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Pubblicazione degli esiti sulla piattaforma SICP 
 

Tipo procedura CIG Caratteristiche 

Pubblicazione in piattaforma per Esito 
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Procedure telematiche SI 

Utilizzabili per le procedure supportate dalla piattafor-

ma SICP da qualsiasi tipologia di SA. 

Da utilizzare per procedure di adesione ad AQ e Convenzio-
ni. 

E-procurement 

Crea 

» Gara aperta, ristretta, negozia-
ta, tradizionale 

» Affidamento diretto Ac-

cordi quadro 

» Elenco accordi quadro 

Convenzioni 
» Elenco convenzioni 

Home 

Gare 

» Aggiudicazioni ed 

affidamenti 

SI SI SI 

MEPAB e Catalogo SI 

Utilizzabile da qualsiasi tipologia di SA. Dispo-

nibili: Ordine diretto (per importi < 40.000) 

e RdO - Richiesta di offerta - obbligatoria per importi 

≥ 40.000. 

Mercato elettronico 

Richieste d'offerta 

» Nuova richiesta d'offerta 

Catalogo 

Carrello 

» Nuova richiesta d'offerta 
» Ordine diretto 

Home 

Gare 

» Aggiudicazioni ed 

affidamenti 

SI SI SI 

Procedure tradizionali SI 
Utilizzabili per quelle procedure non supportate in modali-

tà telematica da tutte le SA. 

E-procurement 

Gare 

» Nuova gara 

Home 

Gare 

» Aggiudicazioni ed 

affidamenti 

SI SI SI 

Altre procedure con CIG SI 

Sono le procedure motivatamente svolte senza ricorso alla 
modalità telematica o tradizionale. 
La pubblicazione dell'esito è necessario per garantire la 
trasparenza. 

E-procurement 

Esiti 

» Nuovo esito procedura con 

CIG 

Home 

Gare 

» Aggiudicazioni ed 

affidamenti 

SI SI SI 
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Procedure senza CIG NO 

Sono quelle previste dal Codice dei contratti per le quali 

non deve essere garantita la tracciabilità finanziaria: 

- acquisti da fondo economale di cassa 

- amministrazioni dirette (art. 36 c. 2 d.lgs. 50/2016) 

E-procurement 

Esiti 

» Nuovo esito procedura senza 

CIG 

» Caricamento massivo esiti 

procedure senza CIG 

Home 

Gare 

» Aggiudicazioni ed 

affidamenti 

SI SI NO 

 

 

Pubblicazione FUORI dalla piattaforma SICP 
 

Incarichi di consulenza e 
collaborazione 

NO 
CIG 

Sono gli incarichi di consulenza e collaborazione di cui al 

D.Lgs. 165/2001 conferiti: 

• sia a soggetti esterni alla pubblica amministrazione 

sia a dipendenti pubblici 

• sia a persone fisiche sia a persone giuridiche 

• sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

La pubblicità e la trasparenza degli incarichi di collaborazione e consulenza di cui al D.Lgs. 
165/2001 sono garantite mediante il portale PerlaPA. 
 

La SA deve inserire e gestire autonomamente su PerlaPA i dati degli incarichi conferiti. 
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