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1. LE PROBLEMATICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L’ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI INFORMATICI

Gli appalti pubblici sono lo strumento a cui le pubbliche amministrazio-
ni debbono necessariamente ricorrere anche per far fronte alle esigenze di
informatizzazione delle proprie strutture. Le problematiche connesse a tali
tipologie di procedure di appalto pubblico sono molteplici e sono collegate
alla peculiarità dell’oggetto del contratto e all’individuazione delle soluzioni
tecnico-informatiche più adeguate alle finalità che esse devono raggiungere.

In primis, una questione che si pone alla P.A. negli acquisti di informatica
è la preliminare definizione della soluzione tecnologico-informatica più adat-
ta alle proprie necessità e ai propri obiettivi, nonché la progettazione e la
conseguente realizzazione, connessa alla scelta del contraente1.

* C. Giurdanella, avvocato amministrativista in Catania, Studio Legale Giurdanella
(www.giurdanella.it). Già membro del gruppo di studio istituito presso il Ministero
Innovazione e Tecnologie per la revisione del Codice dell’amministrazione digitale. È diret-
tore scientifico del DAE (www.cesda.it/dae), fondatore e membro del consiglio direttivo
dell’Istituto per le politiche dell’innovazione (politicheinnovazione.eu). C.E. Guarnaccia,
avvocato amministrativista in Catania, Studio Legale Giurdanella. Docente di diritto pubbli-
co presso il Formez, collabora con la cattedra di Informatica giuridica dell’Università di
Catania. È nel direttivo dell’Istituto per le politiche dell’innovazione. Sebbene il presente
scritto sia frutto di riflessione congiunta dei due autori, si precisa che Carmelo Giurdanella è
autore dei parr. 1, 2 e 3; Carmelo Elio Guarnaccia è autore dei parr. 4, 5 e 6.

1 Su quest’ultimo punto, si veda T.A.R. Umbria, sent. n. 276 del 11 aprile 2003, secondo
cui l’impresa ricorrente, quale contraente negli anni precedenti per i servizi informatici ogget-
to del nuovo appalto, nei cui confronti non era intervenuta alcuna formale e motivata conte-
stazione di inadempimento o di inaffidabilità imprenditoriale, aveva una pretesa qualificata 
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Il passaggio successivo consisterà nella formulazione del bando e del
capitolato, con riferimento alle specifiche tecniche del progetto, alla com-
plessità ed ai limiti nella scelta del contraente. Quanto in particolare alle spe-
cifiche tecniche indicate nel capitolato, peraltro, la giurisprudenza ammini-
strativa non ha mantenuto un orientamento costante2.

Non meno importanti sono, infine, tutti i problemi che riguardano le
soluzioni da adottare per far fronte alla c.d. “obsolescenza tecnica” delle
attrezzature e dei strumenti tecnologici, nonché la necessaria competenza
tecnica dei componenti della commissione di gara.

2. LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L’art. 54 del Codice Contratti (d.lgs. n. 163/2006) stabilisce che “per l’in-
dividuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure aperte, ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo”.

La definizione di procedure aperte, ristrette e negoziate è contenuta nell’art.
3 del Codice Contratti, secondo cui sono aperte “le procedure in cui ogni ope-
ratore economico interessato può presentare un’offerta” (art. 3, co. 37), ristret-
te “le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipa-
re e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invi-
tati dalle stazioni appaltanti con le modalità del Codice Contratti” (art. 3, co. 38).

2.1. Le procedure negoziate

Le procedure negoziate, disciplinate dagli artt. 56 e 57 del Codice
Contratti, corrispondono invece alle tradizionali procedure della trattativa
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ad essere presa in considerazione ai fini dell’affidamento dei nuovi servizi. La sua esclusione,
quale impresa non in possesso di comprovata affidabilità, avrebbe dovuto essere dunque ade-
guatamente motivata, in relazione a profili di inadempimento nei rapporti pregressi, o, altri-
menti, alla mancanza di requisiti organizzativi, tecnici o economici.

2 Sebbene l’art. 6, co. 6, d.lgs. n. 358/1992, prevedesse, in materia di forniture, il divieto
di indicare nelle clausole del bando specifiche tecniche che facessero menzione espressa di
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, secondo Consiglio di Stato, sez. V,
sent. n. 7050 del 18 dicembre 2002 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5181 del 28 settem-
bre 2005 (conferma T.R.G.A. Trento, sent. n. 324 del 2004), l’indicazione puntuale nel capi-
tolato delle caratteristiche tecniche e la menzione di una certa fabbricazione o provenienza
non serve ad altro che ad individuare i requisiti minimi del prodotto richiesto. Decisione di
segno opposto, invece, quella del T.A.R. Liguria, sez. II, sent. n. 1708 del 13 dicembre 2004.
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privata e dell’affidamento diretto, e sono utilizzabili, come in passato, per gli
appalti di forniture e servizi3.

Data l’ampia discrezionalità che viene riconosciuta alla stazione appaltan-
te sia nella scelta del contraente, sia nella determinazione del contenuto del
contratto per il fatto di non costituire vere e proprie procedure ad evidenza
pubblica, e comportando altresì il rischio di una limitazione della concor-
renza, sono state da sempre utilizzate in casi eccezionali, già a partire dalla
legge e dal regolamento di contabilità dello Stato, fino ai d.lgs. n. 358/1992
e n. 157/1995 e alla l. n. 109/1994.

Per le procedure negoziate è dunque prevista un’applicazione tipizzata, in
special modo nell’ambito degli appalti a contenuto tecnologico: il legislatore
infatti ha individuato tali procedure come particolarmente indicate per i con-
tratti che abbiano ad oggetto ICT e hi-tech.

L’art. 56 del Codice Contratti disciplina l’ipotesi in cui la procedura nego-
ziata debba essere preceduta dalla pubblicazione di un bando: si tratta di
forme di trattativa privata sopra soglia e senza base d’asta, in cui le stazioni
appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte da loro presentate.

Il secondo decreto correttivo del Codice Contratti (d.lgs. n. 113/2007) ha
soppresso la lett. b) del co. 1 dell’art. 56, eliminando un’interessante ipotesi
di procedura negoziata con bando, utilizzabile in parecchie tipologie di con-
tratti a contenuto informatico. Si trattava dei casi eccezionali di lavori, servi-
zi e forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non
imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare
e globale dei prezzi. Per quest’ipotesi, come per tutte le altre per le quali è
ancora ammesso ricorrere a tale procedura, la trattativa privata previa pub-
blicazione del bando è ammessa quando sia stata esperita una precedente
gara, in cui tutte le offerte sono risultate irregolari o inammissibili, e cioè
carenti dei requisiti sostanziali per partecipare alla gara. È necessario però
che nell’ambito della procedura negoziata la stazione appaltante non modifi-
chi le condizioni iniziali del contratto.

La pubblicazione del bando può essere omessa in casi eccezionali, quan-
do alla procedura negoziata siano stati invitati i concorrenti in possesso dei
requisiti prescritti dal Codice che nella procedura precedente abbiano pre-
sentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura negoziata.
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3 S.A. VARLARO, M. GENTILE (a cura di), Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture, Rimini, Maggioli, 2007.
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Per quanto riguarda invece le procedure negoziate senza previa pubblica-
zione di un bando di gara, l’art. 57 del Codice Contratti prevede che siano
ammesse in ipotesi ben determinate, dandone conto con adeguata motiva-
zione nella delibera o determina a contrarre, e solo nei casi in cui l’oggetto
dell’appalto sia connesso con un accordo negoziale già intercorso tra stazio-
ne appaltante ed offerente, ovvero quando sia direttamente attribuibile a
determinati operatori economici4.

Per l’ipotesi di appalto a contenuto tecnologico, l’art. 57, co. 3, lett. b) del
Codice Contratti stabilisce che le procedure negoziate senza bando sono
consentite, limitatamente alle forniture, “nel caso di consegne complemen-
tari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di for-
niture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impian-
ti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficol-
tà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnova-
bili non può comunque di regola superare i tre anni”. Un esempio di con-
tratti cui si approda con l’ausilio di tali procedure sono quelli aventi ad ogget-
to la fornitura di moduli scanner per stampanti.

L’art. 57, co. 5, lett. a) del Codice Contratti consente inoltre l’uso di tale pro-
cedura per l’acquisto di servizi complementari, non compresi nel progetto ini-
ziale e che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’e-
secuzione del servizio oggetto del contratto iniziale. Tali servizi possono essere
aggiudicati all’operatore economico che presta il servizio principale, se i servizi
complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economi-
co dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltan-
te. Un esempio di contratti di tale tipologia è dato da quei contratti che hanno
ad oggetto l’ assistenza di reti wireless installate a corredo di una rete LAN.

La successiva lett. b), così come modificata dal secondo decreto corretti-
vo, il già citato d.lgs. n. 113/2007, contiene un’ulteriore ipotesi di procedura
negoziata senza bando, cioè quella prevista per servizi analoghi a quelli già
affidati all’operatore economico aggiudicatario con precedente contratto sti-
pulato dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
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4 Per un ulteriore approfondimento si rinvia a B. CARUSO, Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, in Giurdanella C. (a cura di), “Il Codice dei Contratti Pubblici.
Commento al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, Napoli, Simone, 2007.
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conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato, per l’appunto,
oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o
ristretta. In queste ipotesi la procedura negoziata senza bando è consentita
solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve esse-
re prevista nel bando originario, il quale, per la determinazione del valore del
contratto ai fini della collocazione  sopra o sotto la soglia comunitaria, deve
tenere conto anche dei servizi analoghi successivi.

Ma l’ipotesi maggiormente rilevante in tema di appalti di tecnologie per
la quale è consentito avvalersi delle procedure negoziate senza bando, è quel-
la prevista dal co. 2, lett. b), art. 57 Codice Contratti, cioè l’ipotesi in cui, per
lavori, forniture e servizi, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero atti-
nenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unica-
mente ad un operatore economico determinato. In tema di tutela di diritti
esclusivi, le ipotesi tipiche consistono nei servizi di assistenza e upgrade di soft-
ware proprietario, nonché nei servizi di assistenza e manutenzione hardware
fornito da soggetti cd. “esclusivisti”.

2.2. Il dialogo competitivo

Un’ulteriore modalità di scelta del contraente alla quale la P.A. può ricorrere è
costituita dal dialogo competitivo, definito dall’art. 58 del Codice Contratti come
una procedura utilizzabile per aggiudicare appalti particolarmente complessi, o
quando il ricorso a procedure ordinarie non ne permetta l’aggiudicazione5.

I candidati vengono selezionati attraverso una normale procedura negozia-
ta disciplinata da un bando, nel quale vengono indicati i requisiti di ammissione
al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte, le necessità e gli
obiettivi perseguiti dalla pubblica amministrazione, il termine per la presenta-
zione dell’istanza di partecipazione alla procedura da parte degli interessati.

Successivamente si apre il vero e proprio dialogo, finalizzato all’indivi-
duazione delle soluzioni più idonee a soddisfare le necessità e gli obiettivi
della pubblica amministrazione. Il dialogo sulle offerte segrete prosegue fin-
ché la stazione non individua la soluzione o le soluzioni ricercate.

Infine, dopo aver dichiarato chiuso il dialogo, la stazione appaltante avvia
una procedura ristretta, ovviamente senza bando, sulla soluzione indicata nel
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5 Per un’approfondita disamina dell’istituto si rinvia a C.E. GUARNACCIA, Dialogo competi-
tivo, in Giurdanella C. (a cura di), op.cit., pp. 255.

giurdanella_guarnaccia.qxd  30/03/2009  13.39  Pagina  323



dialogo, invitando i candidati a presentare le loro offerte finali.
L’aggiudicazione della gara avverrà nei confronti del candidato che ha pre-
sentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si deve tuttavia rilevare che al momento l’applicazione della disciplina del
dialogo competitivo resta sospesa fino all’emanazione del regolamento di
attuazione del Codice Contratti, che lo disciplinerà nel dettaglio.

3. IL CONCORSO DI IDEE

L’art. 67 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) (d.lgs. n.
82/2005) dispone al primo comma che le amministrazioni centrali possono
usufruire del concorso di idee nell’ambito dei progetti finalizzati ad appalti
di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica. Il secondo
comma poi dispone che, una volta acquisite a seguito del concorso di idee,
tali soluzioni ideative potranno essere poste a base delle gare aventi ad ogget-
to la progettazione o l’esecuzione od entrambe.

L’art. 108 del Codice Contratti stabilisce che la stazione appaltante che
acquista la proprietà dell’idea, può decidere di porla a base di gara, mediante
un concorso di progettazione, o mediante un vero e proprio appalto di ser-
vizi. Dispone inoltre il quinto comma che “l’idea premiata è acquisita in pro-
prietà dalla stazione appaltante e può essere posta a base di un concorso di
progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Sono ammessi i
premiati se in possesso dei relativi requisiti soggettivi”.

Particolarmente innovativa è la disposizione del successivo co. 6 che –
spingendosi più in là dell’art. 67 CAD – consente alla stazione appaltante di
affidare l’esecuzione dell’idea al vincitore del concorso in via diretta, con
procedura negoziata senza bando ex art. 57 Codice Contratti, a condizione
però che tale facoltà sia stata prevista dal bando e che “il soggetto sia in pos-
sesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel
bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare”.

4. L’ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI

L’art. 68 del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni acquisisca-
no i programmi informatici necessari per l’espletamento delle loro funzioni
previa “valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico” delle solu-
zioni disponibili sul mercato. A seguito di tale analisi comparativa l’ammini-
strazione può infatti decidere (a) di far sviluppare essa stessa il programma
necessario per le proprie esigenze, per proprio conto e a proprie spese, com-
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missionandone la relativa creazione quando i programmi esistenti non sod-
disfino a pieno le sue esigenze; (b) di ricorrere al riuso, utilizzando cioè senza
oneri il software già sviluppato da altri soggetti che abbiano il diritto di dispor-
ne6; (c) di acquisire programmi di tipo proprietario attraverso il ricorso a
licenze d’uso, o a codice sorgente aperto (c.d. open source software), dopo un’at-
tenta analisi costi-benefici di entrambe le possibilità; (d) di acquisire i pro-
grammi mediante una combinazione dei tipi di soluzioni su esposti.

Il co. 2 dell’art. 68 dispone che in ogni caso la pubblica amministrazione
dovrà, in tali ipotesi, adottare soluzioni che assicurino l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati in
più formati, di cui almeno uno di tipo aperto; sarebbe grave, infatti, il danno
che la pubblica amministrazione sopporterebbe nel caso in cui, scadute le
licenze dei programmi di tipo proprietario, e nell’impossibilità di un rinnovo,
non fosse più possibile accedere ai propri dati perché “imprigionati” da un
software di proprietà altrui.

5. I RIMEDI CONTRATTUALI ALL’OBSOLESCENZA TECNICA: ACCORDI QUADRO E
SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE

L’amministrazione che deve acquistare beni e servizi informatici deve
attrezzarsi con soluzioni che le consentano di far fronte alla c.d. “obsole-
scenza tecnica” degli strumenti tecnologici. Tale questione sorge sovente con
riferimento alle forniture periodiche e di uso corrente, nonché per le continue
e sensibili oscillazioni nelle condizioni del mercato. Al fine di garantire una
maggiore flessibilità per acquisti di beni di carattere omogeneo e\o standar-
dizzati – quali per l’appunto i beni informatici di uso corrente – la P.A. appal-
tante può ricorrere all’accordo quadro ed ai sistemi dinamici di acquisizione.

L’istituto dell’accordo quadro presenta il vantaggio di consentire alla P.A.
di rimandare la disciplina, o l’aggiornamento, di alcuni elementi del contrat-
to, garantendo così una maggiore flessibilità dei propri appalti.

L’accordo quadro si applica agli appalti di forniture e servizi, esclusi lavo-
ri, progettazione e servizi di natura intellettuale. La conclusione di un accor-
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6 Sul punto cfr. C. GIURDANELLA, C.E. GUARNACCIA, L’acquisto dei sistemi informativi pubblici nel
CAD, in Giurdanella C., Guarnaccia C.E., “Elementi di diritto amministrativo elettronico”,
Matelica, Halley Ed., 2005; E. BELISARIO, Riuso dei programmi informatici, in Cassano G., Giurdanella
C. (a cura di), “Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del
7 marzo 2005”, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 637.
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do quadro avviene sulla base delle tre procedure tipiche (aperta, ristretta e
negoziata) con esclusione del dialogo competitivo. La durata di un accordo
non può superare i quattro anni, salvo casi particolari, debitamente motivati
nell’oggetto dell’accordo quadro. La migliore offerta è poi selezionata secon-
do i criteri indicati nell’art. 81 (prezzo più basso o offerta economicamente
più vantaggiosa).

Per l’ipotesi che l’appalto sia basato su un accordo quadro con un solo
operatore, il co. 4 dell’art. 59 Codice Contratti prevede che tali appalti siano
aggiudicati alle condizioni fissate a monte, nell’accordo quadro stesso. Le sta-
zioni appaltanti hanno la facoltà di consultare per iscritto l’operatore parte
dell’accordo chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Invece, per l’ipotesi di appalti basati su un accordo quadro con più ope-
ratori economici, il co. 5 dell’art. 59 Codice Contratti prevede che l’aggiudi-
cazione avvenga in base alle condizioni stabilite nell’accordo quadro e senza
un nuovo confronto competitivo se in esso sono effettivamente fissate tutte
le condizioni necessarie. In questo caso l’accordo quadro deve contenere
l’ordine di priorità, secondo il criterio della rotazione, per la scelta dell’ope-
ratore economico cui affidare il singolo appalto7.

Qualora l’accordo quadro non stabilisca tutte le condizioni necessarie,
l’aggiudicazione dell’appalto avverrà invece in base ad un nuovo confronto
competitivo, secondo la procedura prevista nel co. 8. Le stazioni appaltanti
dovranno a tal fine consultare per iscritto gli operatori economici che sono
in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto e fissare un termine per la pre-
sentazione delle offerte, le quali sono scritte e segrete in virtù del principio
della par condicio. L’appalto verrà infine aggiudicato all’offerente che ha pre-
sentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel
capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

Il sistema dinamico d’acquisizione, ai sensi dell’art. 3, co. 14 del Codice
Contratti, è invece “un processo d’acquisizione interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente”.

La procedura per l’adozione del sistema dinamico d’acquisizione si divi-
de in più fasi. In una prima fase viene pubblicato il bando di gara con cui
viene istituito il sistema, fornite le informazioni sull’attrezzatura elettronica
utilizzata, le specifiche tecniche di connessione, l’utilizzo della firma digitale
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7 Cfr. F. SAITTA (a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Commentario sistematico, Padova, Cedam, 2008.
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e della posta elettronica certificata, e stabilite le modalità di accesso telema-
tico ai documenti di gara attraverso sito Internet. In questa fase, qualsivoglia
operatore economico può presentare un’offerta indicativa conforme al capi-
tolato d’oneri allo scopo di essere ammesso per tutta la durata del sistema
dinamico di acquisizione, che non può superare i quattro anni, salvo casi
eccezionali debitamente giustificati.

Successivamente, l’amministrazione appaltante provvede ad indire un
nuovo bando di gara semplificato, e ad invitare gli operatori ammessi al siste-
ma dinamico d’acquisizione a presentare un’offerta per ogni appalto specifi-
co da aggiudicare nel quadro del sistema.

Nell’ambito del sistema dinamico d’acquisizione non ci si può avvalere
del dialogo competitivo, mentre può essere adottato un accordo quadro.

Per inciso, è opportuno precisare che l’adozione di strumenti informatici
e telematici nell’ambito di ordinarie procedure negoziali non può in alcun
modo valere a qualificare la gara come sistema dinamico di acquisizione, né
come elettronica, assoggettandola conseguentemente alla relativa disciplina,
in assenza di una disposizione espressa a riguardo8.

6. COME SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI GARA

Nel solco della semplificazione delle procedure per l’aggiudicazione degli
appalti pubblici, dell’eliminazione delle procedure di gara e dei relativi adem-
pimenti, si registrano alcune tra le maggiori innovazioni introdotte dal
Codice Contratti e dalla legge finanziaria 2007: le centrali di committenza e
gli acquisti centralizzati regionali, con i preesistenti sistemi di convenziona-
mento presso Consip, ed i “contratti quadro” stipulati dal Cnipa, sono stru-
menti volti a fornire alle P.A. appaltanti la possibilità di acquistare beni e ser-
vizi informatici senza svolgere le relative procedure di gara, ma demandan-
dole a soggetti pubblici terzi.
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8 A tal proposito il Tar Lazio, sent. n. 1972 del 3/03/2008, ha avuto modo di chiarire che
“qualora un’amministrazione bandisca una procedura ristretta con bando che prevede l’invio
telematico delle offerte, ciò non consente di qualificare automaticamente la gara come asta
elettronica senza una specifica previsione del bando in tal senso, né dunque può far scattare
l’applicazione della relativa disciplina contenuta nell’art. 85 del Codice Contratti. La gara
rimane soggetta alla sola applicazione degli artt. 220 e 226 sulle procedure ristrette, con l’u-
nica eccezione del co. 7 dell’art. 85, relativo all’invio telematico delle offerte in un’asta elet-
tronica, ma solo in quanto espressamente richiamato dalla lex specialis”.
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6.1. Le centrali di committenza

Le centrali di committenza sono centri unici d’imputazione degli appalti a
cui le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi perché esse proceda-
no per loro conto all’aggiudicazione di appalti o alla stipula di accordi quadro.

Il legislatore comunitario, nella direttiva 18/2004/CE9, ne aveva  dettato
una disciplina, stabilendo a quali condizioni il ricorso alle centrali era da rite-
nere compatibile alla disciplina comunitaria, avendo preso atto che la tecni-
ca di affidamento centralizzato di committenze era un fenomeno ampia-
mente diffuso nella pratica di alcuni Stati membri per gli enormi benefici che
esso già allora comportava sotto il profilo dei risparmi dei costi.

Il Codice Contratti, recependo la disciplina comunitaria, ha stabilito
all’art. 3, co. 34, che la centrale di committenza è “un’amministrazione aggiu-
dicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiu-
dicatrici o ad altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude
accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori”.

L’art. 33 del Codice Contratti si limita invece ad enunciare che “le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possano acquisire lavori, servizi e forniture
per il tramite di centrali di committenza anche associandosi o consorziandosi”.

6.2. La Consip

La Consip s.p.a., società a totale partecipazione pubblica del Ministero
dell’economia e delle finanze costituisce l’ipotesi più importante di sistema
centralizzato prevista dal nostro ordinamento giuridico.

Infatti, l’art. 26 della legge finanziaria 2000 aveva previsto che il Ministro, nel
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, potesse sti-
pulare, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con procedure
competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali
l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi
previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni.

Consip, dunque, è la “società di consulenza specializzata” istituita di lì a
poco proprio per occuparsi in via esclusiva della stipula di tali convenzioni.
Le convenzioni così chiuse da Consip costituiscono un’offerta al pubblico,
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9 Cfr. C. GIURDANELLA, G. CAUDULLO, La Direttiva Unica Appalti, Napoli, Simone, 2005.
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giuridicamente rilevante tuttavia solo nei confronti dei soggetti pubblici regi-
strati al sistema gestito dalla stessa Consip, soggetti che acquisteranno beni e
servizi fuori dai requisiti di cui al Codice Contratti, benché siano P.A.

In sintesi, Consip stipula convenzioni con le quali le imprese fornitrici si
impegnano ad accettare ordinativi di fornitura per un quantitativo predeter-
minato; in seguito, le singole amministrazioni registrate al sistema aderisco-
no agli accordi quadro procedendo all’emissione degli ordinativi di fornitu-
re, in base ai “listini” delle convenzioni nazionali10.

Questione controversa è quella relativa alle pubbliche amministrazioni
legittimate ad aderire agli accordi quadro stipulati da Consip.

In passato si riteneva che potessero essere solo gli enti pubblici, comprese
associazioni e consorzi ma solo se costituite tra enti locali territoriali (consor-
zi tra comuni) o camere di commercio, mentre oggi l’art. 2, co. 573, della legge
finanziaria 2008 prevede che possano ricorrere alle convenzioni stipulate da
Consip tutti i soggetti aggiudicatori ex art. 3, co. 25, del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, e cioè “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli
altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associa-
zioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

Una recente novità normativa in materia è stata introdotta con la previ-
sione di cui all’art. 2, co. 574, della legge finanziaria 2008, secondo cui “il
Ministero dell’economia e delle finanze individua con decreto, entro il mese
di marzo di ogni anno, in relazione agli acquisti d’importo sopra soglia comu-
nitaria ed al grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, le tipologie dei
beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le
quali le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a ricorrere
alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento del-
l’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici”.

In altri termini, per l’acquisto di determinati beni e servizi informatici, la
Consip opererà non come parte di una convenzione a cui le P.A. successiva-
mente accederanno, ma come stazione appaltante vera e propria.

Un’ulteriore tipologia di centrali di committenza è quella introdotta dalla
legge finanziaria 2007, la quale, all’art. 1, co. 455, ha previsto la possibilità che
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10 È proprio questo il momento in cui può considerarsi perfezionata la conclusione del
contratto, così come affermato dal Tar Cagliari nella pronuncia n 336 del 14 marzo 2005,
secondo la quale “i contratti devono considerarsi conclusi a tutti gli effetti con l’emissione
dell’ordinativo di fornitura da parte della P.A. interessata”.

giurdanella_guarnaccia.qxd  30/03/2009  13.39  Pagina  329



anche le Regioni possano costituire le proprie centrali di acquisto, anche uni-
tamente ad altre Regioni, in favore delle amministrazioni e degli enti regio-
nali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre
P.A. che insistono sul relativo territorio regionale. Esse, operando quali cen-
trali di committenza, sono sottoposte alla disciplina prevista dall’art. 33 del
Codice Contratti e stipulano, per i propri ambiti territoriali di competenza, le
convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge finanziaria 2000.

6.3. I contratti  quadro Cnipa

Per quanto concerne i contratti quadro stipulati dal Cnipa, secondo l’art.
12, co. 2 bis d.lgs. n. 39/1993 (decreto istitutivo dell’Aipa, oggi Cnipa) “il
Cnipa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di scelta del contraen-
te, può stipulare convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita
dalla convenzione, ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitu-
ra deliberati dalle amministrazioni che aderiscono” .

Il meccanismo è dunque identico al sistema di convenzionamento
Consip: a monte vi è la scelta del contraente, svolta nei modi ordinari, e la
relativa stipula di un accordo quadro; a valle, l’accesso delle P.A. agli accordi
quadro già stipulati dal Cnipa, per mezzo di propri ordini di fornitura.

Un esempio di contratto quadro stipulato dal Cnipa è costituito dal pro-
tocollo informatico in modalità ASP, che consente alle P.A., ormai obbligate
alla tenuta del protocollo informatico, di “esternalizzare” la realizzazione e la
gestione del sistema.
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