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NUOVE FUNZIONALITÀ (marzo 2017)

FUNZIONE

DESCRIZIONE

Gare con la sola

E’ stato aggiunto un nuovo criterio di aggiudicazione: "Costo Fisso".

valutazione del punteggio

Questa modalità è analoga all'offerta economicamente vantaggiosa,

tecnico (Costo fisso)

ma il punteggio è 100 per la parte tecnica e non sono presenti criteri
economici. Inoltre, per le procedure con criterio di aggiudicazione
"Costo Fisso", sono stati configurati specifici modelli di acquisto e
template per le comunicazioni di aggiudicazione definitiva

Calcolo Anomalia - Uso

Nelle procedure sono state aggiunte due nuove informazioni,

punteggi riparametrati

"modalità calcolo PT (Punteggio Tecnico)" e "modalità calcolo PE
(Punteggio Economico)", che posso assumere due valori "ante
riparametrazione" "post riparametrazione". Nel primo caso, nel
calcolo dell'anomalia il sistema considererà il punteggio non
riparametrato, nel secondo caso quello riparametrato. Gli attributi
saranno visualizzati solamente se la gara è aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e se si è scelto "Calcolo
Anomalia" = 'si'. L’opzione "ante riparametrazione" significa sommare
i punteggi ottenuti, sia dal tecnico che dall'economico e poi utilizzarlo
nel calcolo dell'anomalia.

Numero massimo di lotti

Nella Testata della procedura è stata aggiunta la voce "Numero

offerti

massimo lotti offerti", che consente di impostare il massimo numero
dei lotti a cui un O.E. può partecipare.

Soglia di sbarramento per

E’ stata inserita la possibilità di definire una soglia di sbarramento per

criterio

ciascun criterio tecnico (colonna nella griglia dei criteri tecnici dopo la
colonna del punteggio). Se specificata, qualora non venga

superata la soglia indicata per il singolo attributo, nella fase di
valutazione tecnica verrà escluso il lotto offerto. E’ possibile
personalizzare le soglie per i diversi lotti eventualmente previsti in
gara.
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FUNZIONE

DESCRIZIONE

Esporta riepilogo

Nella sezione “Riepilogo Finale” è stato aggiunto un comando per
esportare il Riepilogo in formato .xlsx.

Perfezionamento funzione

Nell'ambito del sorteggio per i requisiti amministrativi, è previsto di

Verifica Requisiti

fianco ai sorteggiati una colonna con un numero che ne indica

Amministrativi

l'ordine di sorteggio.

Modifiche al documento

Suddivisione in sezioni del documento Commissione. E' ora possibile

Commissione

registrare al momento l'utente desiderato, se non presente nella lista
di quelli disponibili. Invio delle credenziali all'utente appena registrato.
Al nuovo utente viene assegnato il ruolo di Punto Istruttore, con
persona di riferimento il Rup della Gara e il nuovo profilo "Membro
Commissione". Nella griglia sono state inserite anche le informazioni
indirizzo email e un campo in cui è possibile allegare il "Curriculum".

Blocco delle sessioni

Se è già presente una sessione attiva, effettuando il login con le

multiple

stesse credenziali viene mostrato un messaggio all’utente per
avvisarlo che procedendo con il login la precedente sessione di
lavoro verrà terminata non consentendo di portare a termine
eventuali operazioni in corso.
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