S o c i e t à

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 16/12/2020
prot. N°771/2020

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo
Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Contatti
tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374

Agli
Enti associati
c.a. Responsabile Anticorruzione
e p.c. Sig. Sindaco
Segretario/Direttore Generale
LORO SEDI
OGGETTO: Adempimenti ANTICORRUZIONE - Legge 190/2012: scadenza
31 gennaio 2021.
Come noto, entro il prossimo 31 gennaio, le Stazioni Appaltanti
devono adempiere agli obblighi imposti dall’art.1, comma 32, Legge
190/2012.
Più precisamente bisogna provvedere a:
a. Pubblicare sul sito web istituzionale le informazioni, di cui all’art. 4
della Delibera ANAC n.39 del 2 gennaio 2016, secondo le specifiche
tecniche per la pubblicazione dei dati aggiornate.
b. Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio 2021, una PEC all'indirizzo
comunicazioni@pec.anticorruzione.it,
attestante
l’avvenuto
adempimento. La PEC deve riportare obbligatoriamente il codice
fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione delle
informazioni in formato digitale standard aperto.
Al riguardo, ricordiamo che Asmenet Calabria rende disponibile
gratuitamente la soluzione che consente di rispondere a tali disposizioni
normative. L’applicazione è aggiornata, alle ultime specifiche tecniche
approvate dall’Anac, e con le seguenti ulteriori funzionalità:
1. Integrazione delle informazioni già inserite con la possibilità di
modificare e/o duplicare i CIG precedentemente inseriti;
2. Consente una migliore importazione automatizzata dei dati all’interno
del sistema.
L’applicazione, inoltre, in ottemperanza agli obblighi imposti dall’Autorità
garantisce:
 L’importazione automatica dei CIG già inseriti sul Portale
Trasparenza di ANAC;
 L’inserimento delle informazioni sui CIG tramite maschere complete e
intuitive;
 La pubblicazione automatica dei file in formato standard aperto da
trasmettere all’AVCP, suddivisi per annualità;
 La pubblicazione delle informazioni sul proprio portale istituzionale
anche in formato tabellare, come prescritto all'Art 1, comma 32, legge
190/2012.
Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare la scheda
di adesione sottostante via mail a info@asmenetcalabria.it o al fax 0968
418792. Per maggiori informazioni chiamare lo 0968 412104.
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MODULO DI ADESIONE
inviare a: servizicst@asmecal.it– fax n. 0968 418792
Il/la ___________________________________________________________________________
in qualità di_________________________________ dell’Ente ___________________________
tel./fax _________________________________ mail ______________________
Chiede di essere contattato ai fini dell’attivazione del servizio.
Firma _________________________

Partita IVA 02729450797

 CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale
utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

