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Prot. n. 1545/C14                                                                                Genova, 11 marzo 2011 
 
                                                           Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Liguria 
                                                           Loro Sedi. 
                                                           Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e Paritarie di ogni 
     ordine e grado della Liguria. 
                                                           Loro Sedi. 
 
 Oggetto: istruzioni per procedure richiesta CIG. 
 
 A  seguito della  nota, dalla scrivente inviata il 2/2/2011, relativa alle norme introdotte dalla Legge 
136/2010, si comunica che per attuare le procedure  di richiesta CIG ed ottenere la conseguente 
possibilità di operare nell’ambito di acquisti e gare, è necessario eseguire i seguenti passaggi: 

• Iscriversi al SIMOGWEB ( che richiede, in primis, di individuare, da parte del Dirigente,  il 
“responsabile” della procedura e di inserirne i relativi dati) 

• Inseriti i dati, bisogna attendere conferma ( questo avviene in 1/2 giorni). L’e- mail di 
risposta contiene anche l’indicazione di come “costruire” la password. 

• E’ necessario poi che venga “riconosciuto” il Codice Fiscale della Scuola / Istituzione 
richiedente ( in questo caso possono occorrere più giorni) 

• Non appena ottenuti i due “riconoscimenti” sopra detti, bisogna inviare, via fax, l’ “atto 
notorio” (scaricabile dal sito), allegando la fotocopia del documento di identità del Legale 
Rappresentante dell’Istituzione/Scuola, atto con cui si dichiara che i dati del “responsabile 
del procedimento” sono attendibili e veritieri. 

• A questo punto si deve attendere l’abilitazione, il cui ottenimento si dovrà verificare, 
accedendo al sito SIMOG, con la password dedicata. 

Ad ogni buon fine e per maggior chiarezza, è stato pubblicato sul sito dell’USR Liguria al menù 
“SERVIZI”, alla voce “gare  ed appalti” il Manuale di istruzione SIMOG ,la  copia dell’atto 
notorio e le istruzioni per l’iscrizione. 
Qualora  fossero necessari chiarimenti ulteriori, potrà esser contattato il Sig. Alberto Gnani, al n. 
di tel: 010 8331315,  alberto.gnani1@istruzione.it  
 
 
Distinti saluti 
 

 
                                                    firmato             Il Dirigente 
                                                                   Anna Maria Giuganino 
 
 


