
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Riferimenti Normativi 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione 
Digitale; 

 Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 
«Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese», convertito in Legge 17 
dicembre 2012 n. 221, in vigore dal 19 
dicembre 2012; 

 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, «Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture» (Art. 11, comma 13); 

 Art. 1 comma 32 della Legge 190/2012; 

 

    SEP 
Modulo Contratti

 

SEP CONTRATTI è il modulo verticale che 

supporta l’Ente nella generazione, firma, 

repertoriazione e registrazione dei 

Contratti Pubblici stipulati dalla Pubblica 

Amministrazione secondo il D.L. n. 

179/2012, convertito in L. n. 221/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche funzionali 

Il sistema, oltre a supportare l’Ente nella 

gestione dei Contratti Pubblici 

Amministrativi, offre anche una serie di 

funzionalità per la gestione dell’anagrafica 

delle gare d’appalto esperite e per 

effettuare la generazione automatica dei file 

xml da inviare all’ANAC (ex AVCP, art. 1 

comma 32 della Legge 190/2012). 

Le funzionalità/caratteristiche principali del 

modulo sono: 

 Gestione del ciclo di vita delle gare 

d’appalto: La funzionalità consente di 

gestire l’anagrafica delle gare d’appalto 

esperite dall’Ente, permettendo 

all’utente di specificare tutte le 

informazioni inerenti la gara d’appalto 

richieste dall’ANAC. 

 Generazione automatica dei file XML 

per l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC): La funzione genera i file XML 

con le modalità richieste dall’art. 1 

comma 32 della Legge 190/2012 ai 

fini del controllo da parte dell’Autorità  

 

 

 

Nazionale Anticorruzione (ex AVCP). 

Consente inoltre la loro pubblicazione sul 

sito Istituzionale dell’Ente nella opportuna 

sezione dell’amministrazione trasparente. 

 
 Gestione del ciclo di vita del contratto: 

Questa funzionalità permette di 

generare il contratto digitale da un 

modello predefinito (modello open office) 

e specificare i contraenti, gli tributi e gli 

allegati associati ad ogni tipologia di 

contratto. L’applicazione è integrata con 

le funzionalità di firma digitale che 

permettono l’apposizione sul contratto 

della firma da parte dei sottoscrittori.  

 

L’integrazione con lo scanner permette 

di dematerializzare e importare nel 

sistema i contratti sottoscritti con firma 

olografa nel caso in cui qualche 

sottoscrittore sia sprovvisto di firma 

digitale.  

 

 

 



Al termine della fase di repertoriazione 

l’applicativo genera il plico (xml) compatibile 

con il software Unimod; il plico cosi creato 

dovrà essere poi trasmesso tramite il 

portale Sister all’Agenzia delle Entrate 

(https://sister.agenziaentrate.gov.it). 

 

 
 

 Gestione delle tipologie di contratti: 

Permette di definire nel sistema diverse 

tipologie di contratto (Figura 4). Oltre alla 

definizione del modello associato al 

contratto (template open office), per ogni 

tipologia, possono essere specificati i 

documenti allegati (obbligatori e non), i 

tributi associati (con relativi codici e 

importi) previsti dall’Agenzia delle 

Entrate e indicare se la tipologia in 

questione c’è l’obbligo di indicare 

l’Ufficiale Rogante e/o il Rappresentante 

legale del Contraente.dall’Agenzia delle 

Entrate e indicare se la tipologia in 

questione c’è l’obbligo di indicare 

l’Ufficiale Rogante e/o il Rappresentante 

legale del Contraente. 

 

 Gestione dell’anagrafe dei contraenti: 

Permette la gestione delle informazione 

caratterizzanti i contraenti. 

 

 

 

 

 

 

 Generazione del repertorio dei contratti 

registrati: La funzionalità permette di 

generare il numero di registro di 

repertorio. 

 

 Generazione del modello F23 per l’invio 

all’Agenzia delle Entrate: Per ogni 

contratto è possibile generare il modello 

F23 necessario per la registrazione 

presso gli sportelli dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

 Generazione del plico xml per la 

registrazione del contratto su Sister: 

Grazie a questa funzionalità l’utente 

genera e firma il plico xml secondo lo 

standard Unimod per la registrazione 

telematica del contratto presso l’Agenzia 

delle Entrate. 

 

 Gestione dello scadenziario dei contratti: 

Lo scadenziario aiuta l’utente a ricordare 

sia la scadenza dei termini per la 

registrazione del contratto presso 

l’Agenzia delle Entrate che la scadenza 

dell’affidamento associato al contratto in 

modo da poter pianificare l’eventuale 

rinnovo o l’indizione di una nuova gara 

d’appalto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/


 Invio del contratto digitale al sistema di 

conservazione a norma adottato: Il 

modulo Contratti, grazie all’integrazione 

nativa con il modulo Archivio permette 

all’utente di inviare il contratto digitale 

appena sottoscritto al sistema di 

conservazione digitale adottato dall’Ente. 

 

Caratteristiche tecniche 

Il modulo Contratti è una applicazione web 

nativa che si poggia su una serie di servizi 

web erogati dalla piattaforma di gestione  

documentale e di workflow management  

della suite SEP. Le funzionalità di firma sono 

assicurate grazie all’integrazione con i 

dispositivi di firma digitale (token USB) degli 

utenti, mentre la dematerializzazione dei 

documenti cartacei è permessa grazie al 

pieno supporto fornito allo standard Twain 

per la comunicazione con gli scanner.   
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