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1. Adempimenti conseguenti alla deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013,
concernente l’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Apre la riunione l’avv. Perelli introducendo la questione della deliberazione AVCP n. 26 del 22
maggio 2013 e cedendo a sua volta la parola al tecnico del CISE presente in riunione, dr.ssa
Caterina Mambelli.
Mambelli spiega la soluzione adottata dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena per la messa
online dei contratti con tabella aperta in XML come richiesto da AVCP. La soluzione trovata dal
CISE per Forlì è semplice, non è stato sviluppato nulla, in mancanza di tempo (deadline 15 giugno
2013, ora posticipata a fine gennaio 2014). Era necessaria una soluzione per risolvere subito il
problema (riferimenti: Elio Amadori, Resp. Area Informatica CISE Forlì) di trasformazione dei dati
da formato Excel (che non è un formato aperto) al formato XML, cioè un formato aperto,
accessibile a tutti. Si poteva prevedere una soluzione utilizzando un programma open source tipo
CATTLE, un programma per sviluppatori, ma serviva tempo.
ECLYPSE. Considerando perciò sia la mancanza di tempo che di denaro e con la necessità di fare
qualcosa di “facilmente gestibile” per i referenti camerali, il CISE non ha trovato nulla online che
potesse fare al caso. Il CISE quindi ha utilizzato un programma a loro disposizione, non
certamente facile, per sviluppatori, cioè Eclypse. Questo programma dà la possibilità di scrivere
leggendo già la grammatica dell’XML (Mambelli mostra ai presenti un esempio online di schermata
con Eclypse).
Non avendo il tempo per creare un programma, un importatore, che portasse i dati Excel in XML,
Eclypse è stata la soluzione più immediata e semplice, a costo 0, per scrivere direttamente in
XML. Ovviamente è necessario riportare tutto il contenuto, con un controllo automatico della
grammatica, scrivendo direttamente come viene richiesto dall’AVCP.
IMPORTATORE. Se non ci fosse stato il problema del tempo, della deadline prossima, la soluzione
ottimale sarebbe stata quella di creare un importatore. Infatti il CISE prevede di creare un
importatore per la Camera di Forlì in un futuro prossimo e si rende disponibile a collaborare con le
altre Camere di commercio regionali che necessitano di un tecnico per tale soluzione. In effetti, i
file Excel possono differenziarsi e in questo caso è necessaria una soluzione diversa per Camera e
realtà esistente. Se si potrà eventualmente creare un tracciato Excel uguale per tutti, si può
pensare anche ad una soluzione unica per tutti.
Interviene il referente della Camera di Bologna che chiede se è possibile prevedere anche altre
richieste come ad es. la pubblicazione dell’elenco dei provvedimenti. Bologna infatti vorrebbe
prevedere un unico file con provvedimenti e dati così da inserire tutto nello stesso momento
chiudendo la pratica. (Artt. 23 e 37)
Mambelli a questo punto finisce il suo intervento e chiede cortesemente un feedback delle Camere
anticipando che il CISE proverà a sviluppare una soluzione con importatore tramite Cattle,
software open source che permette di andare a leggere da fonti più disparate (excel, access, ecc.)
e applicare una quantità di trasformazioni. Il tempo c’è quindi sicuramente verrà fatto.
Le soluzioni sono due: o si trova 1 software che soddisfi le esigenze degli utenti e dell’AVCP o si
crea un importatore con software open source e quindi a costo 0 (con il solo costo della
configurazione)
La Camera di Rimini è interessata ad un importatore poiché i dati camerali sono su fogli excel.
Fanelli di Rimini propone anche di capire cosa farà InfoCamere in questo senso. InfoCamere ha
sviluppato un programma per la 190. C’è da considerare il fatto che questo adempimento non
deve gravare di maggiori oneri per la PA, invece InfoCamere richiede un canone per il sw che
mette a disposizione.

Marra di Modena propone di fare decidere ai Segretari Generali la scelta della soluzione.
Perelli consiglia invece di presentare ai Segretari una soluzione pronta da deliberare, atteso il
carattere prettamente tecnico della questione, che non può essere portata “sic et simpliciter”
all’attenzione dei Segretari, i quali necessitano sicuramente del supporto degli uffici.
Malagò di Ferrara propone di chiedere a Forlì il software utilizzato quindi un “riuso”.
Alle ore 12,00, terminato il suo intervento, Mambelli lascia l’incontro.
Viene chiesto ai referenti camerali in webconference un commento in merito. Il referente di
Parma, Tassi, è interessato all’importatore e chiede informazioni sulla soluzione adottata da
Pesaro-Urbino. Ne parla la referente camerale di Ferrara, Malagò, che ha parlato con Tonucci di
Pesaro (al momento ammalato): la soluzione di Pesaro riguarda l’utilizzo di un software
proprietario – ACCESS – ma anche qui si pretende un caricamento dei dati, con un’importazione
una tantum tramite un programma. Questa soluzione ha dei limiti ma si può comunque utilizzare
come registro contratti.
Biasi di Ravenna è a favore dell’importatore tramite il CISE sotto forma di lavoro a livello
regionale. Tutti dovranno avere tabelle excel e l’importatore trasformerà i dati in XML. Propone
anche di sentire eventualmente InfoCamere. L’importatore sarà fondamentale anche in un futuro
se le normative chiederanno altri lavori con un linguaggio XML, quindi potrebbe essere
riutilizzabile.
Perelli conferma che il CISE, secondo quanto comunicato in via informale dalla Camera di Forlì,
potrebbe essere disponibile ad effettuare una collaborazione in questi termini ad un costo di
favore da stabilirsi, ma ciò è totalmente da verificare ed eventualmente Luca Valli, Direttore del
CISE, ne potrà discutere con i Segretari Generali.
Sono tutti d’accordo che bisognerebbe avere un programma ad hoc ma senza spese da sostenere.
Malagò infatti propone di aspettare la soluzione del CISE per la Camera di Forlì e dopo si potrebbe
chiedere il “riuso” del software, come è già stato fatto con la Camera di commercio di Reggio
Emilia per altri lavori che gentilmente sono stati condivisi.
Anche Reggio Emilia e Piacenza sono d’accordo sulla soluzione sopra descritta.
La riunione congiunta si conclude alle ore 13,00 con la proposta di sentire la Camera di
commercio di Forlì per un riuso della soluzione adottata in Camera, a costo 0, sentendo inoltre il
CISE circa la creazione dell’importatore da condividere, con conseguente richiesta ai Segretari
Generali camerali.
Si propone pertanto un successivo incontro dopo le ferie estive (a settembre-ottobre) prima della
deadline 31 gennaio 2014.
Data e o.d.g. prossima riunione
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Da stabilirsi
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