Il tasto “Aggiorna stato” ha la funzione di generare la data nella quale è stato raggiunto l’ultimo
stato di avanzamento di compilazione della tabella delle forniture. Per rendere attivo questo tasto
occorre aver agito precedentemente su tutte le forniture della tabella confermandole/modificandole
o cancellandole. L’operazione di aggiornamento azzera di fatto il valore dello stato di tutte le
singole forniture. Solo a questo punto il sistema permette all’utente di accedere all’area “Gestione
delle procedure di gara” per inserire la scheda di aggiudicazione del lotto al quale il modulo in
questione si riferisce.
Non è possibile aggiornare lo stato di una tabella quando essa contiene una nuova fornitura da
autorizzare.
La convalida finale, che può essere effettuata solamente dopo aver eseguito l’aggiornamento dello
stato, non permette di apportare ulteriori modifiche alle voci delle forniture ed è necessaria per la
chiusura del progetto.

3.3. Gantt del Progetto
Cliccando sulla sezione “Gantt del progetto” si accede ad una apposita area dedicata alla
consultazione del cronoprogramma che descrive le varie fasi di avanzamento del progetto
autorizzato
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Oltre a visualizzare il cronoprogramma riassuntivo delle varie fasi di avanzamento del progetto, in
questa sezione è possibile anche inoltrare all’AdG una richiesta di proroga della data di scadenza
del progetto selezionando la voce “Gestione proroga” e successivamente cliccando sul tasto
“Nuova richiesta” .

Dopo aver cliccato sull’apposito tasto di inserimento il sistema visualizza una maschera in cui
devono necessariamente essere inseriti: Nuova data di chiusura richiesta; Data protocollo
richiesta; Numero protocollo richiesta; Motivazione Richiesta; Note.
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Soltanto dopo aver inseriti tutti i dati richiesti e aver cliccato sul tasto “Salva”, il sistema permette
alla scuola di stampare un file .pdf contenente i dati della richiesta. Il file deve essere firmato
digitalmente dal DS/DSGA oppure scaricato, firmato in maniera autografa dal DS/DSGA e
ricaricato sul sistema mediante l’apposita funzione di upload.

Da ultimo è possibile inoltrare la richiesta all’AdG mediante l’omonimo tasto.
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N.B.: Si ricorda che è possibile inoltrare una richiesta di proroga solamente a partire da 60 gg
prima della data di chiusura del progetto stabilita dall’avviso 12810/2015.
N.B.: Si ricorda che la valutazione della legittimità nonché dell’ammissibilità della richiesta di
proroga inoltrata dalla scuola è di esclusiva competenza degli operatori degli uffici dell’Autorità
di Gestione.

3.4. Riepilogo e documentazione - funzione di prossima attivazione
Cliccando su “Riepilogo e documentazione” si accede all’apposita area dedicata all’espletamento
delle procedure che riguardano la fase terminale e di chiusura del progetto autorizzato.

Attualmente la funzione è in fase di implementazione. A breve verrà resa disponibile all’utenza,
contestualmente alle istruzioni operative per il suo corretto utilizzo.
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