OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06)

Oggetto: Applicazione web Sitat-190 per l'assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 Legge n.
190/2012
Si comunica che questo Osservatorio Regionale sui contratti Pubblici, nell'ambito delle attività di supporto
agli operatori delle stazioni appaltanti di competenza, ha reso disponibile sul proprio sito, all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/-/pubblicazione-atti-e-trasmissione-dati
l'applicazione web denominata Sitat-190, finalizzata alla compilazione ed alla pubblicazione dei dati ai sensi
dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 “Legge anticorruzione” da effettuare entro il prossimo 31 gennaio
ed in occasione delle successive scadenze annuali.
Si tratta di uno strumento che, oltre a semplificare l'adempimento richiesto, garantirà il rispetto delle
modalità e degli standard di formato indicati nelle specifiche tecniche di cui al Comunicato del 22 maggio
2013 del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Come più ampiamente descritto nel Manuale operativo che si trasmette in allegato e che è reso
disponibile allo stesso indirizzo, Sitat190 è un software web che aiuta le amministrazioni toscane
all’espletamento degli adempimenti di cui alla Legge 190/2012 permettendo di:
• recuperare i dati già presenti nel Sitat;
• integrare i dati non presenti in Sitat utilizzando un’interfaccia web già conosciuta per gli
utenti Sitat in quanto omogenea con quella delle altre applicazioni Sitat;
• recuperare dati presenti presso l’amministrazione attraverso una funzionalità di import su
file Excel;
• esportare i dati esistenti su file Excel per essere riutilizzati o integrati con maggior velocità e
facilità;
• controllare i dati immessi prima della pubblicazione;
•

produrre i files XML secondo le specifiche AVCP (un file di “indice di dataset” e tanti file di
“dataset” quanti sono i lotti/CIG interessati).
Al fine di ottimizzare le funzionalità di Sitat-190 è importante che siano regolarizzate e dunque
correttamente assolte le comunicazioni all'Osservatorio tramite il sistema informativo Sitat per quanto in
particolare attiene i contratti aggiudicati sino al 31 dicembre 2013, comunque obbligatorie ai sensi del
comma 8 dell'art.7 del D.Lgs.163/06 e della L.R.38/07, .
Si avverte che, salvo buon esito della richiesta avanzata all'Autorità di Vigilanza sui Contratti, Sitat-190 non
consente al momento il recupero delle informazioni relative ai cosiddetti “Smart Cig” che dovranno essere
dunque per intero aggiunte all'elenco utilizzando l'interfaccia Sitat-190.
Per l'accesso alla procedura Sitat-190 potranno essere utilizzate le stesse credenziali in uso per Sitat-SA e per
le altre applicazioni Sitat.
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