FAQ realizzata allo scopo di guidare gli utenti al corretto inserimento dei dati mancanti pregressi che
possono inibire la pubblicazione di esiti di bandi di gara pubblicati con la versione del sistema antecedente il
30/05/2016.
La nuova versione, recependo le recenti indicazioni normative e includendo una gestione strutturata dei lotti,
rende obbligatorio l’inserimento dei dati riferiti a CIG, CUP, Codice categoria prevalente e Criterio di
aggiudicazione. È possibile integrare tali informazioni su un bando di gara già pubblicato in modo da
procedere poi agevolmente con la pubblicazione del relativo esito.
Ricordiamo che è sempre disponibile la funzione “Controllo dati inseriti” all’ interno del menu flottante
presente in alto a sinistra (oppure il pulsante Modifica in fondo alla pagina); cliccandoci sopra si apre una
nuova finestra del browser che segnala la presenza di errori bloccanti (colore rosso) e di avvisi non bloccanti
(colore blu).

Tasto “Controllo dati inseriti”

Finestra del browser
“Controllo dati inseriti”

Menù flottante

Nell’ esempio proposto si presentano n° 3 errori bloccanti ed un avviso non bloccante.
Tutti gli errori non sono riferiti all’esito, ma al bando; si può accedere velocemente a quest’ultimo cliccando
sul codice CIG (oppure cercando il bando dalla home page quando non sia disponibile nemmeno il CIG)
presente all’interno della scheda ”Dati Generali” dell’esito:

Scheda “Dati generali”

Codice CIG, cliccandoci sopra si
fa accesso ad una scorciatoia
(link) che permette un rapido
accesso al Bando a cui fa
riferimento L’Esito

Una volta fatto l’accesso al bando si possono effettuare le modifiche desiderate cliccando sul tasto
“modifica” presente nel menù flottante in alto a sinistra o in basso a destra andando ad inserire il “Criterio di
aggiudicazione” all’interno della scheda dei “Dati Generali”

Menù a tendina, permette di
selezionare le opzioni disponibili

Criterio di aggiudicazione

A questo punto si possono salvare le modifiche effettuate e spostarsi sulla scheda “Lotti” dove il “Controllo
dati inseriti” comunica che mancano i dati relativi a “Codice CUP” e “Codice categoria prevalente”

Cliccando sul tasto “Modifica” presente nel menù flottante in alto a sinistra si possono andare a fare le
modifiche necessarie per correggere gli ultimi 2 errori

A questo punto si possono salvare le modifiche apportate e tornare sull’esito di gara dove sarà possibile
effettuare la sua pubblicazione.

