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Area Affari Generali e Legali
Settore lffari Legali generali. Privacy e trasparenza

Ai Sigg.ri Presidenti delle Scuole

Ai Sigg.ri Direttori di
Dipartimento

Ai Sigg.ri Dirigenti delle Aree

Ai Sigg.ri i Responsabili della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti
delle informazioni e dei dati

E p.c. Responsabili Amministrativi dei

Dipartimenti e delle Scuole

Oggetto: obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n.3312013, così come novellato dal Dlgs

9712016

Secondo quanto previsto dall';rt. 37 delDlg33l20l3 le Pubbliche amministrazioni sono tenute

a pubblicare una serie di atti e di informazioni relative all'affidamento di lavori, servizi e fomiture
di beni e servizi.

Le S.S.LL. per le strutture di competenza dovranno adempiere ai suddetti obblighi, creando

nello spazio web di propria competenza una sezione dedicata alla pubblicazione della scheda

sintetica allegata, in analogia a quanto già effettuata dal Settore Provveditorato di Ateneo, affbrente

all' Area Patrimoniale e Negoziale..
Si fa presente che lo schema della pubblicazione è visionabile all'indirrzzo

http : //www.unipa. itlamministrazio ne I ar ea5 I Appalti-Affi dati/

Dovrà, altresì, essere pubblicato l'atto iniziale della procedura di affidamento ( a titolo
esemplificativo bando, awiso di gara o lettera di invito della gara).

Si fa presente, inoltre, che, per l'assolvimento degli obblighi specifici di pubblicazione,l'qrt. 7

del Dlg.3il2}l3 richiede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
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dell,articolo 6g del codice dellamministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n' 82) e

rnttilizzabili senza ulteriori restri zioni'

A titolo esemplificativo si indicano alcune tipoiogie di formato di tipo aperto:

oHTML/XHTMLperlapubblicazionediinformazionipubblichesulnternet;

. xML per Ia rea|izzazione di database di pubblico accesso ai dati;

o ODF e OOXML Per documenti di testo

o PNG per le immagini;
o OGG per i file audio;

o Theora Per f,rle video;
o Epub per libri.

Distinti saluti.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L1) Denominazione

SEZIONE II: DATI DEI:L,APPALTO

II. 1 ) Og,getto dell'aPPalto

II.2) C.I.G. ,

SEZION$ III: DATI PROCEDURA

III.2) ImPorto affidamento
III.3) Affrdatario
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