LINEE GUIDA GESTIONE CARTELLE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ‐ AGG. 20.06.2016
LIVELLO 0

LIVELLO 1

00_AVVISI DI PREINFORMAZIONE

01_GARE IN CORSO SOPRA SOGLIA

CHE COSA SI PUBBLICA IN QUESTA SEZIONE
Avvisi di preinformazione
Avvisi di selezione (albo operatori economici/albo
professionisti)

Pubblicazione di gare in corso sopra soglia di rilevanza
comunitaria (per tutto l’ateneo compresi i dipartimenti) le
procedure di gara con importo (al netto dell’imposta sul
valore aggiunto) come da art.35 del D.Lgs 50/2016.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

TEMPISTICHE DI SPOSTAMENTO

DOVE SPOSTO IL DOC/CARTELLA

cartella per ogni singolo bando
nel campo data si inserisce la data di pubblicazione
dell'avviso
nel campo validità (a cui si farà riferimento per il successivo
passaggio in gare aggiudicate) si indica la data di scadenza
dell'avviso

Da definire

Da definire

Creazione di una cartella per ogni singolo bando
nel campo codice si inserisce il codice cig
nel campo data si inserisce la data di pubblicazione del
bando
nel campo validità si indica la data di scadenza per la
presentazione delle offerte

sino alla pubblicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitivo non efficace

02_GARE AGGIUDICATE.

sino alla pubblicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitivo non efficace

02_GARE AGGIUDICATE.

Si intendono gare in corso sotto soglia di rilevanza
comunitaria (per tutto l’ateneo compresi i dipartimenti) le
procedure di gara con importo (al netto dell’imposta sul
valore aggiunto) come da art.35 del D.Lgs 50/2016.

01_GARE IN CORSO SOTTO SOGLIA

Creazione di una cartella per ogni singolo bando
nel campo codice si inserisce il codice cig
nel campo data si inserisce la data di pubblicazione del
bando
Pubblicazione di indagini di mercato per importi 40.000€
nel campo validità si indica la data di scadenza per la
< x < 209.000€ (servizi/forniture) 0 150.000€ (lavori), in
presentazione delle offerte
cui si chiederà ai fornitori solo di candidarsi per
l’affidamento della fornitura/servizio

Pubblicazione di indagini di mercato per importi compresi
01_INDAGINI DI MERCATO EX ART.216, C.9 D.LGS tra 5.000€ e 40.000€, in cui si chiederà ai fornitori di
candidarsi per l’affidamento della fornitura/servizio e di
50/2016
presentare contestualmente un preventivo.

02_GARE AGGIUDICATE SOPRA SOGLIA

Vengono trasferite le cartelle dei bandi di gara SOPRA
SOGLIA per cui è stato pubblicato il provvedimento di
aggiudicazione definitivo non efficacie

02_GARE AGGIUDICATE SOTTO SOGLIA

Vengono trasferite le cartelle dei bandi di gara SOTTO
SOGLIA per cui è stato pubblicato il provvedimento di
aggiudicazione definitivo non efficacie

Creazione di una cartella per ogni singola indagine di mercato
nel campo codice si inserisce il codice cig
nel campo data si inserisce la data di pubblicazione
sino alla pubblicazione del provvedimento di
aggiudicazione
dell'indagine
nel campo validità si indica la data di scadenza per la
presentazione delle offerte

02_PROVVEDIMENTI DI
AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTI
DIRETTI EX ART. 36 D. LGS. 50/2016

nel campo data si inserisce la data di aggiudicazione
definitiva non efficacie
nel campo validità (a cui si farà riferimento per il successivo
passaggio in archivio) si indicano i due anni successivi alla
data di aggiudicazione

due anni dopo l'aggiudicazione definitiva non
efficace

05_ARCHIVIO/PROCEDURE

due anni dopo l'aggiudicazione definitiva non
efficace

05_ARCHIVIO/PROCEDURE

nel campo data si inserisce la data di aggiudicazione
definitiva non efficacie
nel campo validità (a cui si farà riferimento per il successivo
passaggio in archivio) si indicano i due anni successivi alla
data di aggiudicazione

Per gli esiti di recente pubblicazione:
- campo titolo: tipologia bando (servizi ingegneria, procedura
negoziata senza bando ex art. 57 d. lgs. 163/2006

due anni dopo l'aggiudicazione definitiva non
efficace.
05_ARCHIVIO/PROCEDURE
Spostamento dell'intera cartella riferita all'anno e
ai lavori-servizi-forniture

ART.216, C.9 D.LGS 50/2016 per cui è stato pubblicato il
02_PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DI
provvedimento di aggiudicazione
AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART. 36 D. LGS. 50/2016

nel campo codice si inserisce il codice cig
nel campo data si inserisce la data di aggiudicazione

due anni dopo la data del provvedimento di
aggiudicazione
Per agevolare lo spostamento i provvedimenti
vengono raccolti in sottocartelle annuali.

03_MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Manifestazioni di interesse

cartella per ogni singolo bando
nel campo data si inserisce la data di pubblicazione della
manifestazione che andrà poi modificata con la data di stipula
contratto
6 mesi dopo la stipula del contratto.
nel campo validità si inserirà la data di scadenza
presentazione delle offerte. Successivamente alla stipula del
contratto si modificherà la data inserendo un periodo di 6
mesi successivo alla stipula del contratto.

04_PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

caricamento di singoli file pdf.
Programma Triennale delle opere pubbliche e ralativo piano nel campo data si inserisce la data di pubblicazione del
annuale.
programma/piano
Programma Triennale dei servizi e forniture.
nel campo validità si inserirà la data di validità del
programma/piano

Raccoglie gli esiti delle procedure negoziate senza previa

ESITI PROCEDURE AVVIATE SINO AL
pubblicazione del bando (lavori, servizi e forniture) sino al
18.04.2016

18.04.2016, giorno del passaggio alla nuova normativa

- trasferimento delle cartelle INDAGINI DI MERCATO EX

'- pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione delle
procedure attive su MEPA

05_ARCHIVIO

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Archivio manifestazioni di interesse

PROCEDURE

Archivio procedure sopra e sotto soglia

PROGRAMMAZIONE

Archivio programmazione pluriennale

INDAGINI DI MERCATO

Archivio indagini informali di mercato

spostamento da altre cartelle 03_MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
spostamento da altre cartelle 02_GARE AGGIUDICATE
SOTTO/SOPRA SOGLIA
spostamento da altre cartelle 04_PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
spostamento da altre cartelle 02_PROVVEDIMENTI DI
AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART. 36
D. LGS. 50/2016/RIF ANNO

A seguito della pubblicazione del
programma/piano vigente, il documento scaduto
verrà spostato in archivio.

Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto

05_ARCHIVIO/INDAGINI DI MERCATO

05_ARCHIVIO/MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

05_ARCHIVIO/PROGRAMMAZIONE

