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411. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di 

approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la 

conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione 

degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, 

fatto salvo quanto previsto ai commi 412, 413 e 414, con decreti del Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con 

la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le 

modalita' tecniche e le date di entrata in vigore delle modalita' obbligatorie di invio in 

forma elettronica della predetta documentazione. 

 

412. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere 

b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del 

monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza 

e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui 

al comma 411 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 

 

413. Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 



della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di 

cui al comma 412 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista 

dall'articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, con il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui 

all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con 

l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196. 

 

414. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle 

disposizioni di cui ai commi 412 e 413. 

 

415. Il Sistema di gestione di cui al comma 412 rientra tra gli strumenti per il 

monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni 

sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
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