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Vargiu Scuola Srl 
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partita iva: 03679880926 

 
Alle scuole che ci hanno affidato 

l’incarico di RPD o a cui forniamo 

servizi di consulenza normativa 

Gruppo di lavoro digitalizzazione 

 

 

VS_DPO 41/2022 Assemini, 30/4/2022 

 

 

I contenuti di amministrazione trasparente – parte 5 

- 8. Bandi di gara e contratti 

 

In questa quinta parte del nostro ciclo sui contenuti di Amministrazione Trasparente nelle scuole 

analizziamo la sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Nello stesso ciclo già disponibili nella sezione circolari di Alfresco le seguenti note:  

DPO 36/2022: La sezione “1. Disposizioni generali” 

DPO 37/2022: Le sezioni “2. Organizzazione” e “3. Consulenti e collaboratori” 

DPO 39/2022: La sezione “4. Personale” 

DPO 40/2022: Le sezioni “5. Performance”, “6. Attività e procedimenti” e “7. Provvedimenti” 

 

8. Bandi di gara e contratti 

In relazione agli affidamenti fatti dalle amministrazioni pubbliche nella sezione bandi di gara e 

contratti dovranno essere pubblicate: 

➢ Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 

➢ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura 

8.1 Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 

L’art. 37, c.1, lett. a) del d. lgs 33/2013 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 

previsti dall'art. 1, c. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (indicazioni operative alle PA nella 

delibera ANAC n.39/2016);  

Gli obblighi di trasparenza stabiliti dalla L. 190/2012 sono assolti mediante la pubblicazione di tabelle 

riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno solare precedente da pubblicare nel sito web istituzionale entro il 31 
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gennaio di ogni anno. Questo file, in formato XML, deve contenere, per ciascun affidamento, le 

seguenti informazioni:  

- Codice Identificativo Gara (CIG) 

- struttura proponente 

- oggetto del bando 

- procedura di scelta del contraente 

- elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato 

al procedimento 

- aggiudicatario 

- importo di aggiudicazione 

- tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura 

- importo delle somme liquidate 

In seguito alla pubblicazione del file XML nel sito web istituzionale l’amministrazione deve inviare ad 
ANAC all’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it un apposito modulo, predisposto da 
ANAC stesso, in cui sono indicati il codice fiscale dell’amministrazione e l’indirizzo di 
pubblicazione del file XML (URL). A partire dal mese di febbraio ANAC inizierà ad operare lo 
scaricamento automatizzato dei file XML dai siti web delle PA (Il dettaglio dell’esito dell’ultimo 
tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile al seguente link 
https://dati.anticorruzione.it/#/l190 in cui è anche possibile accedere ai file XML validamente 
caricati). Per approfondimenti sull’argomento vedere la nota VargiuScuola 5/2022. 

Cosa devono fare le scuole 

Per assolvere all’obbligo di legge le scuole devono  

1) entro il 31 gennaio di ogni anno, caricare sul sito web istituzionale il file XML con le 
informazioni richieste (e nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite da ANAC) ed inviare 
via PEC ad ANAC l’URL di pubblicazione (che non è, di solito, quello di amministrazione 
trasparente ma di altra sezione del sito) 

2) Pubblicare in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti/ Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare il link al file XML che, come detto, potrebbe 
essere in altra sezione del sito web. La scuola, per rendere ancora più evidente la correttezza 
della propria azione, è opportuno che pubblichi anche il link a 
https://dati.anticorruzione.it/#/l190 in cui è accessibile il file XML e l’esito dell’accesso fatto 
da ANAC per il suo scaricamento (suggeriamo di mettere direttamente il link che conduce 
alla pagina con i dati relativi alla vostra scuola). 

3) I giorni successivi all’invio della PEC ad ANAC è opportuno che la scuola verifichi, attraverso 
il link https://dati.anticorruzione.it/#/l190 la correttezza comunicazione dell’URL ad ANAC e, 
successivamente, l’avvenuto scaricamento del file XML da parte di ANAC stessa. 

4) Il formato XML permette la gestione automatizzata di una grande mole di dati (è quello che 
fa ANAC) ma non è certamente adatto alla fruizione da parte di un utente umano (seppure, 
essendo un formato testo, è sicuramente leggibile). Per assolvere agli obblighi di trasparenza 
nei confronti dei cittadini è quindi necessario pubblicare anche un documento in formato 
digitale standard aperto con le stesse informazioni contenute nel file XML prodotto per ANAC. 
Questo documento dovrà essere pubblicato nella medesima sezione di AT Bandi di gara e 
contratti/ Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare. 

 

8.2 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura 

L’art. 37, c.1, lett. b) del d. lgs 33/2013 stabilisce che, fermi restando gli obblighi di pubblicità 
legale (non dimenticare la pubblicazione all’albo!), le pubbliche amministrazioni devono pubblicare 
in amministrazione trasparente gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici).  
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Fra questi ricordiamo: 

➢ Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Art. 21, c. 7 D. Lgs 
50/2016) 

➢ Avvisi, bandi di gara, indagini di mercato, avviso di formazione elenco operatori economici 
e pubblicazione elenco 

➢ Avviso relativo all’esito della procedura ed avviso di aggiudicazione. Elenchi dei verbali 
delle commissioni di gara. 

➢ Delibera a contrarre o atto equivalente 

➢ Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di 
protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni 
che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 
50/2016);  

➢ Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e 
contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

➢ Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
(entro 2 giorni dalla loro adozione). 

➢ Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

➢ Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 

N.B. la nota ANAC 23/7/2019 ha fatto decadere l’obbligo di pubblicazione del testo integrale di tutti 
i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. 

Cosa devono fare le scuole 

Le scuole di solito fanno utilizzo di procedure semplificate con indagini di mercato cui seguono di 
norma degli affidamenti diretti. Gare formali sono invece condotte quando si devono utilizzare fondi 
europei o altri finanziamenti di una certa entità che necessitano di procedure più rigorose nella 
individuazione del contraente. In entrambi i casi le scuole devono provvedere a rendere pubblici gli 
atti relativi all’affidamento mediante pubblicazioni all’albo on line, per la pubblicità legale, ed in 
amministrazione trasparente, per assolvere agli obblighi di trasparenza richiamati dal D.Lgs 33/2013 
e dal Codice degli appalti. Le pubblicazioni all’albo ed in amministrazione trasparente non sono 
alternative o equivalenti e la durata della pubblicazione del medesimo atto può cambiare 
profondamente nel caso di pubblicazione all’albo (di norma 15 giorni) o in AT (di norma 5 anni a 
partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione).  

Le note VargiuScuola per il gruppo di lavoro sulla digitalizzazione 

Di seguito le note di VargiuScuola emesse fino ad adesso per i componenti del gruppo di lavoro 

sulla digitalizzazione: 

➢ Nota DPO 100/2021: nuove linee guida AgID sul documento informatico  

➢ Nota DPO 111/2021: Transizione digitale: quali responsabilità per i dirigenti delle PA? 

➢ Nota DPO 129/2021: Regolamenti AgID procedure di contestazione, accertamento, 

segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere 

sanzionatorio  

➢ Nota DPO 1/2022: il manuale di gestione documentale: cosa rimane da fare? 

➢ Nota DPO 2/2022: Domande ed istanze on line nelle PA e la gestione delle iscrizioni 2022/23 

➢ Nota DPO 14/2022: firma dei verbali nelle sedute telematiche 

➢ Nota DPO 18/2022: comunicazione e conservazione della documentazione riservata 

➢ Nota DPO 30/2022 Pubblicazioni all’albo ed in Amministrazione Trasparente 

➢ Nota DPO 33/2022: Regolamenti per le pubblicazioni all’albo on line 
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I contenuti di Amministrazione trasparente:  

➢ Nota DPO 36/2022 - parte 1: Il menù di primo livello "1. disposizioni generali" e quelli di 

secondo livello PTPCT, atti generali ed oneri informativi per cittadini ed imprese 

➢ Nota DPO 37/2022 - parte 2: Le voci "2. Organizzazione" e "3. Consulenti e collaboratori" 

➢ Nota DPO 39/2022- parte 3: La sezione “4. Personale” 

➢ DPO 40/2022 – parte 4: Le sezioni “5. Performance”, “6. Attività e procedimenti” e “7. 

Provvedimenti” 
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