Formazione, Supporto e Software per la P.A.
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MediaConsult
La nostra missione è rendere l’operato delle Pubbliche
Amministrazioni più facile ed in linea con la normativa di
riferimento.
Ci distinguiamo per la rapidità con cui rispondiamo alle vostre
richieste, per la nostra competenza e voglia di sperimentare
soluzioni alternative nei seguenti ambiti:
- Formazione
- Supporto tecnico-legale al RUP
- Supporto operativo alle PA
- Software di E-Procurement
Abbiamo inoltre ottenuto le Certificazioni ISO 9001:2015
e ISO/IEC 27001:2013.
A MediaConsult mettiamo al primo posto la soddisfazione dei
bisogni dei nostri clienti.
© MEDIACONSULT S.r.l. 2020

MediaConsult & Studio Amica
Il team di sviluppo di Studio Amica, con ventennale
esperienza
nel
campo
del
Software
per
l’eProcurement pubblico e privato, ha creato
TUTTOGARE PA per far fronte alla necessità della
Pubblica Amministrazione di adeguarsi al Codice degli
Appalti in vigore.
La competenza giuridica di MediaConsult si è sposata
con la competenza tecnica di Studio Amica, dando
vita ad una collaborazione su tutto il territorio
nazionale per la commercializzazione di TUTTOGARE
PA.
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MediaConsult e Studio Amica sono i partner ideali delle PA nel processo di
DIGITALIZZAZIONE degli approvvigionamenti

La Piattaforma da noi proposta è qualificata dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID).
Il nostro partner, infatti è presente nell'elenco dei CSP qualificati nell'ambito del
Cloud Marketplace ai sensi dell'art. 4 della Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018,
sia per le infrastrutture cloud, che per i servizi SaaS (software as a service).
La nostra soluzione è un mix tra competenza tecnica e competenza giuridico –
amministrativa.
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TUTTOGARE PA si è diffusa rapidamente su tutto il territorio nazionale
e continua il suo percorso di crescita con i clienti che ci hanno scelto

GARE espletate per
procedura
Altro
6,2%

GARE espletate per
tipologia Ente
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I numeri di TUTTOGARE PA

2018-2020
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Perché scegliere la suite TUTTOGARE PA
INNOVAZIONE E FORMAZIONE
Azienda orientata alla continua innovazione e formazione,
partner nella identificazione di soluzioni affidabili in
tempistiche ridotte. Centralità del Cliente nelle logiche di
sviluppo del prodotto e nelle dinamiche di supporto
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI
Standardizzazione ed efficientamanto dei processi di
qualifica e di approvvigionamento, riduzione dei tempi e dei
costi attraverso l’automatizzazione delle operazioni ripetitive
e a basso valore aggiunto
SICUREZZA
Piattaforma user-friendly, intuitiva, personalizzabile, capace
di garantire la governance adattandosi alle policy aziendali e
la completa trasparenza delle attività di
approvvigionamento grazie alla tracciatura delle operazioni
CONSULENZA PUBLIC PROCUREMENT
Consulenza specialistica, strategica, outsourcing in materia
di appalti e contrattualistica pubblica, garantita dal supporto
della MediaConsult e dal know-how aziendale maturato con
esperienze sviluppate direttamente nel settore
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Le caratteristiche della suite TUTTOGARE PA
Open source
Non richiede acquisto e installazione di licenze software
proprietarie per il funzionamento

Più accessibile
Si favorisce l’accesso delle imprese alle gare pubbliche,
aumentando la competizione e abbassando i prezzi

Navigabile
Realizzato per una navigazione semplice da qualsiasi
dispositivo elettronico anche con connessioni lente

Più veloce
Si velocizzano tutte le operazioni nel pieno rispetto della
normativa vigente (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Modulare
La piattaforma è suddivisa in singoli moduli indipendenti tra di
loro

Meno costi
Si riducono i costi amministrativi e i tempi di svolgimento delle
singole procedure

Indipendente
Il portale è costituito da una architettura three-tier ("a tre
strati"): interfaccia, business logic, dati

Meno corruzione
Tracciabilità dei dati e dei documenti
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La compliance di TUTTOGARE PA e MediaConsult
in materia di certificazioni
Certificazione AgID secondo quanto disposto
dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile
2018 Servizi Cloud per la PA qualificati

Sviluppo, aggiornamento e manutenzione
della piattaforma di eProcurement
"TuttoGare", distribuita in modalità SaaS
(Software as a Service)

TUTTOGARE PA

Erogazione di servizi di hosting, servizi cloud, data
entry e backup di dati per conto terzi. Progettazione
e realizzazione di siti web. Progettazione e
realizzazione di piattaforme eProcurement.
Conservazione sostitutiva documentale
lnformation technology - Security techniques
Code of practice for personally identifiable
information (PII) in public clouds acting ad PII
processors
Erogazione di servizi di supporto tecnico-operativo per
la Pubblica Amministrazione e organizzazioni private:
supporto tecnico alle procedure di gara, adempimenti
anticorruzione e trasparenza, consulenza legale,
e-procurement, formazione continua.

lnformation technology - Security
techniques -Code of practice for
information security controls based
on ISO/IEC 27002 for cloud services
Progettazione e realizzazione di siti
web e sviluppo software.
Progettazione ed erogazione corsi
di formazione

Commercializzazione e fornitura di
soluzioni software per l'e-procurement,
la PA Trasparente, la segnalazione di
illeciti (whistleblowing) e la gestione dei
concorsi pubblici.
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Un unico accesso per il cliente
In ottemperanza alla Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 in materia di interconnessione e cooperazione
TUTTOGARE PA ti connette a numerosi sistemi telematici della Pubblica Amministrazione

TUTTOGARE PA
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I servizi e la tecnologia TUTTOGARE PA coprono tutte le fasi del
processo di Approvvigionamento
dalla pianificazione…

…all'esecuzione

Identificazione
qualifica e rating dei
fornitori

MODULI
APPLICATIVI

 Elenco Fornitori
 Albo Fornitori
 Vendor Rating

Raccolta del
fabbisogno e
pianificazione

 Raccolta e gestione
del fabbisogno
 Monitoraggio
Scadenze

Adempimento
automatico obblighi
normativi

 Bandi GUUE
 Compilazione DGUE
 SCP (Servizio Contratti
Pubblici)

Gestione del processo
d’acquisto

 Gestione Gare (qualsiasi
tipologia di gara e rotazione
SOA, CPV, etc.)
 Mercato elettronico
 Accordo Quadro
 Dialogo competitivo

Strumenti di verifica e
collaborazione

 Verifiche ex art.80
 XML Anac L.190/2012
 Web-conference a
sistema

Gestione contrattuale e
conservazione

 Stipula contratti
 Esecuzione contratti
 Conservazione sostitutiva a
norma

Business Intelligence e reportistica personalizzata

SERVIZI DI
SUPPORTO

Supporto di processo

Supporto Tecnologico

Analisi dei processi aziendali e
realizzazione di piani ad-hoc di
riorganizzazione degli uffici gare
e digitalizzazione del processo di
raccolta dei fabbisogni, gestione
fornitori, gestione delle gare e
formalizzazione dei contratti

Adeguamento alla normativa
della piattaforma, integrazione
con sistemi interni/esterni,
evoluzione delle funzionalità,
gestione dati e reportistica.
Supporto nello sviluppo di
soluzioni personalizzate

Supporto Operativo

Supporto specialistico e
continuo al personale addetto
e agli Operatori Economici in
fase negoziale e di abilitazione
ai servizi della piattaforma

Consulenza specialistica e outsourcing

Affiancamento, consulenza e
formazione continua erogata agli
utenti della piattaforma.
Servizio di consulenza specialistica in
materia di contrattualistica pubblica e
attività di out-sourcing dell’intero
processo di approvvigionamento

TUTTOGARE PA garantisce la corretta attribuzione delle competenze
agli utenti dell’Ente attraverso un sistema di identificazione dei ruoli
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L’Albo Fornitori TUTTOGARE PA favorisce l’ampliamento della
base fornitori ed una continua verifica delle performance

ELENCO FORNITORI

QUALIFICA

Consente di avere un elenco sempre aggiornato

Consente di personalizzare i requisiti di qualifica

della base di Operatori Economici attraverso un

creando, per le categorie merceologiche di proprio

controllo costante favorito da sistemi di alert e da

interesse, elenchi coerenti alle esigenze aziendali

automatismi nelle comunicazioni ai Fornitori

NETWORK DI OE

TRASPARENZA

Favorisce il coinvolgimento all’attività della Stazione

Garantisce lo sviluppo di una logica di trasparenza

Appaltante e la creazione di un network di

nel rapporto tra Stazione Appaltante e Fornitori

Operatori Economici

© Studio Amica S.r.l. 2020

Il processo di identificazione qualifica e rating dei fornitori
OE

REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI
Registrazione
•
•
•
•

Creazione utenza
Inserimento informazioni anagrafica
Identificazione tipologia di OE e CPV
Accettazione clausole (es. privacy)

Completamento del profilo
•
•

Completamento delle informazioni
aziendali (Schede committenti,
certificazioni, brevetti, fatturati…)
Inserimento dichiarazioni richieste
dalla SA

• Verifica dei dati inseriti
• Identificazione delle categorie
merceologiche di riferimento

Conferma iscrizione al portale

QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI
Definizione requisiti Albo Fornitori
• Predisposizione dell’avviso di Bando
di qualifica
• Predisposizione della modulistica
necessaria alla qualifica

Presentazione della domanda di
qualifica all’Albo Fornitori
• Inserimento della documentazione di
qualifica
• Invio della richiesta di qualifica

Analisi delle domande di qualifica
Rifiuto - Approvazione

Conferma qualifica Albo Fornitori
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Buyer

PIATTAFORMA

VENDOR RATING
Survey utenti interessati alla gestione
del contratto
• Definizione dei questionari
necessari e degli indicatori di
valutazione delle performance degli
Operatori Economici
• Coinvolgimento degli utenti
interessati alla gestione del contatto

Eventuale integrazione con gli ERP
aziendali / sistemi interni
• Regolarità contributiva, standard
tecnico- qualitativo, rispetto delle
condizioni contrattuali etc.
ELABORAZIONE DEL RATING
• Gestione della rotazione
• Sistemi di qualificazione
• Scalabilità della fasi

Con TUTTOGARE PA monitori scadenze e aggreghi il fabbisogno

MONITORAGGIO ATTIVITÀ

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ

Permette di avere costantemente sotto controllo tutti

Favorisce la SA nella pianificazione delle attività e

i termini delle attività in capo alla Stazione Appaltante

distribuzione delle competenze tra i diversi referenti

mediante degli strumenti di monitoraggio delle
scadenze e degli alert automatici

CREAZIONE DEL FABBISOGNO

AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA

Consente la pubblicazione di procedure di gara

Garantisce la cooperazione nell’aggregazione della

aggregate, attraverso l’analisi del fabbisogno di più

domanda di acquisto di più Stazioni Appaltanti –

Stazioni Appaltanti – Direzioni/Uffici

Direzioni/Uffici
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TUTTOGARE PA garantisce il rispetto della normativa,
la trasparenza degli affidamenti…

COMPLIANCE CODICE APPALTI

INTEGRAZIONI

Consente la configurazione di tutte le procedura previste

L’integrazione con i sistemi di ANAC, TED, MIT, consente

dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), la generazione

l’acquisizione del CIG e SMART CIG, la generazione del DGUE, la

automatica dei verbali di gara, la gestione delle

gestione degli avvisi di aggiudicazione e degli adempimenti post

comunicazioni anche mediante canale PEC, la tracciatura

aggiudicazione, l’elaborazione del XML ex L.190/2012, la

di qualsiasi operazione realizzata sul Sistema attraverso

pubblicazione dei Bandi Di Gara GUUE, l’adempimento al

degli specifici Log

Servizio Contratti Pubblici (SCP)

CONFERENCE ROOM

SICUREZZA

Permette di gestire la valutazione della commissione da remoto

Consente la completa inviolabilità delle offerte. Una

e l’eventuale partecipazione degli Operatori Economici nelle fasi

chiave privata, inviata solo alla Stazione Appaltante,

di valutazione delle offerte. La Conference Room sostituisce la

consente l’apertura delle buste

presenza materiale degli utenti con una virtuale
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…il processo di acquisto gestito in maniera organica e completa

Consente di ingaggiare un
numero sempre più elevato di
Operatori, favorendo un loro
coinvolgimento anche in
modalità di acquisizioni
differenziate quali il Dialogo
Competitivo, Concorso di
progettazione o creando un
vero e proprio Mercato
Elettronico della Stazione
Appaltante

Consente il controllo dei
soggetti aggiudicatari tramite
sistema ex art.80 D.Lgs
50/2016 «verifica sul possesso
dei requisiti generali sulle
imprese aggiudicatarie di gare
pubbliche»

Consente la formalizzazione ed il
monitoraggio dell’accordo
mediante la stipula e la gestione
del contratto. L’interoperabilità
tra moduli, il meccanismo di
firma da remoto del documento
contrattuale e la generazione
del Plico Unimod in .xml,
garantiscono alla SA la completa
ed immediata gestione del
contratto
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Garantisce la conservazione
sostitutiva a norma,
rispondendo alle linee guida
AgID, attraverso la generazione
automatica di fascicoli di gara,
all’interno dei quali i documenti
sono immodificabili, integri e
«cristallizzati» ai fini
probatori

Gestione del processo d’acquisto
OE

Buyer

PIATTAFORMA

CREAZIONE PROCEDURA D’ACQUISTO

PARTECIPAZIONE E APERTURA BUSTE

AGGIUDICAZIONE, CONTRATTO E
CONSERVAZIONE ATTI DI GARA

Preparazione della procedura

Gestione della procedura

Valutazione delle offerte

•
•
•
•
•
•
•

Inserimento dati preliminari
Configurazione dei lotti
Inserimento degli allegati
Definizione dello schema di offerta
Definizione dei termini di gara
Selezione dei Fornitori
Ricezione chiave segreta per apertura
buste

• Generazione del Bando
• Generazione del DGUE aggiornato
• Richiesta del CIG o SMART CIG
•
•
•
•

controllo dati minimi
utilizzo template di gara
Gestione delle comunicazioni via
PEC
salvataggio automatico

Verifica e riepilogo dati inseriti a
sistema
Pubblicazione della procedura

• Gestione richieste di chiarimento
• Eventuale gestione delle scadenze e
dei Bandi di rettifica

OFFERTA OE
• ricezione inviti
• download documentazione di
gara
• upload offerta
• Verifica della documentazione
d’offerta

Invio offerta
Apertura delle buste
• Apertura delle buste
• Parametrizzazione e sequenzialità
• Calcolo automatico delle anomalie
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•
•
•
•
•
•

Valutazione della documentazione di
gara
Gestione del soccorso istruttorio
Nomina della commissione di gara
aggiudicatrice
Attribuzione punteggi di gara
Proposta di aggiudicazione
Aggiudicazione efficace

• Verifica ex art.80 (opzionale)

Elementi di contratto
• Predisposizione del contratto
• Gestione del contratto
Conservazione a norma di legge degli
atti di gara e sistema di protocollazione
integrato

Il supporto al RUP oltre gli aspetti tecnici di utilizzo
della piattaforma – il nostro «core»

PROCESSO DI APPROVIGIONAMENTO

01

02

La consolidata esperienza e conoscenza delle soluzioni di
eProcurement, del settore degli appalti e della
contrattualistica pubblica garantisce la capacità di
supportare il Cliente nelle diverse fasi del processo di
approvvigionamento

INDIZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Garantisce il supporto nella fase di definizione delle
attività amministrative e operative come ad esempio,
nell’acquisizione del CIG, della pubblicità legale,
comunicazione al MIT, accesso agli atti, anomalie
dell’offerta, verbali di gara, comunicazioni post
aggiudicazione

03

04

Garantisce il supporto nella fase di indizione delle
procedure di gara come ad esempio, nella redazione della
documentazione amministrativa , nella gestione delle
richieste di chiarimento, nelle fasi di apertura delle buste,
fino alla proposta di aggiudicazione
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VERIFICHE EX ART. 80
Garantisce il supporto nella fase di svolgimento dei
controlli (ex. art. 80), nella fase di programmazione e di
esecuzione dei contratti di beni, lavori e servizi mediante
l’affiancamento del DEC nella gestione delle attività di sua
competenza
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Le altre soluzioni software
Con-Trasparenza
Il portale della trasparenza
amministrativa per le PA
Con-trasparenza è la soluzione ideale per
adempiere agli obblighi normativi in materia di
Trasparenza, Pubblicità, e diffusione delle
informazioni

Moduli e Servizi:

• Gestione pubblicazioni come da D.lgs.
33/2013
• Moduli automatizzati di pubblicazione
• Modulo Adempimenti ANAC (L. 190/2012)
• Formazione in videoconferenza
• Assistenza via ticket ed email
• Importazione contenuti già presenti sul sito
istituzionale dell’Ente
• Assistenza telefonica
• Personalizzazione grafica come da sito
istituzionale dell’Ente

Piattaforma Whistleblowing
La soluzione più completa e sicura per la
Segnalazione degli illeciti
Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedura Intuitiva
Tutela Anonimato
Accesso regolamentato a norma privacy
Integrazione segnalazioni effettuate con
messaggistica integrata
Accesso ad area riservata
Notifiche via mail per presenza nuove
segnalazioni
Piattaforma responsive e accessibile da
qualsiasi dispositivo
Installazione e configurazione applicativo
presso server certificati
Configurazione organigramma e credenziali
dipendenti
Assistenza telefonica
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Software per la gestione delle
Candidature nei Concorsi pubblici
Il nostro nuovo software è la soluzione ideale
per la gestione di candidature nei concorsi
pubblici, conforme alla normativa vigente:

Caratteristiche:
• Completa e conforme al quadro normativo
vigente in materia
• Semplicissima da utilizzare, non richiede
alcuna competenza tecnica specifica per la
gestione dei contenuti
• Assistita, mediante help desk telefonico su
numero
• Basata su software open source
• Navigabile: la piattaforma è realizzata per
una navigazione semplice da qualsiasi
dispositivo elettronico (PC, cellulari, tablet)
anche con connessioni lente e da qualunque
browser
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Alcuni Clienti che utilizzano la Piattaforma TUTTOGARE
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Formazione, Supporto e Software per la P.A.

Via Palmitessa, 40 – 76121, Barletta (BT)
Tel: +39 0883-310504
Email: info@mediaconsult.it
www.mediaconsult.it

