Le Guide Sintetiche

PROCEDIMENTO PER GENERARE I FILES XML PER AVCP E PUBBLICARLI SUL
SITO DELLA SCUOLA
Dopo aver caricato tutte le informazioni sull'applicativo Argo Xml per Avcp e prima di
produrre i file occorre:
1. Chiedere all'amministratore del sito web della scuola, di creare all'interno dello
spazio web che contiene il sito, nella sezione Amministrazione Trasparente \
Bandi di Gara e contratti, una cartella denominata ad esempio “AVCP” dove
poter pubblicare i files prodotti con “Argo XML per AVCP”. Tale cartella dovrà
essere raggiungibile attraverso un indirizzo URL del tipo
http://www.nomesitoscuola.gov.it/amm_trasp_bandi_gara/avcp/

2. Annotare l'indirizzo della cartella
3. A questo punto ritorniamo all'applicativo “Argo Xml per Avcp”, dove abbiamo già
inserito o importato tutte le gare, e procediamo come segue:
4. Selezionare dal menù "Gare" la sottovoce "Generazione dei file"
5. si presenterà la finestra dei dati relativi alla pubblicazione
• codice fiscale, troverete visualizzato il codice fiscale della Scuola che confluirà
•
•
•
•
•

•

•

nel file. E' l'unico dato non modificabile dall'utente, in caso di correzione è
necessario comunicare quello esatto ad Argo via fax, email, etc.
Titolo, breve descrizione del contenuto del file.
Descrizione, si può replicare ciò che si è indicato nel titolo oppure si può
ampliare la descrizione.
Data prima pubblicazione, data di prima pubblicazione dei file sul sito della
Scuola.
Data ultimo aggiornamento, data dell'ultimo aggiornamento dei file. Per la
prima pubblicazione questa data e la precedente coincidono.
Percorso di pubblicazione(URL), quì occorre indicare l'indirizzo che ci è stato
dato dall'amministratore del sito per raggiungere la cartella che ci ha pubblicato
sul sito della scuola, vedi punto 1.
Nome del file (.xml), indicare un nome da attribuire ai file .xml che verranno
generati dal sistema (ad esempio: se scrivo “contratti.xml” il sistema provvederà
a creare i due files contratti2012.xml, contratti2013.xml e indicecontratti.xml).
Attenzione nel nome del file non mettere spazi o caratteri speciali.
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-opendata-license-domande-e-risposte
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6. Completato l'inserimento cliccare sul pulsante salva per passare
alla finestra di prelievo file

7. Quindi cliccare su ognuna delle tre righe presenti per prelevare i tre files e
salvarli in una cartella, se il browser non visualizza la cartella di destinazione li
troverete nella cartella Download.
Fase finale pubblicazione files e comunicazione all'AVCP tramite modello .pdf da
inviare tramite PEC
A questo punto l'applicativo Argo ha generato tre files (se nel nome file è stato indicato
“contratti.xml” come nell'esempio) avranno le seguenti descrizioni:
contratti2012.xml
contratti2013.xml
indicecontratti.xml
Occorre fornire questi tre files all'amministratore del sito della scuola e chiedia-mone la
pubblicazione all'interno della cartella che aveva precedentemente creato sul sito.
Dopo la pubblicazione sul sito e prima dell'invio del modulo all'avcp sarebbe opportuno
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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.nomesitoscuola.gov.it/amm_trasp_bandi_gara/avcp/contratti2012.xml
http://www.nomesitoscuola.gov.it/amm_trasp_bandi_gara avcp/contratti2013.xml
http://www.nomesitoscuola.gov.it/amm_trasp_bandi_gara/avcp/indicecontratti.xml

Se i files vengono raggiunti correttamente verranno visualizzati i dati
all'interno degli xml, abbiamo quindi verificato che l'indirizzo è corretto e si
può procedere all'invio del modello pdf all'AVCP
Scaricare il modello pdf per la comunicazione ad AVCP dal seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/DichAdempLegge_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.nomesitoscuola .gov.it/avcp/indicecontratti.xml

Cliccando sul pulsante invia via PEC si aprirà il programma di posta per inviare il modello
via PEC all'AVCP.
Buon Lavoro

A seguito alcune Domande e Risposte frequenti
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
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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: Abbiamo già inviato il modello pdf all'AVCP. Adesso abbiamo l'esigenza di
modificare solo il nome dei file fermo restando l'indirizzo di pubblicazione.
Dobbiamo rispedire il modello pdf indicando l'indirizzo di pubblicazione ed il
nuovo nome del file indice?
R: Si. E' necessario accedere ad XML per AVCP, indicare il nuovo nome dei
file, riprodurre i file, pubblicarli ed inviare il nuovo modello pdf all'AVCP.
D: dopo aver prodotto i files per AVCP li possiamo rinominare a nostro
piacimento?
R: No! I files dopo che vengono prodotti 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.
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