
VIA E-MAIL

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CENTRO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI ATENEO (CSITA)

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca 
e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

E, p.c. Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
 
Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi 
di Facoltà

LORO SEDI

Oggetto:  Realizzazione di  uno spazio web di  Ateneo per pubblicazioni  in materia di  contratti 
pubblici da parte di tutti i centri di spesa dell’Ateneo.

Facendo seguito alla circolare n. 10 del 28.08.2009, si evidenzia quanto segue.

1. Obblighi di pubblicazione nell’albo della stazione appaltante. 
L’art. 32 della l. 18.06.2009, n. 69 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni 
di  atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicità  legale  devono essere assolti 
mediante la pubblicazione nei propri siti informatici  da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati, non avendo più effetto di pubblicità legale se effettuate in forma cartacea1. Con 

1 “E' fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i 
relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 6  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.  100  del  2  maggio  2001,  e  nel  sito  informatico  presso 
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particolare riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tale disposizione trova 
immediata  applicazione  nei  casi  in  cui  la  normativa  di  settore  prescrive  la  pubblicazione 
“nell’albo della stazione appaltante”: 

• art. 122 comma 5 d. Lgs. 163/2006:  “i bandi e gli avvisi di cui al comma 32 relativi a 
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del  
Comune ove si  eseguono i  lavori  e  nell'albo della stazione appaltante” (contratti  di 
lavori pubblici sotto soglia). 

• Art. 124 comma 5 d. Lgs. 163/2006: “i bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  
della  Repubblica  italiana  -  serie  speciale  -  contratti  pubblici,  sui  siti  informatici  di  cui  
all'articolo  66,  comma  7,  con  le  modalità  ivi  previste,  e  nell'albo  della  stazione 
appaltante” (appalti di servizi e forniture sotto soglia).

• Art. 144 comma 4 d.P.R. 554/99 (in vigore fino all’8 giugno 2011):  “gli affidamenti (di  
lavori n.d.r.) tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione  
all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli  
affidatari”.

2. Obblighi di pubblicazioni sulla stampa quotidiana.
L’art. 32 della l. 18.06.2009, n. 69 dispone inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 
1°  gennaio  2013 le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa 
quotidiana  atti  e  provvedimenti  concernenti  procedure  ad  evidenza  pubblica,  oltre  a 
continuare  ad  adempiere  a  tale  obbligo  con  le  modalità  previste  dalla  legislazione  vigente, 
provvedono altresì alla pubblicazione nei propri siti informatici, secondo modalità stabilite 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione. 
A far data dal 1º gennaio 2013, poi, le pubblicazioni anzidette effettuate in forma cartacea sulla 
stampa  quotidiana  non  avranno  più  effetto  di  pubblicità  legale  e  pertanto  dovranno  essere 
effettuate esclusivamente - ai fini della produzione degli effetti di pubblicità legale - sul proprio 
sito informatico, ferma restando la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui 
quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
Pertanto,  a seguito dell’introduzione della  predetta norma, le  Amministrazioni  aggiudicatrici  a 
partire  dal  1º  gennaio  2013,  mediante  la  pubblicazione  di  bandi  e  avvisi  sul  proprio  sito 
informatico,  assolveranno  agli  obblighi  di  pubblicazione  nei  casi  in  cui  il  d.  Lgs.  163/2006 
prescriva  la  pubblicazione  sulla  stampa  quotidiana (artt.  66  co.  7  e  122  co.  5),  oltre  a 
continuare ad ottemperare – mediante la medesima pubblicazione sul proprio sito - agli obblighi 
di pubblicazione sul “profilo del committente”3 prescritti dal d. Lgs. 163/2006.4

Ciò premesso, si rende noto che è stata realizzata da CSITA un’apposita pagina sul sito internet 
dell’Ateneo (Bandi di gara e avvisi) allo scopo di adempiere ad una duplice funzione:

• consentire  ai  centri  di  spesa l’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  nell’albo  della 
stazione appaltante, di cui al precedente punto 1), costituendo tale pagina parte integrante 
dell’albo  informatico  di  Ateneo (Alboweb)  dal  quale  è infatti  possibile  accedere mediante 
apposito link alla predetta pagina Bandi di gara e avvisi. Resta inteso che quest’ultima rimane 
direttamente accessibile tramite apposito link dall’home page del sito di Ateneo;

• ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 2), dotare l’Ateneo di un’unica pagina per 
la pubblicazione di bandi e avvisi di tutti i centri di spesa che assolva in modo omogeneo ed 
efficiente agli scopi sottesi alla creazione del profilo di committente, consentendo altresì una 
migliore fruibilità da parte degli utenti esterni.

l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163” (art. 32 co. 7 L. n. 69/2009)
2 L'avviso sui risultati della procedura di affidamento.
3“ Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti  
dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2” (art. 3 co. 35 primo periodo D. lgs. 163/06).
4 Tale  ultimo  obbligo  di  pubblicazione  sul  “profilo  del  committente”  è  stato  fino  ad  oggi  ordinariamente  assolto  nell’ambito  
dell’Ateneo mediante la pubblicazione sui siti informatici dei singoli centri di spesa.
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In aggiunta ai sopra richiamati adempimenti, si rammenta altresì che dal  9 giugno 2011, data di 
entrata in vigore del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in  attuazione  delle  Direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE“),  è  soggetto  ad avviso  di  post-informazione 
mediante pubblicazione sul profilo del committente:

• l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 125, comma 8, primo 
periodo, del codice ai sensi dell’art. 173 co. 2 d.P.R. 207/10 (lavori di importo pari o superiore 
a 40.000 euro e fino a 200.000 euro);

• l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 20.000 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice ai sensi dell’articolo 331, 
comma 3 del d.P.R. 207/10 (servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino 
a 193.000 euro).

Si  segnala  altresì  che il  Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  con  Direttiva  n.2/07 ha disposto 
quanto  segue:  “Al  fine  di  incrementare  il  regime  di  pubblicità  e  conoscenza  dell’azione  delle  
amministrazioni,  da  parte  dei  cittadini,  delle  imprese  e  degli  altri  organismi  pubblici,  si  invitano  le  
amministrazioni  destinatarie  ad ampliare gli  atti  pubblicati,  rendendo conoscibili  tutte le  negoziazioni  
relative a   servizi, forniture o lavori  ,   il cui importo presunto sia superiore ai 20.000 euro  , nonché gli esiti  
delle medesime procedure. Tutta l’attività finalizzata all’acquisizione di beni, servizi o realizzazione di  
opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque”.

Alla luce di quanto sopra si dispone per tutti i centri di spesa di tipo “A” e “B” la pubblicazione sul  
predetto sistema informatico realizzato da CSITA dei seguenti atti: 

a) i bandi, i capitolati d’oneri, i documenti complementari e i corrispondenti avvisi sui risultati della 
procedura (procedura informatica denominata “Bandi di gara”) relativi a lavori, forniture, servizi 
affidati mediante procedura aperta, ristretta, negoziata previa pubblicazione di bando, nonché nei 
casi di procedure di affidamento di contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione 
del  codice  ai  sensi  della  Parte  I,  Titolo  II  del  d.lgs.  n.  163/06 (ad esempio  servizi  rientranti 
dell’Allegato II B del citato decreto) nell’ipotesi in cui sia stato deliberato di ricorrere a procedura 
che richieda un bando di gara;

b) gli  avvisi  sui  risultati  delle  procedure di  affidamento (procedura informatica denominata “Esiti 
senza bando”)  relativi  a  lavori,  forniture,  servizi  affidati  mediante  procedura negoziata  senza 
previa pubblicazione di bando o mediante procedura in economia ai sensi degli artt. 125 D.lgs. 
163/06 e 39 del Manuale di amministrazione per importi superiori a 20.000,00 euro, nonché nei 
casi di procedure di affidamento di contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione 
del codice ai sensi della Parte I, Titolo II del d.lgs. n. 163/06 nell’ipotesi in cui sia stato deliberato  
di ricorrere a procedura che non richieda un bando di gara.

Entrambe le  procedure sono accessibili,  mediante credenziali  per  il  personale  abilitato,  dalla 
pagina https://intranet.unige.it/bandi/ .

Si rimette alla discrezionalità dei singoli Centri di spesa la valutazione sull’opportunità di provvedere 
alla pubblicazione sul profilo del committente di atti relativi a procedure inferiori a 20.000,00 euro al fine 
di garantire la massima trasparenza in relazione all’attività negoziale.

I contenuti minimi che devono essere inclusi nei bandi e negli avvisi sono riportati nell’allegato IX A 
del d.lgs. n. 163/06 allegato alla presente circolare5.

5 Con riferimento a detti contenuti minimi riportati nell’allegato si rammenta che:
• qualora l’appalto non sia aggiudicato, si apporrà, in luogo dell’aggiudicatario, l’indicazione che la procedura è risultata infruttuosa e la  

motivazione (ad esempio perché tutti gli operatori economici sono risultati esclusi);
il riferimento alla nomenclatura s’intende effettuato al «Vocabolario comune per gli appalti» (CPV) («Common Procurement Vocabulary») di cui al  
Regolamento  (CE)  N.  213/2008  della  Commissione  del  28  novembre  2007,  reperibile  all’indirizzo  http://simap.europa.eu/codes-and-
nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_it.htm ;

• il contenuto relativo alle dizioni “Data di spedizione del bando di gara” e “Data d'invio del presente avviso” è applicabile soltanto alle gare  
sopra soglia, in quanto riferito alle disposizioni del Codice che impongono di menzionare su avvisi e bandi pubblicati in ambito nazionale  
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione della Comunità europea.

• la  voce  “Prezzo  o  gamma  di  prezzi  (minimo/massimo)  pagati”  presente  nella  sezione  “AVVISO  RELATIVO  AGLI  APPALTI 
AGGIUDICATI” trova applicazione soltanto in casi di molteplicità di prezzi nell’offerta;
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Una volta inserite le informazioni e i  documenti,  essi saranno visibili  per 180 giorni dalla data di 
inserimento  dell’avviso  sul  risultato  della  procedura  (Esito)  tramite  le  pagine 
http://www.unige.it/bandi/bandi.php e  http://www.unige.it/bandi/proc_econ.php.  Si  rammenta  che  la 
documentazione  relativa  alla  sezione  “Bandi  di  gara  e  avvisi”,  una  volta  scaduto  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte, sarà visibile nella sottosezione “Bandi scaduti”, ove tale documentazione 
viene archiviata . A un anno dall'archiviazione per la sezione “Bandi di gara e avvisi”, o a un anno dalla 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura per la sezione “Avvisi sui risultati delle procedure 
senza bando”, i documenti verranno cancellati definitivamente dal server.

Si evidenzia che:
- ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 163/06, gli obblighi di pubblicazione ricadono sul responsabile unico 

del procedimento, il quale può ovviamente incaricare personale della struttura di appartenenza di 
propria fiducia per l’esecuzione delle operazioni d’inserimento dati;

- l’accesso  alle  pagine  d’inserimento  e  l’utilizzo  di  tale  procedura  sarà  riservato  allo  stesso 
personale  già  abilitato  all’utilizzo  del  software  per  la  pubblicazione  degli  incarichi  di  lavoro 
autonomo.  Eventuali  nuove  abilitazioni  di  personale  o  relative  modifiche  potranno  essere 
apportate  in  piena  autonomia  dal  Dirigente  e  dai  Capi  servizio  tramite  la  pagina 
https://www.csita.unige.it/utenti/gruppi.php . Le strutture che non avessero già un'abilitazione alla 
pubblicazione degli  incarichi  e che quindi desiderino accedere per la prima volta al  software, 
dovranno  inviare  una  richiesta,  a  firma  del  responsabile  del  centro  di  spesa,  a 
serviziweb@unige.it .

- per questioni tecniche, tra l'inserimento di documentazione relativa ad una delle procedure sopra 
menzionate nell'area amministrativa  e la  sua pubblicazione nell'area pubblica  intercorrerà un 
ritardo di 10 minuti;

- entrambe le procedure informatiche summenzionate  sono piuttosto intuitive  e in  ogni  caso il 
Servizio attività negoziale del Dipartimento affari generali, legali e negoziali è a disposizione per 
ogni  chiarimento.  Si  precisa  che  finché  la  procedura  è  attiva  (cioè  fino  alla  pubblicazione 
dell’avviso di aggiudicazione allorché divenuta definitiva ed efficace) sarà possibile aggiungere 
nuova documentazione6 utilizzando il tasto a video “Allega”. Per eventuali difficoltà di natura più 
prettamente informatica si prega invece di rivolgersi a CSITA all’indirizzo serviziweb@unige.it;

- da un punto di vista tecnico  , in caso di errori
o in  fase  di  pubblicazione  della  procedura  (etichetta  errata  nel  campo  "Oggetto"  o 

"descrizione breve", caricamento di file differente, presenza di errori nei files pubblicati), l'operatore potrà 
rimediare mediante cancellazione della procedura utilizzando l'apposito tasto "cancella" ed inserendo la 
motivazione:  l'intera  procedura  e  la  motivazioni  saranno  comunque  visibili,  ma  la  procederà  sarà 
contrassegnata  da  una  barratura  per  indicarne  la  cancellazione.  Si  potrà  in  seguito  procedere  alla 
pubblicazione  corretta  mediante  inizio  di  una  nuova  procedura  d'inserimento,  inserendo  l'eventuale 
necessario avviso di rettifica; 

o in  fase  di  inserimento  di  successivi  files  in  una  procedura  già  esistente  (es.  errori 
riguardanti avviso di seduta pubblica, risposte a quesiti, esito della procedura etc.), non si 
dovrà procedere ad alcuna cancellazione ma semplicemente all'inserimento di un nuovo 
files all'interno della medesima procedura, indicante una rettifica al file errato;

• si  rammenta che per  procedure ad evidenza pubblica,  da un punto di  vista più  prettamente 
giuridico, in caso di errori di pubblicazione di nuova procedura o in caso di esito di gara, se 
l'errore è stato ripetuto sugli altri mezzi di pubblicazione previsti dalla disciplina vigente, si dovrà 
apporre  rimedio  pubblicando  avviso  di  rettifica  sugli  stessi  mezzi  di  pubblicazione  utilizzati 
(eventuali  Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
quotidiani nazionali o regionali, Albo pretorio Comune) nonché chiaramente sul sito dell'Ateneo 
con le modalità più sopra specificate. Se l'errore riguarda esclusivamente la pubblicazione di files 
sul sito web di Ateneo è sufficiente procedere secondo le modalità descritte con riferimento al  
precedente punto sulle indicazioni tecniche.

Con i migliori saluti

• Per gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati delle procedure in economia, andranno pubblicate le voci del citato allegato IX A in quanto  
applicabili.

6 Ad esempio, avvisi di convocazione sedute pubbliche, avvisi di rettifica, ecc.
4

mailto:serviziweb@unige.it
mailto:serviziweb@unige.it
https://www.csita.unige.it/utenti/gruppi.php
http://www.unige.it/bandi/proc_econ.php
http://www.unige.it/bandi/proc_econ.php
http://www.unige.it/bandi/bandi.php
http://www.unige.it/bandi/bandi.php?act=2
http://www.unige.it/bandi/bandi.php
http://www.unige.it/bandi/proc_econ.php
http://www.unige.it/bandi/bandi.php


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Rosa Gatti

ALLEGATI:
Allegato IX A del d.lgs. n. 163/06

MRG/GM/ED

5


	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
	CENTRO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI ATENEO (CSITA)
	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI


