SCHEDA PRODOTTO

Gare e Contratti

Smart
Descrizione sintetica
L’applicativo “gare e contratti” della Suite Urbi gestisce le
pratiche relative alle gare e ai contratti stipulati tra l’ente e i
committenti/clienti, integrando trasversalmente altri moduli
fondamentali della suite stessa, come il sistema documentale,
il protocollo informatico e la contabilità finanziaria.
Il programma governa il procedimento della gara o del
contratto, dall’istruzione della pratica sino a chiusura e
archiviazione della medesima, garantendo un sistema misto
tra documenti informatici o digitalizzati da cartaceo.
L’applicativo risponde perfettamente ai dettami del nuovo
codice dell’amministrazione digitale (CAD) semplificando i
processi, la comunicazione e la collaborazione tra gli utenti
del sistema, grazie a un puntuale sistema di interrogazione,
alla possibilità di personalizzazione dello stato avanzamento
delle fasi del procedimento e alla gestione temporizzatori, che
mettono dinamicamente in evidenza le pratiche in scadenza.
La centralità del codice CIG garantisce la completa tracciabilità
delle gare, dei contratti, e dei documenti e movimenti contabili
in aderenza alla deliberazione dell’autorità di vigilanza sui
contratti di forniture e servizi AVCP.
L’integrazione con il sistema documentale e con la firma
digitale consente di attribuire validità giuridica ai documenti
informatici, proteggendoli da accessi non autorizzati nel
rispetto dei principi di autenticità, integrità e non ripudiabilità.

Funzionalità principali
• Profilazione abilitazioni utente/uffici
• Setup per la personalizzazione del funzionamento del
sistema in base alle specifiche esigenze
• Gestione RTI
• Tipizzazione pratiche gare e contratti su due livelli
gerarchici (marcotipo e tipo)
• Associazione utenti - uffici - pratiche
• Archivio modelli
• Archivio tipi di documento
• Stati di transizione
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Area Affari Generali

• Gestione metadati
• Temporizzatori
• Registro di repertorio
• Quadro sinottico
• Voci del contratto e collegamenti finanziari
• Integrazione con sistema documentale
• Integrazione con albo pretorio on line
• Integrazione con protocollo informatico

Integrazioni e
Plus funzionali/commerciali
• Reperimento
amministrativa

immediato

della

documentazione

• Maggiore rapidità ed efficienza, grazie alla immediata
visualizzazione dello stato di avanzamento di una pratica
• Aderenza alle normative, che propongono vincoli e
suggerimenti in materia di documentazione amministrativa e
di trasparenza dei procedimenti amministrativi
• Miglioramento della qualità dei servizi erogati
• Facilità di ricerca delle funzioni di menù, grazie
all’innovativa
maschera
di
gestione
bookmark,
personalizzabile come un browser di navigazione in rete
• Semplificazione delle istanze di comunicazione tra
uffici, grazie al servizio integrato di comunicazione via
messaggi UrbiSp@ce
• Gestione intuitiva e immediata delle operazioni da
svolgere, raccolte in un unico quadro sinottico
• Integrazione con il workflow che permette la distribuzione
delle attività tra gli utenti per lo smaltimento dei procedimenti
di gara
• Integrazione con la gestione documentale, il protocollo
informatico e la contabilità finanziaria della Suite Urbi
• Integrazione nativa con i dispositivi di firma digitale
certificati
• Minimizzazione degli investimenti e dei costi di
mantenimento grazie alla modalità ASP
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