Applicativo
Bandi LL.RR. n. 2-5/2007

CONTESTO

Le leggi regionali n° 2 e n° 5 prevedono
che gli EELL, le ASL e altri organismi
pubblico/privati, titolari di bandi pubblici,
pubblichino, in apposita sezione del sito
della R.A.S, gli avvisi di gara a valenza
locale

Sardegna IT - Settore Supporto Tecnico Specialistico Docenti: dott. Roberto Lecca - dott. Andrea Peruzzu

• Migliorare il flusso di informazioni
proveniente dagli EELL alla R.A.S
• Superare
l’attuale
sistema
di
trasferimento
di documentazione
(PEC)
• Consentire
la
pubblicazione
automatica dei bandi sui vari siti
istituzionali ai sensi delle LLRR 2 e 5
del 2007 e del DLgs n° 163/2006
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Benefici per gli EELL

Snellimento e semplificazione delle procedure
di pubblicazione dei bandi
(la precedente procedura, basata su invio di
una PEC, è sostituita da un semplice modulo di
inserzione online)
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Il software consente di

Immettere
Ricercare/catalogare
Pubblicare
Correggere in itinere
i bandi
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Interfaccia web (1)

Interfaccia web (2)

Gli stati del bando
Bozza
Quando il bando si trova in stato di bozza è possibile inserire, modificare o
eliminare tutti i dati e gli allegati associati. Una volta completate le
modifiche l’utente può approvare i dati.
In approvazione
Il bando nello stato in approvazione può essere convalidato o rifiutato da
parte di un utente revisore. In caso di rifiuto il bando torna in bozza,
altrimenti passa in approvato.
Approvato
Il bando in stato approvato è pronto alla pubblicazione. Rimarrà in questo
stato fino alla data di pubblicazione inserita. In caso di modifiche ripasserà
in bozza e, prima della pubblicazione, dovrà essere riapprovato.
L’operazione di approvazione implica che il sistema invii, come ricevuta di
avvenuta approvazione, una comunicazione via PEC all’ente con il
riassunto dei dati significativi che verranno pubblicati (titolo, descrizione,
numero di allegati ecc.).

Gli stati del bando
Pubblicato
Il bando passa in stato pubblicato automaticamente alla data della
pubblicazione indicata. Il bando sarà modificabile per tutti campi tranne
che per la data di pubblicazione e non sarà più possibile eliminarlo.
Da questo momento i dati dell’ultima versione del bando disponibile
saranno disponibili ai servizi di front end attraverso il web service fornito
dall’applicazione.
Pubblicato con modifiche pendenti
Se un bando pubblicato viene modificato, le modifiche rimangono
pendenti fino all’annullamento o l’approvazione da parte dell’utente
revisore rimanendo pubblicato con l’ultima versione approvata.
Scaduto
Raggiunta la data di scadenza indicata, il bando passa in stato scaduto.
In questo stato le uniche operazioni concesse sono l’aggiunta di un
allegato (graduatorie, esiti, convocazioni sedute pubbliche etc) e la
riapertura dei termini.
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I ruoli del sistema
Amministratore di sistema
Utente registrato che gestisce le autorizzazioni per gli utenti attraverso
interfaccia web e i dati relativi ai siti che pubblicano i dati dei bandi
comunali.
Amministratore pubblicatore
Utente registrato che gestisce le autorizzazioni per gli utenti del soggetto
pubblicatore a cui è assegnato, attraverso interfaccia web.
Utente editore (di un soggetto pubblicatore)
Utente registrato e autorizzato che può inserire o modificare i dati
riguardanti i bandi relativi al soggetto pubblicatore a cui è associato. Tutti
gli inserimenti e le modifiche fatte da questa tipologia di utente dovranno
essere convalidati prima di essere pubblicati.

I ruoli del sistema
Utente revisore (di un soggetto pubblicatore)
Utente registrato e autorizzato che può inserire o modificare i dati
riguardanti i bandi relativi al soggetto pubblicatore a cui è associato.
L’utente può inoltre convalidare i dati inseriti dall’utente editore.
Utente RAS
Utente registrato ed autorizzato dalla RAS alla visione e alla modifica
di tutti i bandi presenti nell’applicativo, in qualunque stato di
pubblicazione essi si trovino. Si tratta in pratica di un utente revisore
abilitato su tutti i soggetti pubblicatori.

Funzionalità interfaccia web
Gestione utenti
L’amministratore seleziona l’area Gestione utenti. In tale area
procede con la definizione dei dati e delle autorizzazioni degli
utenti. I dati, che dovranno essere forniti per ogni utente, sono:
 Codice fiscale utente
 Ruolo assegnato (amministratore o utente)
 I soggetti pubblicatori per cui si è autorizzati a gestire i bandi
(utente) o associare nuovi utenti (amministratore).

Funzionalità interfaccia web
Inserisci bando
L’utente seleziona l’ente di riferimento sul quale agire e l’area di
inserimento nuovo bando. Procede con l’inserimento dei dati
descrittivi del bando. I dati da inserire per ogni bando sono :
 Oggetto
 Struttura di riferimento
 Classificazione bando (forniture – lavori – servizi)
 Data di pubblicazione
 Data scadenza
 Documento PDF contenente il testo del bando
 Inserimento di eventuali allegati (upload file e descrizione)
 Siti o servizi in cui il bando deve essere pubblicato
Una volta inseriti i valori richiesti, il bando verrà salvato in stato di
bozza.

Funzionalità interfaccia web
Modifica bando
L’utente seleziona l’ente di riferimento sul quale agire e un bando. Seleziona
Modifica e procede con la modifica dei campi e degli allegati. In quest’area
sarà possibile anche inserire nuovi allegati o eliminare quelli
precedentemente inseriti. Al salvataggio delle modifiche, lo stato del bando
rimarrà invariato.
Elimina bando
L’utente seleziona l’ente di riferimento sul quale agire e un bando tra quelli
in bozza. Seleziona Elimina e l’applicazione dopo la richiesta di conferma
eliminerà tutti i dati, compresi gli allegati, del bando scelto.
Convalida o annulla dati
L’utente revisore seleziona l’ente di riferimento e un bando tra quelli in
approvazione o con modifiche pendenti. A questo punto potrà consultare i
dati inseriti e decidere se accettare o rigettare le modifiche.
Nel primo caso lo stato passerà in approvato e i dati saranno resi disponibili
alle applicazioni di Front end attraverso i web service. In caso di
annullamento delle modifiche, il bando torna allo stato precedente.

