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Di seguito una breve descrizione degli interventi tecnici che verranno effettuati relativamente ai punti indicati
nella trattativa.
- Eliminazione della logica di iscrizione annuale per gli operatori economici, l’iscrizione deve risultare sempre
aperta:
Attualmente le funzionalità di iscrizione degli operatori economici è limitato ad un arco temporale definito.
Al termine di tale periodo non possono essere più eseguite iscrizioni ma si procede con la definizione di una
graduatoria in base ad una serie di parametri. L’intervento richiesto riguarda l’eliminazione di questo arco
temporale di iscrizione, permettendo in tal modo di effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento.
- Con cadenza mensile deve essere rigenerato il numero di assegnazione per le imprese iscritte nel periodo.
La numerazione deve partire dall’ultima disponibile e seguendo le stesse regole attuali:
Con una cadenza mensile, dovrà essere rielaborata la graduatoria degli operatori economici. Il numero
minimo da cui partire per l’assegnazione sarà l’ultimo attualmente presente aumentato di uno.
L’assegnazione della posizione in graduatoria verrà eseguita con le attuali logiche.
- Per le nuove imprese, all’assegnazione del numero di assegnazione, deve essere valorizzato il numero di
inviti virtuale pari al minor numero assegnato agli operatori economici che appartengono alla stessa
categoria;
Nello stesso modo, per i nuovi operatori economici, dovrà essere assegnato un numero di inviti virtuali pari
al numero di inviti più basso assegnato all’operatore economico che appartiene alla medesima categoria.
Questo permette di livellare le possibilità per i nuovi operatori iscritti.
- Prevedere una funzione di upload dei documenti da allegare all’iscrizione senza vincolo di numero;
Nella fase di gestione anagrafica degli operatori economici, deve essere prevista una nuova funzionalità per
il caricamento di files da allegare alla domanda di iscrizione, o successivamente per mantenere aggiornati i
dati anagrafici. Le tipologie di files che sarà possibile allegare saranno: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, odg,
odp. Non sarà previsto un limite al numero di files che potranno essere allegati.
- Gestire le ditte cessate con un flag da parte degli utenti amministratori e/o con procedure automatiche che
verranno definite successivamente;
Periodicamente, l’Ente dovrà effettuare una “bonifica” degli operatori economici presenti in anagrafica. Tale
operazioni dovranno permettere di identificare e cessare ditte in base a logiche che verranno definite
successivamente col cliente
- Gestione della scadenza temporale per riconferma iscrizione all’albo
Dovrà essere prevista una funzionalità che comunica agli operatori una scadenza di iscrizione, chiedendo di
riconfermarla, pena la decadenza dell’iscrizione. Tale funzionalità dovranno essere schedulate con periodi
definiti successivamente.

