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IL DIRIGENTE 

Avvio in esercizio dal 1° luglio 2019 della cooperazione applicativa MIT (SCP) 

— Regioni e Province Autonome. 

Nel 2018 il MIT — Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha realizzato 

un’importante azione di innovazione tecnologica della piattaforma informatica 

del Servizio Contratti Pubblici (SCP) con l’obiettivo di realizzare il Sistema a 

rete MIT (SCP) - Regioni e Province autonome. L’iniziativa ha visto coinvolti il 

Ministero e gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici, mediante la 

realizzazione della cooperazione applicativa tra la piattaforma nazionale ed i 

sistemi informatizzati regionali. Alcune Regioni e Province Autonome hanno 

adeguato i propri sistemi informativi alle specifiche tecniche di cooperazione 

applicativa condivise ed indicate dal MIT, altre Regioni prevedono di farlo con 

tempistiche da definire utilizzando nel frattempo la piattaforma unica MIT/SCP, 

altre utilizzeranno esclusivamente la piattaforma unica MIT/SCP. 

Il Sistema a rete MIT/SCP andrà a regime dal 1° luglio 2019, e garantirà: 

• di centralizzare l’attività delle Stazioni Appaltanti relativamente agli 

obblighi informativi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici: 

• la pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture (articoli 29 e 73 del Codice dei Contratti Pubblici e Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016): 

• la pubblicità dei Programmi Biennali di acquisti di beni e servizi e dei 

Programmi Triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti 

annuali (articolo 21 del Codice dei Contratti pubblici e Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, 16 gennaio 2018, n.14), facilitando l’accesso al cittadino e 

assicurandone la massima trasparenza: 

• la rilevazione e la pubblicazione dell’Elenco Anagrafe delle Opere 

Incompiute (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 

2013, n. 42); 



• di rendere più efficaci gli strumenti di analisi e di valutazione delle 

politiche pubbliche sugli investimenti. 

In sintesi, a decorrere dal 1° luglio 2019, gli obblighi di pubblicità di cui al 

comma 2 dell’articolo 29 ed al comma 7 dell’articolo 21 del Codice dei 

Contratti Pubblici saranno assolti utilizzando le nuove modalità rese 

disponibili dal Sistema a rete MIT (SCP) -Regioni/Province Autonome. 

La Regione Abruzzo ha aderito, quale nodo regionale, alla rete Servizio 

Contratti Pubblici, per la pubblicazione di bandi, avvisi, esiti ed altri atti e 

Programmi Triennali di lavori e Biennali di forniture e servizi, ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016, inizialmente utilizzando il Sistema MIT/SCP. 

Pertanto, dalla data del 1° luglio 2019: 

• le Stazioni Appaltanti di interesse locale, comunale, provinciale e 

regionale con sede nel territorio della Regione Abruzzo dovranno adempiere agli 

obblighi informativi, di cui sopra, tramite il Servizio Contratti Pubblici 

disponibile all’indirizzo https://www.serviziocontrattipubblici.it 

Procedure previste:• Sul portale del MIT www.servizicontrattipubblici.it alla 

pagina di accesso per le amministrazioni in corrispondenza della dicitura Regione 

Abruzzo, il link punterà ad una pagina, da cui le Amministrazioni della Regione 

Abruzzo potranno accedere al servizio centrale di SCP per adempiere agli 

obblighi di pubblicità su “avvisi, bandi, esiti ed atti” e al link del servizio centrale 

di SCP per adempiere agli obblighi di pubblicità della “Programmazione 

Triennale e Biennale”. 

• Le Amministrazioni sopra indicate non ancora accreditate alle procedure 

del servizio centrale SCP dovranno accreditarsi con l’apposita procedura 

disponibile al link registrati al servizio, per quanto riguarda l’assistenza operativa 

alle utenze, è disponibile il servizio centrale con il link richiedi assistenza. 

Il Servizio Contratti Pubblici continuerà a garantire il Servizio di supporto 

tecnico giuridico a tutte le Stazioni Appaltanti di ambito nazionale e territoriale 

sulla corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici, al fine di 

favorire uniformità di indirizzi ed evitare molteplicità di soluzioni operative 

(articolo 214, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici). 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 
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