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e con i sistemi di conservazione digitale Maggioli
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Calcolo della soglia di anomalia

• (default) La piattaforma esegue il calcolo della soglia di anomalia in linea con 
le indicazioni del MIT, riportate nella circolare n°8 del 24 ottobre 2019. 
Tuttavia, con apposite configurazioni, è configurabile l’applicazione del 
decremento percentuale ex art. 97, comma 2, lettera d).

• (da indicare nel disciplinare) E’ previsto unicamente l’arrotondamento dei 
decimali frutto dei calcoli svolti per la determinazione dell’anomalia: il 
numero delle cifre decimali ammesse è tuttavia personalizzabile.

Appalti 8.4.0, PortaleAppalti 3.3.0



Gestione della documentazione di gara

• La scheda applicativa ”Documentazione di gara” è stata rinominata in 
“Documenti e atti”, ed è ora articolata in due sezioni:

“Documenti e atti” (elenco delle tipologie di atti previste per la procedura in 
oggetto);

“Documenti richiesti ai concorrenti” (elenco dei documenti richiesti nelle 
buste digitali che costituiranno il plico telematico);

I documenti che possono essere inseriti nella scheda hanno una descrizione analoga a quella 
riportata nell’interfaccia del Servizio Contratti Pubblici

Alcune tipologie di atto sono ora da indicare mediante numero e data

Appalti 8.4.0, PortaleAppalti 3.3.0



Pubblicazione su PortaleAppalti

• La pubblicazione sul PortaleAppalti di una procedura, di un avviso od un elenco 
ora avviene dalla scheda “Documenti e atti”. 
Mediante l’omonima funzione sono disponibili le seguenti opzioni:

Determina a contrarre o atto equivalente (novità)
Bando o Avviso
Invito (in area riservata)
Esito di gara
Integrazioni successive di documenti

L'elenco delle opzioni è legato alle caratteristiche della gara.

Appalti 8.4.0, PortaleAppalti 3.3.0



Pubblicazione sul Servizio Contratti Pubblici

• Realizzata la soluzione tecnica che consente di inviare i dati relativi a bandi, 
avvisi ed esiti di gara al Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Una stazione appaltante in possesso dell’abilitazione (credenziali) per la 
cooperazione applicativa troverà nel menù laterale della pagina “Documenti e 
atti” la funzione “Invio dati ad SCP”.

Non è possibile inviare dati all’SCP se questi non sono pubblicati sul PortaleAppalti. 

Appalti 8.4.0, PortaleAppalti 3.3.0



Integrazione con la conservazione digitale Maggioli

• (in assenza di integrazione con un sistema di protocollazione e gestione 
documentale) E’ ora possibile inviare ai sistemi di conservazione digitale 
Maggioli la documentazione di una procedura gestita con l’e-Procurement

• Il trasferimento avviene mediante FTP e si attiva accedendo alla voce “Archivia documenti” dal 
menù laterale della pagina 'Dati generali' della procedura. Viene presentata la lista dei 
documenti di gara con la possibilità di selezionare quelli soggetti all’invio mediante la funzione 
“Trasferisci a sistema di conservazione”.

Sul sito dell’AgID è liberamente consultabile il Manuale di conservazione digitale Maggioli

Appalti 8.4.0, PortaleAppalti 3.3.0

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/manuale_della_conservazione_maggioli_spa.v2.5.pdf


Adempimenti L.190 - News del 04/11/2019

Modalità operative per l’anno 2020

• Nuova versione dei file XSD - non retrocompatibili 

• Incluse ed aggiornate le procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e 
SmartCig;

Le nuove specifiche tecniche (1.3) e la descrizione delle novità introdotte sono disponibili 
sul sito dell’ANAC 

Appalti 8.4.0, PortaleAppalti 3.3.0

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
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