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Facendo seguito alla nota prot. n. 11245 del 1 02.2015 con la quale è stato richiesto a code

ste Sezioni provinciali di trasmettere i dati relativi al onitoraggio gare anche con il sistema prece

dente ad Alice gare (fogli excel), si comunica che a eguito del mancato rinnovo dell'assistenza al 

sistema informatico, da parte della ditta Eldasoft-Ma gioIi sono sorte ulteriori difficoltà per il rila

scio del codice a barre agli operatori economici non hé per la manutenzione all'applicativo infor

matico, necessari per il superamento di criticità evid nziate al Servizio Urega centrale dalle sezioni 

provinciali e dagli operatori economici. 

Allo stato attuale le anomalie riscontrate nel s stema non consentono il corretto utilizzo del 

software per l'espletamento delle gare in relazione a le peculiari esigenze degli uffici Urega, sia in 

fase di introduzione dei dati preliminari che durante l procedure di svolgimento delle gare. 

Infatti, anche nella versione web dell'applicati o continuano a sussistere anomalie riguardan-

ti: 

-l'elenco dei partecipanti (cfr. nota n. di pro!. 4677 del 3.02.15 Urega PA); 

- collegamenti P. Iva e denominazione Impres (cfr. nota n_ di prot. 17245 del 3.02.15 Urega 

PA); 
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- mancata corrispondenza, in fase di aggiudic zione, tra numero di elenco e ribasso offerto 

(cfr. notano diprot. 17633 del 3.02.15 UregaPA); 

- disallineamento tra casellario infonnatico dell Autorità di vigilanza, oggi ANAC, ed il data 

base Alice (cfr. mail del 27.02.2015 inviata da 'Impresa); 

- varie altre anomalie segnalate con nota n. di p t. 142509 del 19.04.2013 Urega CT. 

Per la risoluzione delle criticità riscontrate si rende necessario ed indispensabile procedere 

con implementazioni, miglioramenti ed eventuali rett fiche che, in attesa di una futura riattivazione 

dei rapporti di assistenza esterna con la ditta Eldaso - Maggioli, produttrice del software, nonchè 

di una ricognizione delle procedure riguardo all'ac uisto dell'applicativo, non sono attuabili in 

tempi brevi. 

Si sospende, pertanto, l'obbligatorietà dell'utilizzo di Alice e-procurement 

disponendo,laddove la stessa piattafonna non conse ta per i citati motivi il corretto svolgimento 

delle gare ,che le stesse vengano celebrate utilizzan o il precedente sistema (file di aggiudicazione 

e file camice "check list di verifica della corrisp ndenza tra dichiarazione del concorrente e 

prescrizioni del disciplinare di gara") nelle more del erfezionamento del sistema A VCPass per gli 

Uffici UREGA e/o dei rapporti con la ditta Maggioli. 

Alla luce di quanto sopra è momentanea nte sospesa l'efficacia della nota prot. n. 

27465/DRT del 18.06.2014 avente come oggetto "b ca dati Alice e-procurement ~ Obbligo di uti

lizzo" e della nota n. di prot. 9032 del 20.12.2013 per la parte inerente la problematica Alice gare. 

La presente viene altresì inviata per opportuna onoscenza al RUP dei rapporti con la ditta EI
dasoft-Maggioli. 
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Ai Servizi provinciali UREGA 

Loro Sedi 

Con riferimento agli ordini di servizio n. di rol. 9032 del 20.12.2013 "Banca dati Alice 

gare" e n. di prol. 274651DRT del 18.06.2014 "Ba ca dati Alice E-Procurement - Obbligo di 

utilizzo", con le quali viene prescritto che le attività di monitoraggio/statistica relativamente alle 

gare espletate dall'UREGA avvengano esclusivam te con il sistema infonnatico Alice gare, 

. ritenendo ''nulli tutti gli schemi , fogli di lavoro e s ede di comunicazioni adottati ed inviati a1 

SelVino X". si dispone che le sezioni provinciali Vre a trasmettano i dati relativi a tutte le attività 

di gara, ogni primo del mese, al Servizio X - Urega Ce trale, oltre che con il programma Alice gare, 

anche con il precedente sistema (fogli excel) che penn e una visione temporale più completa. 

Il Dirigente Generale 
(Dr. Fulvio Bellomo) 
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