
MINI GUIDA PER L’USO DELL’APPLICATIVO “CONTRATTI” 

L’applicazione è stata realizzata per adempiere agli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 in particolare l’art.  37, comma 

1 – obblighi relativi all’Art. 1 c. 32, L. 190. Inoltre viene pubblicato annualmente un file XML, conforme allo schema 

XSD di  AVCP. 

 

Le colonne della tabella comprendono pertanto i dati obbligatori corrispondenti e altri dati utili: 

Dati obbligatori: 

Dato obbligatorio Denominazione del dato  Descrizione 

CIG CIG Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (AVCP) 

Struttura proponente STRUTTURA PROPONENTE Codice fiscale e denominazione della 

Stazione Appaltante responsabile del 

procedimento di scelta del contraente 

Oggetto del bando OGGETTO Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Procedura di scelta del contraente SCELTA DEL CONTRAENTE Procedura di scelta del contraente 

Elenco di operatori invitati a presentare 

offerte 

PARTECIPANTI Elenco degli OE partecipanti alla 

procedura di scelta del contraente. Per 

ciascun soggetto partecipante sono 

specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione 

in associazione con altri soggetti.  

Aggiudicatario AGGIUDICATARI Elenco degli OE risultati aggiudicatari 

della procedura di scelta del 

contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario sono specificati: codice 

fiscale, ragione sociale e ruolo in caso 

di partecipazione in associazione con 

altri soggetti. 

Importo di aggiudicazione IMPORTO AGGIUDICAZIONE Importo di aggiudicazione al lordo degli 

oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA 



Tempi di completamento dell’opera, 

servizio o fornitura 

DATA INIZIO 

 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o 

forniture 

 

DATA ULTIMAZIONE Data di ultimazione lavori, servizi o 

forniture 

 

Importo delle somme liquidate  IMPORTO SOMME LIQUIDATE Importo complessivo dell’appalto al 

netto dell’IVA 

Altri dati non obbligatori:  

Anno contabile di  riferimento  ANNO CONTABILE Anno contabile di riferimento del 

lavoro, servizi o fornitura 

Servizio competente SERVIZIO Servizio competente 

 

E’ possibile scorrere verticalmente e orizzontalmente la Tabella attraverso le barre di scorrimento, così come è 

possibile ridurre o ampliare le colonne, in maniera similare ad un applicativo tipo “foglio di calcolo”. 

 

Ogni colonna può essere ordinata in maniera crescente o decrescente cliccando due volte sull’intestazione.   

Cliccando invece con il tasto destro è possibile raggruppare per voci omogenee le colonne scegliendo la voce 

“Raggruppa per”. Si può tornare alla visione per singolo record  cliccando sul tasto destro  e scegliendo la voce 

“Rimuovi dai raggruppamenti” nello stesso modo è possibile per comodità di visualizzazione “nascondere” alcune 

colonne tramite la voce “Nascondi”. Per ripristinare la visualizzazione occorre utilizzare il tasto “Colonne nascoste” 

spiegato in seguito. 

Per riattivare la visualizzazione originaria in generale è necessario cliccare nella barra degli strumenti  alla base 

dell’applicazione e cliccare sulla freccia che gira verso sinistra.  

 

Nella barra sono presenti anche altri strumenti: 

  Lo strumento Ricerca consente di effettuare una ricerca all’interno dell’elenco secondo 

quanto inserito nel campo editabile alla sua sinistra. 

o Es. Stringa di ricerca “vori”    

Il risultato o i risultati appariranno evidenziati in giallo nella Tabella, per uscire dalla visualizzazione ricerca cliccare 

sula “X” che appare al posto dello strumento “Ricerca”, simboleggiato dalla lente di ingrandimento. 



  Lo strumento Filtri definiti consente di visualizzare eventuali filtri impostati sull’elenco. 

o Es. Impostazione Filtro (puramente indicativi): 

 

Il risultato della ricerca sarà un nuovo elenco con le voci che soddisfano il filtro 

 

 

  Lo strumento Colonne nascoste consente di visualizzare la lista dei campi precedentemente eliminati 

dalla visualizzazione, soluzione comoda qualora si preferisca una visualizzazione più compatta delle schede 

riducendo i campi visualizzati ai soli di interesse. 

 

 

 

  Lo strumento Colonne calcolate consente di verificare la presenza di eventuali colonne calcolate tra i 

campi dell’elenco.  

 

 

  Lo strumento Esporta dati consente di esportare i dati presenti nell’elenco nel formato standard 

aperto CSV. 

o Facendo click sul suddetto pulsante si apre il seguente pannello: 

 
Lo strumento è configurato di default per non includere né le colonne nascoste né le righe filtrate. È 

possibile modificare la configurazione di default con i due appositi checkbox: “Includi colonne 

nascoste” ed “Includi righe filtrate”. 

 

 Lo strumento Collassa tabella consente di minimizzare l’elenco o di riportarlo alla visualizzazione 

ampia con il tasto in posizione inversa  

 

 



Dall’elenco generale è possibile, cliccando due volte su una singola riga o record -  oppure selezionandolo  

con il mouse - aprire una scheda di dettaglio, relativa al record scelto.  

Nella visualizzazione “scheda” sono presenti altri strumenti   

  
 Il tasto Indietro permette di tornare alla visualizzazione elenco da una scheda di dettaglio; 

 Il tasto Aggiorna effettua l’aggiornamento dell’elenco; 

 Il tasto Stampa permette di esportare le schede di dettaglio in formato PDF per la successiva stampa o 

salvataggio. 

 

 

 


