
PRO-Q INTEROPERABILITA’

Il Modulo per l’Interoperabilità di PRO-Q assicura e rende agevole lo scambio di dati e comunicazioni
con i gestionali e le piattaforme in uso nella PA, senza attività ripetitive. 
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L’Interoperabilità è oggi una prerogativa del percorso di trasformazione digitale della PA affichè sia garantita la 

capacità di un sistema informativo di interagire con altri sistemi per lo scambio di dati ed informazioni per 

l’erogazione di servizi.

L’obiettivo del Modulo PRO-Q per l’Interoperabilità è quello di creare un ecosistema tecnologico che risponda 

con successo alle nuove esigenze di trasformazione digitale delle PA, come indicato nella Strategia per 

l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione del Paese 2025.

PRO-Q è caratterizzato da servizi basati su tecnologie web API (Application Programming Interface) REST 

(REpresentational State Transfer), che rendono efficace ed efficiente il dialogo tra sistemi, in accordo con la 

circolare AgID “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra 

sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”.
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PRO-Q è la piattaforma 

di e-Procurement online per indire 

bandi di gara e gestire fornitori, per 

l’acquisto di beni, servizi e lavori

PRO-Q è un brand
Venicecom Srl
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Tutti i Moduli e i Servizi PRO-Q sono acquistabili separata-
mente, personalizzabili in base alle esigenze del Cliente e 
interfacciabili con sistemi software esterni. Segui il nostro 
Canale YouTube per saperne di più.

PRO-Q permette l'inserimento una tantum dei dati, i quali verranno condivisi automaticamente con gli altri

sistemi in uso dai vari Enti.

BDNCP (ANAC)

L’interfaccia con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC permette la consultazione del 
Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici (FVOE) circa la dimostrazione dei requisiti generali e speciali.

TED (UE)

La connessione con il Simap (Information System for Public Procurement) garantisce la pubblicazione dei 
bandi nel TED (Tenders Electronic Daily) direttamente da PRO-Q.

SCP (MIMS)

L’interfaccia con il Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
permette di adempiere agli obblighi informativi e di pubblicità in merito ad avvisi, bandi ed esiti di contratti 
pubblici. 

BDAP (MEF) 

L’integrazione con il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle PA BDAP-MOP) 
permette la trasmissione delle informazioni necessarie per tracciare il ciclo della spesa per opere pubbliche.

SIMOG (ANAC)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) acquisisce il Codice Identificativo di Gara (CIG o Smart CIG) da PRO-Q, 
che si interfaccia con il Simog, e invia le comunicazioni all’ANAC direttamente dalla piattaforma.

OSSERVATORI REGIONALI/PROVINCIALI CONTRATTI PUBBLICI

Il collegamento con gli Osservatori regionali e provinciali permette l’invio dei dati dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 


