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FUNZIONE DESCRIZIONE 

DL Semplificazioni - 
Adeguamento funzione 

Calcolo Anomalia 

 Nell’ambito dell’esclusione automatica del calcolo dell’anomalia nelle 
procedure di gara al prezzo più basso (principalmente Negoziate con invito 
ed RdO), è stato inserito un nuovo parametro che, al momento 
dell’esecuzione del comando “Verifica Anomalia”, consente di definire se 
l’esclusione automatica deve essere applicata in presenza di 5 o 10 offerte 
(il default è l’attuale funzionamento ovvero “10”). La selezione effettuata è 
modificabile fino alla “Conferma” della verifica anomalia, oppure a seguito 
del comando “Ripristina fase”. 

Procedure di Gara - Nuova 
formula economica 

"Massimo sconto non 
lineare" 

Nell'ambito delle procedure di gara, è stata inserita la nuova formula 
economica denominata "Massimo sconto non lineare", che effettua il 
calcolo considerando lo sconto offerto dai fornitori e non il ribasso 
economico calcolato. 

Procedure di Gara - Nuovi 
attributi 

Sono stati introdotti nuovi attributi, che è possibile selezionare nei modelli 
delle gare. 

Procedure di Gara - 
Sblocco campi 

Nel documento relativo al bando/invito, è possibile modificare le 
informazioni inserite in fase di creazione, quali: Divisione in lotti, 
Complesso, Criterio Aggiudicazione Gara e Conformità. Inoltre, in caso di 
procedura di gara ristretta e di avviso, al momento della creazione degli 
inviti il campo "Tipologia Lotto" viene reso editabile. 

Procedure di Gara - 
Estensione visualizzazione 

contratti ai RUP 

E’ stata estesa anche al Responsabile Unico del Procedimento della 
Procedura la visualizzazione dei contratti inviati, che in precedenza era 
consentita soloall'utente che ha creato il contratto e, nel caso delle 
procedure di gara (ad eccezione delle Richieste di Offerta), a tutti i 
riferimenti presenti nel bando con ruolo "Bando/Inviti" . 

Procedura di 
aggiudicazione - 

Attivazione 
"Comunicazione Generica" 
per le procedure "chiuse" 

Per le procedure di gara che presentano lo Stato “chiuso”, è ora consentita, 
nell’ambito della procedura di aggiudicazione, la creazione e l’invio della 
“Comunicazione Generica” dalla funzione “Comunicazioni”. 

Attivazione funzione 
"Modifica Bando" per le 

procedure "chiuse" 

Per le procedure di gara che presentano lo Stato “chiuso” è consentita la 
modifica del documento attraverso la funzione “Modifica Bando” (se 
l’utente che procede alla modifica è il RUP). 

Migrazione ordini attivi 
dalla versione 2.1 alla 
versione Peppol BIS 3 

È stata aggiornata l’interfaccia del documento di creazione Ordini per 
consentire l’adeguamento del tracciato alle nuove specifiche tecniche 
Peppol BIS 3 

 


