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COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi,
tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di
progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite
dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione,
traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di
Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di
lucro o per trarne una qualche utilità.
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CONTESTO

Il documento si inserisce nell’ambito del progetto MyP3 definito all’interno della gara relativa al
DIR1-2015 bandita dalla Direzione Sistemi Informativi della Regione del Veneto.

9

OBIETTIVI

Scopo di questo documento è fornire un manuale di utilizzo delle funzionalità di AVCP
all’operatore dell’Ente che opera nella sezione di backoffice del verticale myIntranet (portale
dell’Operatore) per quanto attiene la gestione della pubblicazione delle gare.

10 AMBIENTE E RISORSE
E’ necessario disporre dell’ architettura, nella sua completezza, hardware e software prevista
per la piattaforma myPlace e descritta nel documento “SA_MYP3_SpecificheArchitetturali”. Per
la redazione del presente documento si è fatto uso dell’installazione presente nell’ambiente di
collaudo di Regione del Veneto.
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11 BREVE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
AVCP è il prodotto che permette a una Pubblica Amministrazione di gestire le gare, pubblicarle
sul portale, assegnarle ed adempiere alle richieste della normativa in materia di vigilanza dei
conti pubblici.

12 RUOLI E PERMESSI MYPROFILE
Per l’abilitazione degli operatori all’utilizzo del prodotto AVCP, l’Amministratore
dell’Applicazione deve configurare gli opportuni ruoli e permessi che consentono la gestione.
Sono stati definiti i seguenti ruoli in cui l’operatività è organizzata secondo le funzionalità da
espletare :
1. Operatore AVCP (svolge le attività di gestione e pubblicazione delle gare)
1. Codice del ruolo: “operatore”
2. ACL: “avcp.editor”
3. Permessi per ogni ruolo: “Report”, “Valida”, “Esporta”, “Visualizza”, “Cancella”,
“Associa”, “Modifica”, “Crea”
Il ruolo deve essere associato dall’amministratore dell’applicazione per l’applicazione AVCP
all’ufficio degli utenti che devono operare con AVCP.

13 FRONT OFFICE – AVCP SUL PORTALE DELL’ENTE
Per visualizzare i bandi di gara ed i contratti a partire dalla Home del portale necessita operare
come segue:
- cliccare sull’icona “Hamburger Menù” in alto a sinistra;
- cliccare sulla voce di menù “Amministrazione”;
- cliccare sulla voce di menù ”Amministrazione Trasparente - Agid”.
Si aprirà la seguente pagina 

Nel menu sulla sinistra cliccare sulla scritta “bandi di gara e contratti” e quindi, nella pagina
che si apre, sempre nel menu di sinistra premere sulla scritta “Informazioni sulle singole
procedure in formato tabellare”
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Vengono presentati i bandi di gara ed i contratti validi; è possibile scaricare il file xml
delle gare cliccando sulla link “Scarica XML Gare”.

N.B.: E’ possibile inserire la tabella di bandi e contratti in un’altra pagina del portale attraverso
la configurazione del Widget “visualizzatore gare” nelle funzionalità di backcoffice di MyIntranet
(portale dell’Operatore). Le funzionalità di costituzione delle pagine e redazione sono
approfondite nel manuale “Amministratori e Redattori MyCMS”.

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: MU_MyP3_Manuale_AVCP_v1.1.docx
Data modifica: 04/10/2017

Uso: Interno

Pagina: 6/19
Versione: 1.1

Stato: Definitivo

Tipo documento
MyP3

- AVCP

Manuale Operatore

14 BACK OFFICE – FUNZIONALITA’ DI GESTIORE GARE
14.1. Visualizzazione dettaglio gara
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.

Dopo aver individuato la gara desiderata cliccare sulla riga corrispondente per accedere al
dettaglio della gara.
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Nelle gare con lo stato non valido (quelle contrassegnate da una X nella colonna stato) è
possibile visualizzare gli elementi da correggere grazie ad un pop-up che apparirà portando il
cursore sull’icona.

Dalla pagina “Lista Gare” sono disponibili le funzionalità di:
- Nuova Gara
- Esporta XML
- Pubblica XML
- Validazione
- Report

14.2. Inserimento di una nuova gara
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
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Cliccando sul pulsante “nuova gara” collocato in alto a destra, viene proposta la pagina
riportata di seguito 

La pagina presenta i campi necessari al censimento di una gara, l’importo somme liquidate
deve essere minore o uguale all’importo aggiudicazione, nel caso fosse minore le somme
liquidate continuano l’anno successivo. Dopo aver completato la compilazione cliccare sul
pulsante “SALVA”.
I pulsanti “SALVA” e “SALVA E CONTINUA” sono disponibili solo quando sono compilati tutti i
campi obbligatori.

14.3. Modifica di una gara
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: MU_MyP3_Manuale_AVCP_v1.1.docx
Data modifica: 04/10/2017

Uso: Interno

Pagina: 9/19
Versione: 1.1

Stato: Definitivo

Tipo documento
MyP3

- AVCP

Manuale Operatore

Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.

Dopo aver individuato la gara desiderata cliccare sulla riga corrispondente per accedere al
dettaglio della gara.

Effettuare le modifiche richieste e premere il pulsante “SALVA”.

14.4. Aggiunta di un partecipante ad una gara
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
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Dopo aver individuato la gara desiderata cliccare sulla riga corrispondente per accedere al
dettaglio della gara. Scrollando la pagina si può individuare un bottone nel form “AGGIUNGI
PARTECIPANTE”.

Cliccare sul bottone “AGGIUNGI PARTECIPANTE” e nel form preposto inserire la “ragione
sociale” e uno tra “identificativo fiscale estero” o “codice fiscale/PIva”, se i dati sono corretti
verrà abilitato il pulsante “AGGIUNGI PARTECIPANTE”, premerlo per effettuare l’inserimento.
Quando tutti i partecipanti sono stati inseriti cliccare “CHIUDI” sulla finestra modale e poi
“SALVA”.

14.5. Raggruppamento di più partecipanti ad una gara
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: MU_MyP3_Manuale_AVCP_v1.1.docx
Data modifica: 04/10/2017

Uso: Interno

Pagina: 11/19
Versione: 1.1

Stato: Definitivo

Tipo documento
MyP3

- AVCP

Manuale Operatore

Dopo aver trovato la gara desiderata cliccare sulla riga corrispondente per accedere al
dettaglio della gara. Scrollando la pagina si possono trovare i dati dei partecipanti alla gara.
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Qualora siano presenti più di un partecipante alla gara sarà abilitato anche il pulsante
“RAGGRUPPA PARTECIPANTI”, cliccandolo verrà mostrato il form che permette all’operatore di
creare un raggruppamento di più utenti. Selezionare tutti i componenti del raggruppamento ed
il loro ruolo all’interno dello stesso. Quando tutti i dati obbligatori saranno compilati verrà
abilitato il pulsante “AGGIUNGI GRUPPO” per creare il nuovo gruppo. Inserire i raggruppamenti
desiderati e premere “CHIUDI” sulla finestra modale e poi “SALVA”.

14.6. Eliminazione di una gara
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
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Dopo aver individuato la gara desiderata cliccare sul pulsante “azione” (l’icona con i tre pallini)
corrispondente per aprire il menu con le azioni di riga, premere sul bottone con l’icona del
cestino e confermare.

14.7. Rimozione dell’incarico ad una struttura
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.

Dopo aver individuato la gara desiderata cliccare sul pulsante azione (l’icona con i tre pallini)
nella riga corrispondente per aprire il menu con le azioni di riga. Cliccare sulla “X” e
confermare.

14.8. Assegnazione dell’incarico ad una struttura
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
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Dopo aver individuato la gara desiderata cliccare sulla riga corrispondente per accedere al
dettaglio della gara. Selezionare nel campo “Ufficio” la struttura che si vuole assegnare alla
gara e premere il pulsante “SALVA”. In alternativa è possibile assegnare un incarico ad una
struttura utilizzando il pulsante azione (l’icona con i tre pallini) nella riga corrispondente alla
gara desiderata e cliccando sulla stella.

14.9. Generazione Report
L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
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Nella pagina presentata premere il tasto “Report” e selezionare il modello del report da
utilizzare. Cliccare il pulsante “GENERA REPORT” per creare il file xml contenente il report
richiesto.

14.10.

Validazione gare

L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
Nella pagina caricata premere il tasto “VALIDAZIONE”.
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Selezionare il CIG e/o l’anno di riferimento che si vuole validare e cliccare il pulsante “VALIDA”.

14.11.

Pubblicazione gare su Amministrazione Trasparente

L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
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Nella pagina caricata cliccare il pulsante “PUBBLICA XML”.
Viene aperta una finestra in cui vengono chiesti all’operatore i dati per la pubblicazione.
Quando almeno i dati obbligatori, contrassegnati da (*), sono stati inseriti si abiliterà il
pulsante “PUBBLICA”. Cliccando il pulsante le gare relative all’anno indicato saranno

pubblicate.

14.12.

Esporta gare

L’Operatore con ruolo “operatore” (ovvero abilitato alle funzionalità di gestione delle gare)
accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “AVCP”.
Viene presentata la lista delle gare filtrabile per CIG, anno o ufficio.
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Nella pagina presentata cliccare il pulsante “ESPORTA XML”.
Viene aperta una finestra in cui vengono chiesti all’operatore i dati per creare l’xml da
scaricare. Quando almeno i dati obbligatori, contrassegnati da (*), sono stati inseriti si abiliterà
il pulsante “ESPORTA” e cliccandolo verrà creato un file xml relativo alle gare dell’anno
indicato.

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: MU_MyP3_Manuale_AVCP_v1.1.docx
Data modifica: 04/10/2017

Uso: Interno

Pagina: 19/19
Versione: 1.1

Stato: Definitivo

