
Allegato B

Pubblicazione degli esiti sul sistema SICP
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Procedure telematiche SI

Utilizzabili per le procedure supportate dalla piattaforma 

SICP da qualsiasi tipologia di SA. 

Da utilizzare per procedure di adesione ad AQ e Convenzioni.

E-procurement 

Gare

» Nuova gara

» Nuovo affidamento diretto 

Accordi 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. 

Disponibili: 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 modalità 

telematica da tutte le SA.

Utilizzabili per le procedure aperte, ristrette e negoziate da 

parte delle SA previste dall'art. 6/bis c. 4 della LP 17/1993.

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. 

Per gli Enti locali vi rientrano anche gli acquisti ai sensi 

dell'art. 11 c. 2 della LP 9/2015.

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

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. 125 d.lgs. 163/2006)

E-procurement 

Esiti

» Nuovo esito procedura senza 

CIG

» Caricamento massivo esiti 

procedure senza CIG

Home

Gare

» Aggiudicazioni ed 

affidamenti

SI SI NO

Corrispettivi e compensi NO
Sono riferiti ai corrispettivi e compensi di cui all'art. 28/bis 

della LP 17/1993 e Circolare DG n. 11 del 12 giugno 2013.

E-procurement 

Esiti

» Nuovo corrispettivo

» Caricamento massivo 

corrispettivi

Home

Gare

» Corrispettivi e compensi

SI NO NO
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