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Art. 1 

Principi, finalità e oggetto 
 

1. Con il presente Regolamento Consip S.p.A. disciplina le modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei 
metadati e delle banche dati in possesso della Società relativi al Programma per la razionalizzazione degli 
acquisti della PA (nel seguito anche solo il “Programma”) che Consip gestisce per conto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze (MEF), nonché l’esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo 
degli stessi. 

2. Gli Open data sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, 
soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con 
cui sono stati originariamente rilasciati. 

3. I dati relativi al Programma sono messi a disposizione liberamente sulla piattaforma Open Data Consip 
(https://dati.consip.it), in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Open Data, nel rispetto delle 
linee guida emanate dall’AgID e delle direttive dell’Agenda Digitale, nonché nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. 

4. I dati del Programma sono resi liberamente disponibili da parte di Consip e del MEF con lo scopo di 
comunicare alla collettività il patrimonio informativo relativo alla razionalizzazione della spesa pubblica, al 
fine di contribuire all'innovazione del sistema Paese, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, 
delle imprese, delle altre pubbliche amministrazioni e di altre categorie di soggetti che possono trarre 
beneficio dalla disponibilità di tali dati. Si vuole favorire la collaborazione tra i diversi attori, quali Pubbliche 
Amministrazioni, Operatori economici, Cittadini in un’ottica di sviluppo del mercato volto a promuovere 
nuovi servizi e opportunità di business. 

5. Tale patrimonio informativo viene messo a disposizione in qualità di dato pubblico, in conformità alle 
direttive europee, alla normativa di riferimento, alle linee guida ed ai regolamenti vigenti, come meglio 
precisato al successivo art. 2. 

6. Il presente Regolamento disciplina dunque: 
a. la pubblicazione e l’esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici; 
b. il riutilizzo dei dati pubblici; 
c. la struttura e l’architettura del portale Open Data Consip; 
d. i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite per la gestione del portale Open Data Consip; 
e. l’individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione. 

https://dati.consip.it/
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Art. 2 
Quadro normativo di riferimento 

 
1. Il presente Regolamento è redatto ed attuato in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa 

nazionale ed europea in materia e nel rispetto di quanto segue: 

 d.lgs. 82/2005 e s.m.i. – “Codice dell’Amministrazione Digitale” - CAD; 

 d.lgs. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore 
pubblico” relativo all’accesso all’informazione nel settore pubblico (“Public Sector Information”) e d.lgs. 
102/2015 “Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al 
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico” - cd. Direttiva PSI 2.0 (“Public Sector Information”); 

 Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

 Regolamento UE/2016/679 del 27 aprile 2016 – “GDPR”, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

 Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”; 

 d.lgs. 30/2005 e s.m.i. - Codice della proprietà industriale; 

 Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida 
in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 

 d.lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” - Decreto 
Trasparenza; 

 Legge 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti pubblici. 
2. Il Regolamento è inoltre predisposto e attuato conformemente ai principi e alle linee d’azione delle “Linee 

Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico” (Linee guida nazionali), 
predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che supportano le Amministrazioni nel processo di 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, definendo le azioni principali per l’attuazione della 
strategia dettata dall’Agenda nazionale e coerentemente alla strategia in materia di dati aperti definita nel 
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. 

 
 

Art. 3 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

- Dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare; 
- Categorie di dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare; 
- Dato pubblico: dato relativo al Programma di razionalizzazione gestito da Consip, conoscibile da 

chiunque e non soggetto a restrizioni temporali o altre restrizioni; 
- Dato aperto: dato che è (i) disponibile secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte 

di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, (ii) accessibile attraverso le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, 
in formato aperto e (iii) disponibile gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure ai costi marginali sostenuti 
per la riproduzione e divulgazione; 

- Formato dei dati di tipo aperto: formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro 
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
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- MEF: Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
- Metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli 

attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, 
la composizione e il riutilizzo; 

- Portale Open Data Consip (nel seguito anche solo “Portale”): piattaforma raggiungibile sul web 
all’indirizzo https://dati.consip.it, attraverso il quale il MEF e la Consip rendono ricercabili e scaricabili i 
dati pubblici riutilizzabili inerenti il Programma; tale strumento è liberamente a disposizione di tutti e 
permette ai riutilizzatori di ricercare, trovare e scaricare tali dati e di riutilizzarli nei termini definiti dalla 
licenza d’uso associata; 

- Programma: Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA, realizzato dal MEF tramite la 
Consip; 

- RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
- DPO: Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati personali) di Consip; 
- Responsabile Open Data: soggetto responsabile a sovraintendere e coordinare le attività inerenti l’Open 

Data di Consip; 
- Riutilizzatore o Soggetto riutilizzatore: persona fisica o giuridica interessata al riutilizzo dei dati pubblici 

(riutilizzatore o potenziale riutilizzatore del dato pubblico); 
- Riutilizzo: uso del dato pubblico da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non 

commerciali, diversi dallo scopo iniziale per il quale è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali; 
- Società o Consip: Consip S.p.A.; 
- Team Open Data: team inter-divisione aziendale che fornisce supporto, per quanto di competenza, al 

Responsabile Open Data e composto come specificato all’art. 8; 
- Titolare del dato: MEF/DAG- Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 

logistica e gli affari generali- Ufficio IX.  
 

Art. 4 
Dati oggetto di pubblicazione ai sensi del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati relativi al Programma di razionalizzazione identificati come 

pubblici e detenuti da Consip, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 5.  
2. Il dettaglio dei dataset attualmente disponibili sul Portale è indicato al successivo articolo 6. 
3. I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza 

(D.Lgs. 33/2013) quale strumento di contrasto alla corruzione, sono invece disciplinati nel Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) di Consip al quale si rimanda, finalizzato a 
garantire il tempestivo e regolare flusso di pubblicazione di dati / informazioni / documenti detenuti da 
Consip; tali dati rientrano tra quelli di tipo aperto e sono pubblicati con modalità, tempistiche ed eventuali 
limitazioni previste dalla normativa di riferimento. Rimane fermo quanto previsto in materia di accesso ai 
documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 e del d.lgs. 50/2016, nonché in materia di accesso 
civico semplice e generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013. 

 
Art. 5 

Esclusioni 
 

1. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento tutte le informazioni/dati che (cfr. art. 3 d.lgs. 
36/2006): 

 presentano limitazioni all’accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 sono soggetti a diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero a diritti 
di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 

 sono soggetti a limitazioni derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali; 

 sono soggetti a vincoli di segretezza o di riservatezza.  

https://dati.consip.it/
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2. Sono, altresì, esclusi dall’applicazione del presente Regolamento i dati e le informazioni di cui Consip è in 
possesso - per proprio conto o di terzi - non attinenti il Programma di Razionalizzazione degli acquisti delle 
PA. 

 
Art. 6  

Portale Open Data Consip 
 

1. Consip si è dotata di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel 
rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle Pubbliche Amministrazioni, senza barriere all’utilizzo 
e senza necessità d’autenticazione.  

2. Il Portale Open Data Consip è raggiungibile al seguente indirizzo https://dati.consip.it ovvero tramite il sito 
istituzionale di Consip S.p.A., o ancora dal portale AcquistinretePA 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. 

3. Il Portale Open Data Consip garantisce il facile reperimento delle informazioni e l’indicizzazione da parte 
dei motori di ricerca. 

4. Nell’ambito del Portale Open Data Consip, vengono esposte le seguenti categorie di dataset in formato 
aperto che riportano quanto indicato nel seguito: 
a. Amministrazioni: Pubbliche Amministrazioni registrate al Programma di razionalizzazione degli acquisti; 
b. Bandi e Gare: Iniziative di gara e lotti pubblicati nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli 

acquisti; 
c. Fornitori: Operatori economici partecipanti al Programma di razionalizzazione degli acquisti. 
d. Cataloghi: Beni, Servizi e Lavori disponibili tramite le iniziative del Programma di razionalizzazione degli 

acquisti; 
e. Negoziazioni: Negoziazioni telematiche effettuate dalle PA, abilitate sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it, finalizzate alla selezione di offerte per l'acquisto di beni e servizi; 
f. Acquisti: Acquisti formalizzati tra PA e Fornitori nell'ambito del Programma di razionalizzazione. 

5. I dataset sono pubblicati nei formati aperti CSV, JSON, RDF e in formato .xlsx di Excel. E’ fornito inoltre un 
formato corredato di codice di verifica di integrità, cosiddetto checksum, che garantisce agli utenti la 
provenienza, la correttezza e l’integrità dei dataset acquisiti. I dataset sono corredati da metadati e 
informazioni addizionali che ne facilitano la corretta interpretazione da parte degli utenti. Il catalogo dei 
dataset del Portale dati.consip.it rispetta il profilo nazionale dei metadati DCAT-AP_IT, definito da AgID per 
descrivere i dati in maniera omogenea e coerente con le regole e gli standard di interoperabilità definiti a 
livello internazionale ed europeo (DCAT e DCAT-AP). I dati sono aggiornati mensilmente in modo completo 
e pubblicati con la profondità storica di tre anni. La data di pubblicazione degli aggiornamenti non è 
predeterminata ma legata ai processi di acquisizione ed elaborazione dei dati dalle relative fonti. Le 
pubblicazioni mensili dei dati sono conservate per 12 mesi.  

6. Il Portale contiene inoltre una sezione di Reportistica che rende disponibili informazioni aggregate e 
storiche riguardanti i principali indicatori del Programma, anche geo-referenziati, la cui fruizione è agevole 
e non richiede competenze informatiche.     

7. Il catalogo dei dataset del Programma è integrato e ricercabile nel Catalogo nazionale degli open data –
dati.gov.it – e per il suo tramite, confluisce nel catalogo del Portale europeo dei dati aperti 
www.europeandataportal.eu.  

 
Art. 7  

Licenza aperta e riutilizzo 
 

1. In applicazione del principio “Open Data by default” di cui all’art. 52 del CAD, Consip garantisce che tutti i 
dati pubblicati sul Portale sono rilasciati con licenza CC BY 4.0, il cui testo integrale è disponibile al seguente 
indirizzo: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

2. In base a tale licenza, l’utente può utilizzare, distribuire, trasformare e trasmettere i dati liberamente e 
gratuitamente, anche a scopi commerciali, a condizione che ne siano citati la fonte (dati.consip.it) e gli 
autori. 

3. Il riutilizzo del dato presuppone l’accettazione della licenza da parte del ri-utilizzatore. 

https://dati.consip.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
http://www.dati.gov.it/
https://www.europeandataportal.eu/it/homepage
http://www.europeandataportal.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Art. 8 

Partecipazione  
 

1. Chiunque sia interessato a dati pubblici non ancora resi disponibili, può presentare apposita richiesta 
scrivendo all’indirizzo e-mail opendata@consip.it oppure utilizzando appositi form. La richiesta non è 
soggetta ad alcuna limitazione soggettiva e non deve essere motivata; tutte le richieste relative alle 
informazioni soggette alla disciplina dell’open data e le relative risposte sono indirizzate all’indirizzo email 
comunicato dal richiedente.  

2. Qualora la richiesta attenga a dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria, il Responsabile Open Data 
trasmette la richiesta al Data Protection Officer Consip, ove siano inclusi dati di natura personale, e al MEF 
–DAG titolare dei dati, e, ove accolta, si avvale della Divisione eProcurement e Sistemi Informativi-Area 
Data Management per elaborare la relativa risposta e ad inviare la stessa al richiedente. 

3. Qualora la richiesta riguardi dati soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013, il 
Responsabile Open Data trasmette la richiesta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPTC) di Consip, che con il supporto della Divisione Compliance e Societario, gestisce l’istanza 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento interno in materia di Accesso Civico. 

4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati ai sensi della disciplina sull’Open data, elabori o produca studi, 
servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il seguente indirizzo e-mail (opendata@consip.it) a 
Consip, che valuta se rendere tali studi pubblici nell’apposita sezione del Portale riconoscendo all’autore 
la proprietà intellettuale. 

 
Art. 9 

Governance e responsabilità 
 

 La gestione e il costante aggiornamento del Portale è in capo al Responsabile Open Data che guida e 
coordina il “Team Open data”, pianifica la strategia di individuazione, la raccolta e il rilascio dei dati, 
analizza periodicamente basi dati all’interno dell’azienda di concerto con i referenti delle aree tematiche 
sourcing per individuare gli open data da rilasciare, da modificare e da cancellare e analizza l’attività di 
diffusione dei dati. Il Responsabile Open Data cura i rapporti con enti esterni in materia di open data  
(AgID/MEF/altri enti) e promuove la partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e internazionali. 

 Nell’ottica di fornire adeguato supporto al Responsabile Open Data per garantire l’operatività del Portale è 
istituito il “Team Open data” che ha il compito di: 

 Esaminare le richieste provenienti dagli utenti del Portale  

 Approvare l’iter di apertura e pubblicazione di nuove informazioni/nuovi dataset e/o la cancellazione 
di alcuni contenuti;  

 Approvare l’evoluzione tecnologica del Portale;  

 approvare e comunicare l’esito degli aggiornamenti periodici dei dataset e dei report pubblicati  

 proporre l’adeguamento della politica di open data alla normativa nazionale e comunitaria;  

 svolgere attività di formazione all’interno e all’esterno dell’azienda sugli open data. 

 Il Team Open Data è composto da esponenti di diverse funzioni aziendali e del Ministero, in ragione delle 
specifiche competenze: 

 Nel ruolo di Titolare e Responsabile della Banca Dati: MEF/DAG- Direzione per la razionalizzazione degli 
immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali- Ufficio IX;  

 Nel ruolo di referente tematico della banca dati n. 1 risorsa delle Divisioni Sourcing; 

 Nel ruolo di referente tecnico della banca dati n.  1 risorsa della Divisione E-Procurement e Sistemi 
Informativi;  

 Nel ruolo di referente per le tematiche privacy, del trattamento dei dati personali, e dell’accesso civico 
dati n. 1 risorsa della Divisione Compliance & Societario;  

 Nel ruolo di ufficio giuridico-amministrativo in tema Open Data (ad es individuazione licenze di utilizzo 
dati) n. 1 risorsa della Divisione Affari Legali;  

mailto:opendata@consip.it
mailto:opendata@consip.it
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 Nel ruolo di referente delle infrastrutture necessarie all’erogazione del servizio n. 1 risorsa della Divisione 
E-Procurement;  

 Nel ruolo di referente della comunicazione n. 1 risorsa della Divisione Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione.  

 
Art. 10 

Protezione di dati personali 
 

1. La disciplina sulla pubblicazione dei dati pubblici e sul loro riutilizzo non può pregiudicare la tutela dei 
diritti delle persone fisiche; di conseguenza, nel caso in cui la pubblicazione coinvolga dati personali sarà 
cura di Consip effettuare una rigorosa valutazione circa la possibilità o meno di rendere i dati personali 
disponibili e, in caso affermativo, a quali condizioni e con quali specifiche garanzie di protezione. 

2. Nell’ambito dell’informativa resa in fase di gara ed in quella resa in fase di registrazione al MePa, la Consip 
fornisce agli interessati le necessarie informazioni relative agli obblighi cui è soggetta in materia di dati 
pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), per l’eventualità di pubblicazione di dati / informazioni inerenti imprese individuali 
/società di persone, nel rispetto delle garanzie poste a presidio di tali dati. 

 
Art. 11 

Inosservanza del Regolamento 
 

1. Qualsiasi violazione o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione 
del Sistema Disciplinare adottato dalla Società.  

 
Art. 12 

Pubblicità 
 

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Portale Open Data Consip (https://dati.consip.it) e sul sito 
istituzione di Consip (www.consip.it) all’interno della sezione “Società Trasparente”. 
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