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Decreto Legislativo n. 163/2006  

“Codice dei contratti pubblici” 

 

 

D.P.R. n. 207/2010  

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
n. 163/2006” 

 

 

Decreto Legislativo n. 82/2005 

Codice dell'amministrazione digitale “CAD” 

 

Contesto normativo 



Principali caratteristiche di una gara 
telematica 
Art. 295 DPR 207/2010 

Rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia 
delle procedure 

 

 “Documenti di gara” 

Comma 3 art 85 del codice appalti 

 Le specifiche dell'appalto devono essere fissate in maniera precisa e la 
valutazione delle offerte deve essere effettuabile 
automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi 
quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali 

 

Utilizzo obbligatorio per la presentazione delle offerte della firma 
elettronica digitale disciplinata dal D.LGS 7 marzo 2005, n. 82 

 

Caratteristiche tecniche delle comunicazioni telematiche 



Caratteristiche tecniche delle 
comunicazioni telematiche  
Art. 77 codice appalti 

Salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e 

delle domande di partecipazione. 

 

Non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto 

delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza 

del termine previsto per la loro presentazione. 

 

Avere carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico 

e compatibili con i prodotti della tecnologia generalmente in uso. 



Funzionalità di una gara telematica 
 
DPR 207/2010 Art. 295  

Sorteggio tra gli offerenti con un meccanismo casuale automatico per i controlli 
sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al art. 48, 
comma 1 di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti 
che partecipano alla procedura di gara. 

 

Attribuzione in via automatica di un codice identificativo personale a ciascun 
operatore economico che partecipa alla procedura. 

 

Notifica in via elettronica a ciascun concorrente del corretto recepimento 
dell’offerta. 

 

Alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le 
dichiarazioni e la documentazione amministrativa e, all’esito delle detta attività, 
l’eventuale offerta tecnica e successivamente l’offerta economica. 

 

Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico 
produce in automatico la graduatoria. 



Obiettivo principale dell’e-procurement 
“Dematerializzazione” 



Giurisprudenza 
 

Integrità delle buste 

“Non vale in contrario richiamare l’art. 73, c. 1, del d.lgs. n. 163/2006, che prevede opzioni 
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara (telefono, via 
telematica) incompatibili con un principio di segretezza.  

Affinché sia praticabile detta soluzione alternativa occorre infatti che il bando ne consenta la 
modalità, ferma restando, tuttavia, la necessità di garantire, anche in questi casi, 
l’integrità delle buste fatte pervenire alla stazione appaltante.”  

TAR LAZIO, Roma, Sez. I bis – 13 aprile 2011, n 3224 
 

Sottoscrizione delle offerte 

Nelle gare telematiche, la sottoscrizione delle offerte deve avvenire obbligatoriamente con 
firma digitale, poiché l’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006 si applica a tutte le 
procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, ivi incluse quindi le aste elettroniche per le 
quali esistono gli adempimenti equipollenti alla firma autografa, ovvero la firma digitale, che 
devono essere perentoriamente assolti, a prescindere da una esplicita previsione in tal 
senso nel disciplinare di gara. 

Il TAR ha altresì affermato che l’inserimento del codice PIN presso la piattaforma telematica 
non assicura certezza in ordine alla provenienza del documento.  

TAR Puglia-Bari, sezione I, sentenza n. 1019 del 24 maggio 2012 



Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16 settembre 

2011, ha affermato la legittimità delle comunicazioni a 

mezzo fax effettuate dalla stazione appaltante ad un 

numero indicato espressamente da un concorrente in sede 

di gara al fine di ricevere la documentazione riguardante la 

procedura d'appalto.  

Si tratta infatti di “strumento pienamente idoneo a garantire 

l'effettività della comunicazione stessa”. Inoltre, non 

occorre un'esplicita previsione del bando di gara in tal 

senso, poiché è principio pacifico che si tratta di “uno 

strumento di comunicazione ammissibile in via ordinaria”.  

Validità delle comunicazioni a mezzo 
fax nelle procedure di gara 



Gestore del sistema informatico  
Art. 290 

Soggetto incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione 

tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento 

delle procedure telematiche. 

 

Nel caso di soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo idonea 

garanzia (Cauzione), ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, anche per il 

rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Il gestore del sistema informatico assume il ruolo di responsabile del 

trattamento dei dati. 

 

Su richiesta della stazione appaltante, cura gli adempimenti, di 

competenza della stessa, in ordine alla operatività dei processi di accesso 

e utilizzo dei sistemi informatici. 



Il caso della piattaforma di  

e-procurement della Centrale 

di acquisto territoriale della 

Regione Puglia 



- Sistema di autenticazione  

 

- Utilizzo della Posta Elettronica Certificata 

“P.E.C.” 

 

- Firma digitale 

Strumenti che consentono di garantire 
trasparenza nelle gare telematiche 



- Debole per la registrazione al portale 

Controllo in gara 

 

- Forte per l’iscrizione all’Albo dei fornitori 

dopo l’istruttoria amministrativa e aver 

sottoscritto con firma digitale l’istanza. 

Fornitori già qualificati 

Autenticazione 



Identificatore unico globale  
GUID (Globally Unique Identifier)  



 

 Apposita sezione dedicata “Bandi di gara” direttamente raggiungibile 
della home page. 

 

 Consultazione della documentazione fino alla data di scadenza del 
bando. 

 

 Gli esiti di gara restano consultabili fino a tutto il 180° giorno 
successivo alla data di pubblicazione. 

 

 I bandi scaduti confluiscono automaticamente in un’apposita sezione 
dedicata denominata “Bandi di gara scaduti” 

Pubblicazione dei documenti di gara 
DPCM. del 26/04/2011 adottato ai sensi dell'art. 32 L. 18/06/2009, n. 69. 



Comunicazione aggiudicazione   



Pubblicazione aggiudicazione 

definitiva  



Prospetto pubblicato dei bandi di 
gara 



In queste schermata sono visibili diverse informazioni ed in particolare vieni indicato: 

- Stato della procedura “Salvato” o “Inviato”; 

- Offerte e chiarimenti ricevuti; 

- Numero di fascicolo e di protocollo 

Lista delle procedure di gara indette 

e in fase di indizione 



Criteri di valutazione delle offerte 

Per le gare aggiudicate sulla base dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa si devono inserire i criteri tecnici  



- Apertura della busta amministrativa secondo l’ordine di arrivo; 

- Solo per le offerte ammesse si procede all’apertura delle offerte economiche; 

- Il sistema calcolerà automaticamente il punteggio economico (sulla base della 

formula matematica impostata nel bando); 

- Al termine della valutazione economica, se previsto, il Responsabile del 

Procedimento procederà con il calcolo delle offerte anomale. Il sistema pertanto 

evidenzierà le offerte che dovessero presentare caratteri sostanziali di anomalia; 

Valutazione delle offerte 



Nel documento di gara vengono predisposte le buste che dovranno essere prodotte dai 

fornitori per poter prendere parte al procedimento.  

La busta di documentazione consente di inserire tutta la documentazione richiesta alle 

Imprese che partecipano alla gara (es: Istanza di partecipazione alla gara, Versamento 

Autorità per la Vigilanza).  

Busta documentazione 



La busta economica permette di inserire il valore dell’offerta ed 

eventualmente allegare la dichiarazione offerta firmata digitalmente 

Busta economica 



Le richieste di chiarimenti sono inviate al Responsabile del procedimento che ha 

pubblicato l’invito.  

I chiarimenti saranno visibili non solo dall’Impresa che ha inoltrato il quesito, ma 

da tutti gli operatori economici invitati alla procedura. 

Gestione dei chiarimenti  



DISCIPLINA per l'utilizzo di EmPULIA 

Approvata con l'atto dirigenziale N.170 del 28/07/2011 del Dirigente dell’Ufficio E-

Procurement  

 

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2011, n. 25  

Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della 

Regione Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 4 Art. 54 

“Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia” 

 

REGOLAMENTO REGIONALE 11 Novembre 2008, n. 22 

"Regolamento dell'Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia" 

Normativa che disciplina la  

Centrale d'acquisto della Regione Puglia 



Grazie per l'attenzione 

Avv. Pasquale Lopriore 
Divisione Informatica Telematica 

Servizio Governo Elettronico 


