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Modulo e-procurement - a partire dal 09/11/2015 a  
 

Classificazione di sistema a tre settori: 
Forniture, Servizi, Lavori   

Le categorie precedentemente associate a “Professionisti” e 
“Sanità” sono ora incluse in “Forniture” o “Servizi”. 

Anche per i dati pregressi le categorie merceologiche prece-
dentemente associate a “Professionisti” sono ora incluse in 
“Servizi”, mentre le categorie precedentemente associate a 
“Sanità” sono state suddivise tra “Forniture” e “Servizi”, a se-
conda del codice CPV. 

 

Affidamenti diretti  Integrata la possibilità per il buyer o responsabile e-
procurement di richiedere all’operatore economico chiari-
menti con la richiesta di uno più documenti da valutare. 

 

Nuovo esito procedura senza CIG 

   

 

Le procedure senza CIG, il cui esito deve essere pubblicato 
in conformità alle disposizioni relative alla trasparenza tem-
pestiva (pubblicazione sul profilo del committente o sul porta-
le SICP) ed annuale (pubblicazione XML per ANAC), posso-
no essere inserite a sistema attraverso il link Nuovo esito 
procedura senza CIG. 

Rientrano in questa categoria agli acquisti tramite “Fondo 
economale di cassa” ed in “Amministrazione diretta” ai 
sensi dell’articolo 125 del codice dei contratti. 

Una volta pubblicati questi esiti saranno visibili al pubblico 
nella sezione “Aggiudicazioni ed affidamenti”. Questo tipo di 
pubblicazione viene incluso nella generazione del file XML 
richiesto da ANAC per assolvere agli obblighi della traspa-
renza annuale ai sensi della legge 190/2012. 

Questo tipo di pubblicazione non dà accesso alle schede os-
servatorio. 

 

Caricamento massivo esiti procedure 
senza CIG 

 

Per gli esiti di procedure senza CIG è possibile effettuare un 
caricamento massivo delle procedure svolte esternamente, 
mediante il ricorso ad un template-file in formato csv. 

Il link “Caricamento massivo esiti senza CIG” presente alla 
sezione Esiti, porta alla pagina di sistema dove è possibile 
scaricare e ricaricare i file csv con le informazioni richieste. 

Qui è disponibile anche il manuale specifico con le imposta-
zioni necessarie per il corretto utilizzo del file csv. 

 

Nuovo esito procedura con CIG 

 

Le procedure dotate di CIG, svolte al di fuori del sistema 
SICP (ex PFS – procedure fuori sistema) possono essere 
pubblicate attraverso il link Nuovo esito procedura con 
CIG, disponibile alla Esiti. 

Per utilizzare questo tipo di pubblicazione occorre dichiarare 
preventivamente la motivazione tra una delle seguenti: 

 Adesione a Convenzioni Consip; 

 Acquisto mediante MEPA nazionale; 

 Procedura < 40.000 svolta da ente locale (art. 11 c.2 LP 

9/2015); 

 Recupero procedura erroneamente non svolta median-



te portale SICP; 

 Presa in carico procedura svolta da SUA o Centrale di 

committenza.  

Questo tipo di pubblicazione assolve agli obblighi di traspa-

renza tempestiva e sarà visibile al pubblico nell’area “Aggiu-

dicazioni ed affidamenti”. 

Anche in questo caso le procedure verranno incluse nella 

generazione del file XML richiesto da ANAC per assolvere 

agli obblighi della trasparenza annuale ai sensi della legge 

190/2012. 

Se l’importo del CIG è pari o superiore a 40.000 euro, il si-
stema predispone anche l’accesso alla compilazione delle 
schede osservatorio relative allo svolgimento del contratto. 

 

Caricamento massivo corrispettivi e 
compensi 

 

Per corrispettivi e compensi provenienti da altri sistemi è di-
sponibile la possibilità di effettuare un caricamento massivo 
dei dati. 

Il link “Caricamento massivo corrispettivi”, disponibile alla 
sezione Esiti, porta alla pagina di sistema dove è possibile 
scaricare e ricaricare i file csv con le informazioni richieste. 

Qui è disponibile anche il manuale specifico con le imposta-
zioni necessarie per il corretto utilizzo del file csv. 

 

Nuova gara per “contratto escluso” Le procedure per contratti di servizi esclusi ai sensi 
dell’art.19 d.lgs. 163/2006 e art.28bis.1 lettera b) LP 17/1993 
possono essere inserite tramite il link: Nuova gara per 
“contratto escluso” sempre all’interno della sezione Gare. 

Se l’importo del CIG è pari o superiore a 40.000 euro, il si-
stema predispone anche l’accesso alla compilazione delle 
Schede osservatorio semplificate. 

 

 

 
Modulo e-procurement - a partire dal 23/11/2015 a  
 

Esame delle offerte La fruizione e gestione delle informazioni è stata resa più 
intuitiva e lineare mediante un intervento grafico e nuove 
funzionalità.  

Il nuovo processo di valutazione supporta l’indipendenza di 
valutazione dei lotti, permettendo quindi l’apertura e valu-
tazione delle singole buste sui vari lotti in maniera indipen-
dente. 

Sono disponibili i seguenti nuovi strumenti per facilitare la 
gestione e consultazione delle offerte pervenute: 

 filtri di ricerca; 

 stato della valutazione per singolo documento; 

 selezione multipla dei documenti da valutare; 

Sono ora disponibili due diverse tipologie di commissione: 

l’“Autorità di gara” e la “Commissione di valutazione”. 

La soluzione adottata risulta utile per poter definire attori 
diversi, con differenti possibilità di azione a sistema.  

 

 



Manuali Appena possibile verranno rese disponibili le versioni ag-
giornate dei seguenti manuali:  

- Esame delle offerte; 

- Caricamenti massivi; 

- Trasparenza. 

 
 

 
Modulo e-procurement – prossimamente  

 

Corrispettivi e compensi  Le informazioni richieste per adempiere agli obblighi di tra-
sparenza di questa fattispecie vengono adeguate ai criteri di 
pertinenza e non eccedenza delle informazioni relative ai 
percettori di tali somme. 

A tal fine non viene più rilevato l’indirizzo dell’interessato. 

Il Comune di residenza viene rilevato ma non pubblicato (è 
necessario per elaborazioni statistiche).  

 

 

 

 
Modulo Schede Osservatorio - a partire dal 09/11/2015 
 

Gestione subappalto all’interno della 
scheda “AGGIUDICAZIONE” 

Non è più necessario configurare i subappalti in una proce-
dura in fase di inserimento dell’esito. 

Tale informazione viene ora gestita direttamente nell’ambito 
della “Scheda di aggiudicazione”, consentendo in questo 
modo di formalizzare l’esito anche se i dati relativi ai subap-
palti non sono ancora disponibili. 

 

 
 
 


