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1 Definizioni, acronimi e riferimenti 

1.1 Dati del documento 
 

Codice del 
Progetto/Servizio 

Specificare il codice del Progetto/Servizio  

Versione documento 1.0 Versione template 1.1 

Data creazione 
documento 

20 ottobre 2017 
Data ultimo 
aggiornamento  

10 gennaio 2018 

 

Ver. Elabora Verifica Approva 
Data 
emissione 

Descrizione delle modifiche

1.0 M. Calò M. Pizziconi M. Pizziconi 10/01/2018

  

 

1.2 Definizioni e acronimi 

La presenza nel documento dell'abbreviazione [tbd] (to be defined) indica una parte per la quale 
non si hanno elementi sufficienti per procedere ad una completa definizione; come tale sarà 
subordinata ad un'ulteriore definizione in una successiva versione del documento. 

La presenza nel documento dell'abbreviazione [tbc] (to be confirmed) indica una parte per la quale 
sono stati assunti elementi che debbono essere confermati; come tale sarà subordinata ad una 
conferma in fase successiva. 

La presenza nel documento dell'abbreviazione [na] (non applicabile) indica che un argomento 
previsto nello standard di struttura di questo documento, risulta privo di significato nel contesto 
di questo sistema. 

Termine/Acronimo Descrizione

AVCP 

Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici 

Organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che 
disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotata di 
indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di 
autonomia organizzativa. 
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ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

Autorità Si riferisce all’ANAC

UAFI Ufficio Analisi Flussi Informativi

UPSI 
Ufficio Progettazione e sviluppo, Servizi Informatici e Gestione 
del Portale dell’ANAC. 

UESI Ufficio Esercizio Sistemi

BDNCP 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

Anagrafe unica dei contratti pubblici. È la banca dati di 
riferimento di ANAC per utenze e soggetti rappresentati. 

Portale Internet 
Portale Internet

Punto di erogazione dei servizi web per gli utenti esterni ANAC 

Servizi ANAC 

Servizi ANAC

Nucleo centralizzato di servizi che contengono la logica di 
Business dell’Autorità.  

Tabella 1 - Definizioni e acronimi 

1.3 Convenzioni di carattere generale 
 

Di seguito sono elencate le convenzioni per l’identificazione degli elementi presenti all’interno 
del documento e dove: 

 nnn è un progressivo numerico. 

 {short_desc} è una descrizione breve 

 

Identificativo Descrizione

RIF. {short_desc}.nnn 
Identificativo univoco di un riferimento dove {short_desc} è una 
descrizione breve e nnn è un progressivo numerico 
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REQ.{short_desc}.nnn 
Identificativo univoco di un requisito dove {short_desc} è una 
descrizione breve e nnn è un progressivo numerico  

Tabella 2 – Convenzioni di carattere generale 

1.4 Convenzioni di progettazione 
 

Identificativo Descrizione

UC.nnn. {short_desc} 
Ciascun caso d’uso (UC) è individuato da un identificativo univoco 
ed una breve descrizione 

SD.nnn. {short_desc} 
Ciascun sequence diagram (SD) è individuato da un identificativo 
univoco  ed una breve descrizione 

AD.nnn. {short_desc} 
Ciascun activity diagram (AD) è individuato da un identificativo 
univoco  ed una breve descrizione 

 

1.5 Contesto normativo 
 

Codice 
riferimento 

Riferimento 
normativo 

Descrizione 

RIF.NORM.01  

Tabella 3 - Contesto normativo 

1.6 Riferimenti interni 
 

Codice riferimento Descrizione del 
documento 

Version
e 

Codice del documento

RIF.DOCINT.001    

Tabella 4 - Riferimenti interni 
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1.7 Riferimenti esterni 
 

Codice 
riferimento 

Codice Descrizione 

RIF.EXT.001   

Tabella 5 - Riferimenti esterni 
 

2 Obiettivo del documento  
Il presente documento illustra il procedimento di compilazione della domanda per l’iscrizione nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie “società” in house 

3 Descrizione del servizio 
La domanda di iscrizione è suddivisa in tre sezioni. L’applicazione consente la compilazione guidata della 
domanda 

• Dati Generali 

o [Q1] - Dati del RASA dell'AA/EA 

o [Q2] - Dati dell'AA/EA di appartenenza 

o [Q3] - Dati Organismo in house verso cui effettuare affidamenti diretti 

o [Q4] – tipo di iscrizione all'Elenco  

• Creazione/selezione dei legami; 

o [Q5] - Legami di controllo (definizione elenco) 

• Compilazione requisiti (per ogni legame di controllo) 

o [Q1] - Atto costituzione / acquisto partecipazioni organismo in house 

o [Q2] -Oggetto sociale 

o [Q3] - Controllo analogo 

o [Q4] - Partecipazione diretta capitali privati 

o [Q5] - 80% attività 

o [Q6] – Note 
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3.1 Registrazione ai servizi Anac  
 

L’accesso al sistema è consentito agli utenti che abbiano già ottenuto il profilo di RASA 

3.2 Accesso al servizio/sistema 
L’accesso al sistema avviene tramite inserimento delle proprie credenziali: Codice fiscale e password 

3.2.1 Percorso di accesso attraverso il portale anac 
L’applicazione è raggiungibile attraverso la pagina di indice dei servizi ANAC 

 

 

 

Figura n - Menù di navigazione del portale AVCP 

 

3.2.2 Percorso di accesso diretto 
È possibile accedere all’applicazione collegandosi al seguente url: 

https://servizi.anticorruzione.it/qad 

Per accedere al servizio è sufficiente disporre di un browser e digitare l’indirizzo  

4 Metafora d’interazione 

4.1 Fase di autenticazione  

4.1.1 Login  
La compilazione è effettuata dal RASA dell’amministrazione appaltatrice o dell’ente appaltante. 

Nella prima schermata l’utente inserisce le credenziali di accesso al sistema, costituite dal proprio codice 
fiscale e da una password. 

Per consentire l’accesso il sistema verifica la correttezza delle credenziali e se l’utente che richiede l’accesso 
abbia un profilo RASA associato all’amministrazione/ente per cui compilare la domanda 
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