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Oggetto: scadenza del 31 gennaio 2014 comunicazioni ad AVCP (art.1 C.32 L. 190/2012)
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” impone degli
importanti ed imminenti adempimenti. In particolare la nuova normativa dispone che entro la
data del 31 gennaio 2014 le amministrazioni pubbliche mettano a disposizione dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) le informazioni relative ai contratti contraddistinti da
CIG. Tale comunicazione deve avvenire tramite la pubblicazione di un file statico nel formato
aperto XML secondo uno specifico tracciato diffuso da AVCP. I file che non rispettano, in
tutto o in parte, le caratteristiche XSD fornite da AVCP non verranno trattati e l’obbligo verrà
considerato non assolto.
A questo proposito è bene ricordare che il formato XML permette lo scaricamento automatico
delle informazioni da parte di un’applicazione gestita da AVCP e ciò consente una rilevazione
automatica delle amministrazioni inadempienti che, a termini di legge, verranno
segnalate alla Corte dei Conti per i provvedimenti del caso.
La nostra azienda ha sviluppato un’applicazione web che mette a disposizione di AVCP i dati nel
formato richiesto consentendo la loro estrapolazione automatica dal gestionale utilizzato (per
esempio aree contabilità, magazzino o protocollo) riducendo al minimo la necessità di
intervento da parte dell’operatore.
Offerta economica
Utilizzo dell’applicazione web per la produzione dei file XML da inviare ad AVCP (art.1
comma 32 D.L. 190/2012). Compresa consulenza normativa ed assistenza per l’estrazione
delle informazioni dal gestionale utilizzato dalla scuola.
Prezzo a Voi riservato

Euro 130,00** + IVA 22%

A disposizione per qualunque chiarimento, rinviamo al sito www.vargiuscuola.it per ulteriori
informazioni
Distinti saluti

VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S.

Da inviare via mail a commerciale@vargiuscuola.it o al numero di fax 070284300.

La scuola: ______________________
CM: ___________________________
Città: __________________________
Indirizzo: ________________________
Tel: _____________________________
CF: ____________________________

Approva il preventivo della Vargiu Francesco & C SAS che per il canone annuo complessivo di 130,00 + 22%
di IVA si impegna a mettere a disposizione un’applicazione web per la produzione di un file XML con il
quale assolvere gli obblighi di legge previsti dall’art. 1 comma 32 della L. 190/2012. Nel prezzo sono
compresi un servizio di consulenza normativa e di assistenza tecnica per l’estrazione dei dati dal gestionale
utilizzato dall’amministrazione scolastica.

Numero di CIG attribuito: ________________

Data

Timbro e Firma

