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Produzione e pubblicazione file XML per ANAC (art. 1 c. 32 L. 190/202) 

Dopo aver parlato degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione del mese di 
gennaio (vedi nota 2/2021) analizziamo in questa nota quello di maggior rilievo ed impegno relativo 
alla pubblicazione del file XML per ANAC di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012 diamo qui 
alcune indicazioni. 

1. Contenuto dell’obbligo 

La L. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”) dispone che le “pubbliche amministrazioni assicurino livelli 

essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento 

di lavori, forniture e servizi”. Le stazioni appaltanti hanno quindi l’obbligo di mettere a disposizione 

di ANAC (prima AVCP), in uno specifico formato XML tabelle riassuntive con informazioni sui 

contratti e sugli affidamenti relativi all'anno precedente quali: 

- Codice Identificativo Gara (CIG) 

- struttura proponente 

- oggetto del bando 

- procedura di scelta del contraente 

- elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato 

al procedimento 

- aggiudicatario 

- importo di aggiudicazione 

- tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura 

- importo delle somme liquidate 

2. Produzione del file XML 

Per la produzione del file XML le scuole possono utilizzare, di solito a pagamento, apposite 
funzioni messe a disposizione dai loro gestionali commerciali o anche, ma con un po’ di difficoltà e 
lavoro in più, da SIDI Bilancio. Anche quest’anno, al costo di Euro 69,00 + IVA 22%, 
VargiuScuola offre i suoi servizi non solo per la produzione del file XML ma anche per la 
verifica di conformità e per l’assistenza in tutta la procedura, compresa la pubblicazione nei 
siti gestiti direttamente dalla nostra azienda.  

Vogliamo qui evidenziare una criticità nella produzione del file XML relativa al fatto che nel file 
stesso deve essere contenuto l’URL di pubblicazione (ovviamente prima ancora che questo sia 
effettivamente pubblicato!). E’ questa causa ricorrente di errori su cui i nostri tecnici vigilano nel 
caso in cui la produzione del file XML sia affidato alla nostra azienda.  
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3. Pubblicazione del file XML 

Prodotto il file XML, questo deve essere pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo già 
indicato all’interno del file stesso. Le scuole con sito web istituzionale VargiuScuola possono 
spedire all’indirizzo anac@vargiuscuola.it il file XML prodotto con altri gestionali chiedendone la 
pubblicazione. Se invece la scuola con il sito VargiuScuola ci ha ordinato la produzione del file 
XML non dovrà fare niente perché sarà la nostra piattaforma a provvedere alla pubblicazione 
automatica del file.  

4. Comunicazione URL di pubblicazione ad ANAC 

Fatta la pubblicazione del file XML la scuola dovrà, entro la data del 31 gennaio, mandare una 
comunicazione ad ANAC attraverso il modulo pdf messo a disposizione da ANAC in cui dovranno 
essere indicati il codice fiscale della scuola e l’URL di pubblicazione del file XML. Il modulo 
pdf compilato deve essere spedito dalla casella PEC della scuola alla casella 
comunicazioni@pec.anticorruzione.it. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC 
dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it non saranno considerati validi ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborati. Inoltre, si ricorda che 
l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli 
adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012. 

5. Cosa accade dopo la data del 31 gennaio 

A partire da febbraio ANAC effettuerà dei tentativi di accesso automatizzati alle URL comunicate 
dalle amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. E’ quindi opportuno che le scuole 
verifichino che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite 
dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è 
consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito 
accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190. Allo stesso 
link è possibile anche fare una verifica della posizione della propria amministrazione in relazione 
all’assolvimento dell’obbligo negli anni precedenti. 

6. Ordine servizio VargiuScuola 

Le scuole interessate ai servizi di VargiuScuola per l’assistenza nella produzione del file XML, per 

la sua pubblicazione e per la verifica della conformità del file prodotto al tracciato fissato da ANAC 

possono inviare una mail a commerciale@vargiuscuola.it con richieste di informazioni o direttamente 

con l’ordine (il costo del servizio è di 69,00 € + IVA 22%). 
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