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1.1 ENTI PUBBLICATORI

1.

Devo pubblicare l’esito di un bando già pubblicato dal mio Comune, ma non lo trovo
nell’applicativo
L’applicativo Comunas è in produzione dal 25 novembre 2013. Per le pubblicazioni precedenti occorre
procedere con il consueto iter di invio alla RAS.

2.

Ho l’esito di una procedura negoziata di cui non è stato pubblicato l’avviso. Come la pubblico?
Occorre compilare i campi relativi all’oggetto e alla data esito ed inserire gli allegati disponibili. La data
di scadenza è un campo obbligatorio, ma in questo caso non pertinente e pertanto andrà spuntato il flag
“non scade mai”.

3.

Ho pubblicato il bando due giorni fa sul BURAS, ma il sistema non accetta la data, come mai?

Il campo “data di pubblicazione” è relativo al giorno in cui l’applicativo manda online il bando e
può non coincidere con la data di pubblicazione ufficiale (Albo pretorio, BURAS, GURI,
GUCE). E’ possibile impostare una data successiva a quella di inserimento, per predisporre in
anticipo un bando che andrà online alla data stabilita, ma non una data precedente.
La “data esito” ha lo stesso funzionamento.
4.

Nel bando c’è un errore materiale, rilevato solo dopo la pubblicazione, si può correggere?

Si, è possibile. Secondo la policy di trasparenza del sito regionale, ogni variazione alla
pubblicazione deve essere riconoscibile dagli utenti. Pertanto i documenti da correggere non
vengono eliminati, ma posti in coda all’’elenco degli allegati e rinominati in modo che per gli
utenti sia chiaro che non sono più validi. I nuovi documenti corretti vanno preferibilmente
accompagnati dalla data di rettifica.
5.

La scadenza è stata prorogata, come indicarlo?

In caso di proroga occorre inserire fra gli allegati l’atto con cui è stata determinata la proroga
(determinazione, avviso pubblico) e modificare la data di scadenza.
6.

A bando scaduto si è decisa una riapposizione dei termini, ma il programma non permette la
modifica.

Trascorsa la scadenza del bando non è più possibile modificare tale data. Se è stata
impostata anche un’ora di scadenza, il sistema ne terrà conto per bloccare le modifiche. E’
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prevista però la possibilità di riaprire il bando. Il nuovo bando avrà la data di scadenza
aggiornata e sarà collegato al vecchio; il primo bando conserverà le date originarie.
7.

Il bando è stato revocato, si può eliminare?

E’ possibile annullare un bando solo prima che arrivi al termine di scadenza. Un bando
annullato non compare più su web. Per garantire una maggiore trasparenza è preferibile
allegare al bando l’atto che ne determina l’annullamento, eliminare la data di scadenza e
flagare “data esito” con il giorno di annullamento. I documenti relativi restano quindi online.
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1.2 UTENTI
1.

Nella sezione Atti soggetti esterni ci sono tutti i bandi e gli avvisi della Sardegna?
No, non esiste per i Comuni l’obbligo di pubblicare tutti i loro atti in questo spazio. Sono obbligatorie le
pubblicazioni che riguardano provvedimenti di spesa di importo superiore a 10.000 euro se impiegano
fondi regionali, nazionali o europei (Legge regionale 2/2007). I Comuni e gli altri enti locali possono
utilizzare lo spazio Atti soggetti esterni per pubblicazioni facoltative.

2.

Ho riscontrato un errore nel bando, a chi lo segnalo?
Il contenuto delle pubblicazioni è sotto la diretta responsabilità dell’Ente che lo inserisce e ad esso
vanno indirizzate le segnalazioni.

3.

Non riesco ad aprire un file, chi può aiutarmi?
Occorre prima di tutto accertarsi di aver installato nel proprio computer un programma in grado di
leggere i formati predefiniti : pdf/a, .rtf e .zip scelti per la loro larga diffusione e la rispondenza alle
specifiche dell’accessibilità.

4.

Nella sezione Bandi e gare non è presente nessun bando, come mai?
Se si riscontrano malfunzionamenti o anomalie tecniche (link interrotti, file danneggiati) è possibile
segnalarlo al supporto tecnico all’indirizzo regione@regione.sardegna.it

5.

Ho consultato un bando nella sezione Atti soggetti esterni, ma non lo trovo più.

I bandi sono pubblicati in ordine cronologico e i più recenti sono in cima alla lista. Per trovare
un bando occorre scorrere fra le pagine e raffinare la ricerca attraverso le varie sezioni: in
corso, in svolgimento, esiti e fra i diversi soggetti pubblicatori Comuni, province, asl, consorzi
altri soggetti.
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1.3 CONTATTI

Per informazioni generali e sulle tipologie di pubblicazione rivolgersi al
Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza,e coordinamento rete Urp e archivi,
dott.ssa M. Carmen Locci

tel. 070- 606 7356

sig. Mario Biancu

tel. 070- 606 2203

email:bandientilocali@regione.sardegna.it

Per la gestione degli account e problemi di natura informatica rivolgersi alla società in house
SardegnaIThelp desk tel. 070.2796388
email: comunas@regione.sardegna.it
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