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Piattaforma PA



PROCESSI DI VERIFICA E VALIDAZIONE 
DEI PROGETTI
Ora puoi attivare un sistema di gestione dei progetti e 
relativa verifica e validazione secondo le norme UNI 
EN ISO 9001 e EN ISO/IEC 17020. Ecco che il motore 
di workflow di NovaPA diventa la soluzione ideale: 
governa i processi che attraversano gli u�ci e che 
interagiscono con tutte le “funzioni” aziendali.

S.U.A. AL SERVIZIO DELLE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI
La collaborazione tra la Stazione Unica Appaltante e 
gli Enti convenzionati finalmente diventa digitale: tutti 
possono beneficiare delle funzionalità web di NovaPA 
nella conduzione dei contratti pubblici, in particolare 
di gare e a�damenti.

DAI SINGOLI COMUNI ALLE UNIONI DI COMUNI
Con NovaPA la Centrale Unica di Committenza 
ha il pieno controllo di tutti i processi della rete 
di Comuni: ottimizzi i servizi e riduci i costi.

NovaPA è ideale per tutte le organizzazioni 
pubbliche, dal piccolo comune all’Ente più 
complesso, quindi in grado di soddisfare le emergenti 
esigenze organizzative anche delle Centrali di 
Committenza e delle Stazioni Uniche Appaltanti. 

La piattaforma web di NovaPA è progettata per 
gestire le fasi tecnico-amministrative dei contratti di 
lavori, servizi e forniture, nonchè  per digitalizzare e 
dematerializzare i “procedimenti amministrativi”; 
apre di conseguenza nuovi scenari per la Pubblica 
Amministrazione, alla ricerca di e�cienza, riduzione 
dei costi e massima trasparenza nei confronti degli 
enti di controllo e dei cittadini.

NOVAPA

GESTIONE

(D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010)

•  Informatizzazione iter
•  Gestione CUC e SUA
•  Gare telematiche e semplificate
•  Mercato elettronico
•  Controllo tecnico-amministrativo
•  Verifica e validazione progetti
•  Formulario e documenti autocompilati
•  Archiviazione documentale
•  Analisi dati e statistiche

TRASPARENZA 
E ANTICORRUZIONE 

(Legge 190/2012 - D.Lgs. 33/2013)

•  Pubblicazione dati in formato XML
•  Aggiornamento dinamico dati sul web 
•  Invio dati Osservatori, AVCP, MIT e MEF
•  Albo fornitori e portale appalti
•  Tracciabilità e storia delle pratiche
•  Mappatura dei processi e trattamento dei rischi
•  Attivazione misure di prevenzione

INTEROPERABILITA’

(D.Lgs. 235/2010)

•  Piattaforma integrata
•  Cooperazione applicativa
•  Dematerializzazione dei procedimenti 
•  Fascicolo digitale
•  Approccio per processi
•  Web services
•  Cloud computing

AREE FUNZIONALI

Appalti

Definizione
Avvio

Progettazione

Preventivazione
Cronoprogramma

Verifica e validazione
Incarichi professionali

Incentivi alla progettazione

Programmazione

Raccolta esigenze
Programma triennale

Elenco annuale

Espropri

Indennità
Acquisizione aree

Liquidazioni

A�damenti

Albo fornitori
Gare semplificate
Gare telematiche
Mercato elettronico
Aggiudicazioni
Contratti

Esecuzione

Contabilità lavori
Cronoprogramma lavori

Conclusione

Ultimazione
Collaudi
Conto finale

MERCATO ELETTRONICO
Il servizio “Mercato elettronico” è dedicato alle 
Stazioni Appaltanti che desiderano attivare una 
soluzione personalizzata per rendere selettivo e 
dinamico il rapporto con gli operatori economici; 
prodotti e servizi sono presentati in cataloghi 
strutturati mentre gli acquisti possono essere eseguiti 
mediante RDA o RDO.

ALBO FORNITORI E GARE TELEMATICHE
Con NovaPA ora sono disponibili sia l’Albo 
Fornitori per le diverse tipologie di operatori 
economici (imprese, professionisti e aziende), che 
le Gare Telematiche per tutte le forme di acquisto 
online previste dalla normativa.

CONTROLLO DI GESTIONE
NovaPA o�re ai dirigenti del settore finanziario e 
tecnico una sezione dedicata che garantisce il pieno 
controllo degli aspetti economico-finanziari 
dell’appalto, con particolare attenzione alla 
tracciabilità della spesa; le scadenze di pagamento 
di ogni singola “opera” o “intervento” sono sempre 
sotto controllo.

PIATTAFORMA INTEGRATA
NovaPA è la piattaforma integrata che soddisfa  
pienamente i requisiti di interoperabilità, indispensabili 
per garantire la condivisione dei dati tra i sistemi 
informatici a supporto degli aspetti tecnici, 
amministrativi, manutentivi, patrimoniali e urbanistici, 
nonché il controllo dell’intero processo di 
realizzazione delle opere pubbliche. 

VANTAGGI E UNICITA’

NUOVO
ORDINAMENTO CONTABILE

(D.Lgs. 118/2011 - D.Lgs. 126/2014)

•  Cronoprogramma della spesa
•  Diagramma di Gantt procedurale
•  Controllo economico-finanziario 
•  Report di sintesi 

IMPIANTO LEGISLATIVO
Il D.Lgs. 229/2011 istituisce l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di detenere e alimentare il sistema 
gestionale informatizzato per la gestione degli 
Appalti Pubblici e di trasmettere i relativi dati 
tecnico-economici all’organo di controllo, 
favorendo in questo modo il monitoraggio della 
spesa pubblica.

Una Pubblica Amministrazione più moderna per migliorare il proprio 
lavoro e i Servizi al Cittadino.
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S O F T W A R E
P R O D U C T S

RIVENDITORE AUTORIZZATO

INSTALLAZIONE
Scegli la modalità che 

preferisci: sul tuo server o 
c/o i nostri data center

AVVIAMENTO 
Subito operativi con 

la formazione on line 
e on site

MASSIMA EFFICIENZA NEI SERVIZI

SUPPORTO
Assistenza tecnica 

senza limiti di chiamate e 
manuale on line

AGGIORNAMENTO
La piattaforma si arricchisce 

costantemente di nuove 
funzioni. Scegli tu 

quando aggiornarla

CONSULENZA
Tutto il supporto che ti 

serve per lo sviluppo 
delle tue applicazioni
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