Allegato A1

Disposizioni specifiche per Centri di costo PAB – cod.fisc.: 00390090215
Aggiornamento e correzione dati
presenti sul sistema

Aggiornamento massivo a partire dai
dati di contabilità - importo somme
liquidate

Prosecuzione aggiornamento e
correzione dati presenti sul sistema
Elaborazione file XML

Pubblicazione dei files XML e
comunicazione ad ANAC

fino al 31/12/2016

tra il 05/01/2017 e il 13/01/2017

dal 16/01/2017 al 27/01/2017

entro il 31/01/2017

Fin da subito è possibile prelevare CIG in
SIMOG e pubblicare le procedure che non
sono presenti nel sistema SICP. Nei dati
richiesti per la pubblicazione dell'esito
possono essere valorizzati tutti i campi.

Il campo"importo somme liquidate" viene
aggiornato in automatico con i dati estratti
dalla contabilità. L'aggiornamento avverrà
fra il 5 e il 13/01/2017 e riguarderà
soltanto le procedure il cui CIG è stato
immesso nei sistemi di contabilità
successivamente al 01/01/2015.
Per tutte le altre procedure è necessario
procedere con l'aggiornamento manuale o
con i caricamenti via CSV disponibili a
livello di Centro di costo (vedasi manuale
sulla trasparenza) .

A partire dal 16/01/2017 e fino al
27/01/2017 è possibile effettuare l'ultima
sessione di aggiornamento per tutti i dati
relativi alla trasparenza. Il 16/01/2017 verrà
messa a disposizione la funzionaluità per
creare i files XML. La funzionlità permette di
rielaborare in ogni momento il file. La
rielaborazione trasferisce nell'XML i dati
presenti nel sistema al momento in cui si
clicca sul pulsante "Rielabora"

I Centri di costo devono aver terminato
l'aggiornamento entro il 27/01/2017 in modo da
permettere al servizio E-procurement di
raccogliere gli XML di tutti i Centri di costo che
costituiscono la stazione appaltante PAB ed
aggregarli. Entro il 31/01/2017 il file XML
aggregato viene fornito all'Ufficio organizzazione
che si occupa della pubblicazione e della
comunicazione ad ANAC entro il 31/01/2017.

In sintesi i Centri costo PAB:
- possono aggiornare e correggere i dati nel sistema SICP fin da subito tenendo presente che tra il 05 ed il 13/01/2017 verranno valorizzati in automatico i campi
relativi agli importi delle somme liquidate per i CIG nati nel 2016;
- fra il 16/01/2017 ed il 27/01/2017 devono generare e rielaborare i file XML nel sistema SICP;
- non devono richiedere l’aggregazione di file;
- non si occupano della pubblicazione presso il sito istituzionale;
- non devono effettuare alcuna comunicazione ad ANAC.
L’aggiornamento massivo a partire dai dati di contabilità non verrà effettuato per le procedure pubblicate tramite la funzionalità “esito senza CIG” (I Contratti in
amministrazione diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 d.lgs. 50/2016 ed acquisti da fondo economale di cassa)
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