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Ricerca Convenzioni
Vengono modificati i nomi dei campi nella ‘Ricerca Avanzata’ e nella tabella riepilogativa

PRIMAPRIMA



Ricerca Convenzioni
Data attivazione primo lotto: data di attivazione del primo lotto in ordine temporale
Max data scadenza lotti: data massima nella quale scadrà l’ultimo lotto della Convenzione
(compresa la proroga)

DOPO



Dettaglio Convenzione
Sono stati eliminati i campi “Data attivazione”, “Data scadenza”, “Data scadenza proroga”
“Validità Ordinativi di Fornitura” e “Ore di stand by degli OdF”

PRIMAPRIMA



Dettaglio Convenzione
È stata introdotta l’informazione di ‘Data attivazione primo lotto’ e ‘Max data scadenza
lotti’ con il medesimo contenuto descritto nella sezione Ricerca Convenzioni

DOPO



Dettaglio Lotti
È stata ridisegnata la tabella dell’elenco dei lotti, accessibile dal tab ‘Dettaglio Lotti’

PRIMAPRIMA



Dettaglio Lotti
È stata ridisegnata la tabella dell’elenco dei lotti, accessibile dal tab ‘Dettaglio Lotti’
Selezionando il tasto sarà possibile espandere il lotto di interesse per visualizzare
ulteriori informazioni

DOPO



Ricerca Prodotti
È stato introdotto il nuovo filtro ‘Stato Lotto’ avente le seguenti opzioni: ATTIVO,
SCADUTO CON CONTRATTI ATTIVI, SOSPESO, CHIUSO

PRIMAPRIMA



Ricerca Prodotti

DOPO

È stato introdotto il nuovo filtro ‘Stato Lotto’ avente le seguenti opzioni: ATTIVO,
SCADUTO CON CONTRATTI ATTIVI, SOSPESO, CHIUSO



Dettaglio OdF Originario
È stato introdotto, nella colonna ‘Impegno’, il tooltip ‘Impegno originario’: in caso di
modifica dell’impegno del lotto nella tabella sarà visualizzato il nuovo valore e sarà attivo il
tooltip riportante il valore precedente

PRIMAPRIMA



Dettaglio OdF Originario
È stato introdotto, nella colonna ‘Impegno’, il tooltip ‘Impegno originario’: in caso di
modifica dell’impegno del lotto nella tabella sarà visualizzato il nuovo valore e sarà attivo il
tooltip riportante il valore precedente

DOPO

Mettere print avente dimensioni:
H:11 cm
L: 23cm



Dettaglio OdF di Proroga
Per un lotto la cui scadenza è stata prorogata da ARIA (o da altro Gestore dell’Iniziativa),
sarà possibile prorogare autonomamente la scadenza del lotto per cui è stato emesso un
OdF; NECA genererà un’appendice all’OdF originario creando un OdF ad hoc (“OdF di
Proroga”) avente medesimo CIG derivato e importo pari al residuo non speso.
La pagina di dettaglio risulta identica a quella dell’OdF con l’unica aggiunta del riferimento
dell’OdF Originario (selezionandolo è possibile visionare il dettaglio dell’OdF padre). Per
accedere all’OdF figlio dall’OdF Originario è sufficiente selezionare il N.OdF NECA di
proroga presente nel tab “Azioni“ del dettaglio OdF.

DOPO



Dettaglio OdF di Proroga
Un OdF originario potrà avere più OdF di proroga associati

DOPO

Dettaglio OdF Originario con i link ai due OdF di Proroga



Dettaglio OdF di Proroga
Un OdF originario potrà avere più OdF di proroga associati

DOPO

Dettaglio OdF di Proroga del Lotto 1 con il link all’OdF Originario



Dettaglio OdF di Proroga
Un OdF originario potrà avere più OdF di proroga associati

DOPO

Dettaglio OdF di Proroga del Lotto 3 con il link all’OdF Originario
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Grazie per l’attenzione!


