PROCEDIMENTO PER GENERARE I FILES XML PER AVCP E
PUBBLICARLI SUL SITO DELLA SCUOLA
Premessa: I file che vengono prodotti contengono solamente le gare validate per le
quali “Anno di pubblicazione” è “2014” (cioè le gare del 2014 e quelle indette negli
anni precedenti che sono state modificate o liquidate nel corso del 2014).

Per utenti che non usano il nostro applicativo “Argo Amministrazione
Trasparente”.
1- Dopo aver caricato tutte le informazioni relative alle gare sull'applicativo Argo
Xml per Avcp e prima di produrre i file occorre aver effettuato i seguenti passaggi:
• è necessario avere a disposizione il percorso URL della cartella sul sito
della scuola dove verranno pubblicati i files. Se non esiste la cartella sul sito
della scuola occorre chiedere all'amministratore del sito web di creare una
cartella e di comunicarvi il relativo percorso URL.
2 - Selezionare dal menù: Gare – Produzione File
Inserire nei dati relativi alla pubblicazione nel campo:
• Percorso di pubblicazione(URL), occorre indicare l'indirizzo URL della
•

cartella che il gestore del sito della scuola ha creato e vi ha comunicato. vedi
punto 1.
Licenza, tipo licenza applicata (IODL 1.0, IODL 2.0, etc.), per ulteriori
informazioni si può consultare il seguente indirizzo internet:

http://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-domande-e-risposte

3 – Prelievo dei files
Completato l'inserimento cliccare sul pulsante salva per passare alla finestra di
prelievo file
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Cliccare sull'icona
presente in ognuna delle righe per prelevare i
files e salvarli in una cartella, se il browser non visualizza la cartella di
destinazione li troverete nella cartella Download.
4 - Fase finale pubblicazione files e compilazione modello .pdf da inviare all'
AVCP
I files generati (“gare2014.xml..2013 ecc come nell'esempio) avranno le seguenti
descrizioni:
gare2014.xml
gare2013.xml
indicegare.xml
Occorre fornire questi files al gestore del vostro sito e farli pubblicare all'interno
della cartella che egli aveva precedentemente creato sul sito.
Dopo la pubblicazione sul sito e prima dell'invio del modulo all'avcp sarebbe
opportuno verificare che l'indirizzo indicato sia corretto, per fare questo basterà
digitare nella barra degli indirizzi del vostro browser i relativi indirizzi di
pubblicazione, riferendosi al nostro esempio, dovranno corrispondere a:
http://www.scuolax.gov.it/cartella_avcp_sito/gare2014.xml
http://www.scuolax.gov.it/cartella_avcp_sito/gare2013.xml
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http://www.scuolax.gov.it/cartella_avcp_sito/indicegare.xml
Se si apriranno i files xml significa che l'indirizzo è corretto e si può
passare all'invio del modello pdf all'AVCP
Scaricare il modello pdf per la comunicazione ad AVCP dal seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/DichAdemp
Legge_190_2012

Consigliamo di non aprire il modello direttamente nel browser ma scaricarlo sul
proprio computer e quindi aprirlo con Acrobat.
L' URL da riportare nel modello da inoltrare all'AVCP sarà solo quella del file
indice: http://www.scuolax.gov.it/cartella_avcp_sito/indicegare.xml
ATTENZIONE: non stampare il modello in formato pdf, ma compilare il
modello e allegarlo come file alla PEC.

Se sul computer in uso è configurata la posta PEC cliccando sul pulsante invia via
PEC si aprirà il programma di posta per inviare il modello via pec all'AVCP.

Per utenti che usano il nostro applicativo “Argo Amministrazione
Trasparente”.
1- Dopo aver caricato tutte le informazioni relative alle gare sull'applicativo Argo

Xml per Avcp, si può accedere al menù gare \ Generazione dei File, il nostro
sistema inserirà automaticamente la URL di Argo Amministrazione Trasparente,
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nel campo “Percorso di pubblicazione”, se è stata modificata per errore basterà
cliccare sul pulsante
e il sistema rigenererà la URL corretta.
2 – Comunicazione dati ad AVCP
A questo punto i file sono stati già automaticamente pubblicati su Amministrazione
Trasparente nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti.
Nel modello pdf da inviare tramite PEC alla AVCP indicare il codice fiscale e la URL
indicata nella finestra sotto rappresentata.

Se non avete il sito Argo Web occorre pubblicare il link sopra indicato nel vostro
sito, se avete il sito web con Argo è stato già predisposto di Default.

Con Argo xml per AVCP e Argo Amministrazione Trasparente esegui
l'adempimento con solo due semplici passaggi.
Lo Staff Assistenza Argo Software rimane a vostra disposizione e vi augura buon
lavoro.
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Domande e Risposte
D: la scuola sta per cambiare il sito web possiamo pubblicare i files per
AVCP nell'attuale sito in attesa del completamento del nuovo?
R: certamente conviene pubblicare intanto i files nell'attuale sito della
scuola in modo da ottemperare all'adempimento, appena il sito nuovo
sarà pronto basterà creare la cartella sul nuovo sito, riprodurre i files
con il nuovo percorso e rispedire il modello con il nuovo indirizzo di
pubblicazione ad AVCP.
D: il nostro sito non è ancora completo mancano diverse parti
possiamo utilizzarlo lo stesso per la pubblicazione dei files per AVCP?
R: Si. L'importante che durante i lavori di completamento del sito non
si cambino gli indirizzi di pubblicazione dei files per AVCP, altrimenti
occorre riprodurre i files inserendo il nuovo percorso e rispedire i
modello pdf ad AVCP.
D: dopo aver prodotto i files per AVCP li possiamo rinominare a nostro
piacimento?
R: No! Non vanno assolutamente rinominati poiché il nome del file è
stato già indicato all'interno del file nel percorso dell'URL, rinominando
i files AVCP non riuscirà a verificarli.
D: Dobbiamo comunicare i files di una scuola accorpata come fare.
R: consultare pagine 24 -25 del manuale
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