità del processo di servizio privilegiando la frammentazione 
delle fasi dell'elaboratore e ogni volta è necessario ricostruire l'insieme delle 
informazioni necessarie per ricostruire il singolo atto amministrativo ed alla 
fine di tale processo tale patrimonio informativo viene distrutto. È pertanto 
necessario non disperdere tale patrimonio informativo acquisito ed elabo
rato. Solo valorizzando l'interconnessione, la condivisione, l'usabilità e la 
trasparenza del patrimonio informativo in possesso delle singole ammini
strazioni e completando la copertura dei sistemi informativi si applicherà lo 
schema basato sull'informazione previsto dal d.lgs sopramenzionato. Inol
tre, da un punto dì vista prettamente applicativo è indispensabile realizzare 
la rete unitaria della P.A. la quale è da considerarsi un assetto organizzativo 
coerente con la modernizzazione della P.A. e non solo un ,,semplice» stru
mento tecnologico 25• A tal proposito si ricorda che il 5 Settembre 1995 è 
stata emanata dal Presidente del Consiglio una direttiva avente ad oggetto 
la «Rete unitaria della Pubblica Amministrazione» che ha tracciato le linee 
per la realizzazione della medesima già indicata nel piano triennale. 

La rete unitaria assicurerà l'interconnesione telematica di tutte le reti 
esistenti permettendo «alle singole amministrazioni, da un lato di collo
quiare tra loro per lo scambio di ogni documento ed informazione utile, 
dall'altro, di proporsi verso la collettività come centro unitario erogatore di 
dati e prestazioni amministrative favorendo, cosi, 'l'avvicinamento' del cit
tadino all'Amministrazione ed il decentramento 'reale' di quest'ultima» 26 • Il 
31 gennaio 1996 è stato ultimato da parte dell'Autorità per l'informatica 
uno studio di fattibilità concernente gli aspetti relativi all'interconnessione 
e all'interoperabilità tra le reti. 

2-' In «li contributo dell'informatica al rinnovamento delLi P.A.» su http://v,rww.aipa.it/ 
bSel.html, p. l e ss. 

2'• Vedi nota 25. 




