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LA TRASPARENZA LEGGE 190
SUGLI APPALTI PUBBLICI

Cosa chiedono
le disposizioni
sulla trasparenza
negli Appalti

L’articolo 29 del Nuovo Codice degli Appalti inoltre chiede la pubblicazione:
Degli atti relativi alla programmazione e all’affidamento di lavori servizi e forniture
Dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle procedure di affidamento

Il comma 32 dell’articolo 1 della Legge 190
chiede:
A) La Pubblicazione di un set preciso di
informazioni comprendenti il TEMPI di
realizzazione dell’appalto e le SOMME
LIQUIDATE
B) Il riassunto in Tabelle Aperte dei dati
pubblicati nell’esercizio
C) La trasmissione all’ANAC, a mezzo
di opportuno file, dei dati pubblicati
nell’esercizio

A

B

C

Per non incorrere in sanzioni o accertamenti è necessario che siano:
Pubblicati nei termini previsti
Costantemente aggiornati
Coerenti con quanto gestito all’interno dell’Ente
Per ottenere questo risultato è necessario coinvolgere molte persone e riferirsi a gestioni interne tra
loro diverse col rischio di commettere degli errori
La Suite per la Trasparenza Legge 190 sugli Appalti Pubblici mette a disposizione una soluzione che
ottimizza la gestione delle informazioni in modo tale che con UNA SOLA IMMISSIONE si realizza il
superamento degli ADEMPIMENTI richiesti con la MASSIMA COERENZA dei dati trattati.
La Suite per la Trasparenza Legge 190 sugli Appalti Pubblici si integra anche con gli altri sistemi IT
interni alla Stazione Appaltante riducendo ancora di più l’onere del reperimento delle informazioni ed
assicurando un ulteriore livello di coerenza dei dati trattati.

Quali sono perciò i reali vantaggi che derivano dall’utilizzo
della Suite per la Trasparenza Legge 190 sugli Appalti
Pubblici?
Efficientamento del processo (i dati
vengono inseriti una sola volta)
Controllo centralizzato dei dati e
della loro qualità
Condivisione delle informazioni
Scadenziario degli adempimenti
Supporto tangibile nei passaggi
amministrativi dei procedimenti
Pubblicazioni telematiche
Riduzione dei tempi di gestione
Realizzazione di un sistema strutturato
informatizzato di pubblicazione
dei dati sugli Appalti
Limitazione delle possibilità di errore

Per ulteriori informazioni scrivi a
info.str@teamsystem.com

Oppure chiamaci al

© 2018 Nella misura consentita dalla legge applicabile tutti i contenuti, inclusi Il logo TeamSystem, i nomi dei
prodotti e dei servizi menzionati nel presente documento sono marchi di TeamSystem Holding S.p.a.
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LA
PROGRAMMAZIONE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE
E’ la soluzione che
permette di supportare
operativamente la fase
di Programmazione
dei Lavori pubblici
e la sua gestione nel
tempo come richiesto
dall’ art. 21 del Nuovo
Codice degli Appalti.

Cosa richiede il processo di Programmazione dei Lavori,
Servizi e Forniture?
A partire dalla ricognizione delle esigenze dell’Ente, l’individuazione dei vincoli e delle priorità, dalla
verifica delle disponibilità finanziarie è possibile elaborare e progressivamente rivedere possibili Quadri
di Esigenze e Bisogni coerenti e conformi con le limitazioni date. Dal Quadro delle Esigenze e Bisogni
così definito è possibile ricavare in automatico il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi
ed il Programma Triennale delle e l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche da inviare al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e all’Osservatorio per la pubblicazione, consentendo all’applicativo di raccogliere
tutte quelle informazioni che costituiranno il complesso informativo e documentale dell’opera da realizzare.
Vincoli

Elenco
Interventi

Osservatorio

Priorità
Dotazioni Finanziarie

Studi e
Progettazioni

ProgrammaTriennale
Elenco Annuale Lavori
Programma Biennale
Servizi e Forniture
Elenco Annuale Lavori

Quadro delle
Esigenze e Bisogni

Opere Avviate

Con la Suite per la Programmazione dei
Lavori sugli Appalti Pubblici è possibile
anche interfacciarsi con il DIPE e ottenere,
previa autorizzazione, i CUP in automatico,
senza dovere reintrodurre dati che già sono
conservati all’interno dell’applicativo.
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CUP

Automatico

Gestione
OPERE

Quali sono perciò i reali vantaggi che derivano dall’utilizzo
della Suite per la Programmazione dei Lavori, Servizi e
Forniture?
Efficientamento del processo (i dati vengono
inseriti una sola volta)
Centralizzazione e condivisione dei dati e
delle informazioni
Elevata capacità di gestione delle variazioni
ed aggiornamenti
Supporto tangibile nei passaggi operativi
della programmazione
Per ulteriori informazioni scrivi a
info.str@teamsystem.com
Info Easy Srl
40026 Imola (BO)
Via Lasie 10/L

Tel. 0542 688911
www.infoeasy.it
marketing@infoeasy.it

Pubblicazioni telematiche
Riduzione dei tempi di gestione
Realizzazione di un sistema strutturato
informatizzato
Limitazione delle possibilità di errore
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