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Piattaforma PA



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(D.lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010)

• Produzione di tutti gli elaborati secondo la 
normativa vigente.

MONITORAGGIO APPALTI E SUBAPPALTI
Con il cruscotto di “monitoraggio” è facile evidenziare 
eventuali situazioni anomale relative al superamento 
degli importi prefissati dei subappalti. 
L’ambiente è personalizzabile e permette di scegliere 
le variabili da controllare e il periodo temporale da 
analizzare per fornire, secondo diversi tipi di 
aggregazione dei dati, un controllo minuzioso 
dell’appalto. Tutte le informazioni sono disponibili 
anche in PDF e XLS. 

CRONOPROGRAMMA - CONTROLLO 
RETROATTIVO E PROSPETTICO
Nell’ambito dell’evoluzione normativa della 
contabilità generale nelle PA, il cronoprogramma 
diventa ancora più determinante: permette il 
controllo retroattivo e prospettico dell’opera, 
evidenziando i punti critici da monitorare e i relativi 
scostamenti di valore, produzione e tempo.

MULTI APPALTO
Da un unico intervento l’Ente può scorporare e 
gestire diversi appalti (progettazione, opere edili, 
opere impiantistiche, ecc.) e relative sottoparti 
progettuali, che mantengono la correlazione al 
quadro economico di riferimento. 

La stazione appaltante può quindi monitorare 
l’andamento globale dell’intervento così come dei 
singoli appalti, indipendentemente dal loro numero e 
dalla loro dinamica operativa.

FASI DEL PROGETTO
La struttura multilivello e multicomputo di MatrixPA 
garantisce il pieno supporto delle fasi progettuali - 
preliminare, definitiva ed esecutiva - e la loro 
storicizzazione; l’avanzamento del progetto alimenta 
automaticamente l’iter procedurale dell’appalto 
gestito dal sistema NovaPA, in sede sia progettuale 
che realizzativa.

MatrixPA è la soluzione ideale per le Pubbliche Amministrazioni che hanno la 
necessità di a�rontare in maniera integrata il processo nelle fasi di progettazione 
e realizzazione dell’appalto.

La gestione dei profili di accesso e l’autonomia nella configurazione del sistema 
sono elementi di flessibilità sviluppati per garantire all’organizzazione di ogni singolo 
Ente le migliori performance.

MatrixPA si contraddistingue per molte 
caratteristiche peculiari che lo rendono 
adatto agli Enti Locali e a quelli Centrali 
di qualsiasi dimensione e complessità 
organizzativa, compreso il comparto della 
Sanità e le Università, sia in ambito di grandi 
opere che per interventi di modesta entità.

MATRIXPA

COSTO DEL PERSONALE 
(Legge 98/2013)

• Gestione dello scorporo del costo 
della manodopera non soggetto a ribasso.

ONERI DELLA SICUREZZA 

(D.Lgs. 81/2008)

• Gestione oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta.

VANTAGGI E UNICITA’

Realizzazione

• Quadro economico del contratto.

• Lavori a misura, corpo e in economia.

• Giornale dei lavori.

• Libretti e liste settimanali.

• Lavori e somministrazioni su fatture.

• Registro di contabilità e sommario.

• SAL e certificati di pagamento.

• Ultimazione e conto finale dei lavori.

• Libretto dei ferri e delle reti.

• Cronoprogramma/controllo.

• Documenti e verbali della realizzazione.

AREE FUNZIONALI

PREZZARI ON LINE E INTERSCAMBIO DATI
Per velocizzare la redazione di EPU e computi metrici 
sono disponibili sul sito www.888sp.com prezzari 
Regionali, Provinciali e CCIAA, costantemente 
aggiornati e fruibili nel fomato MatrixPA.
Il sistema permette l’import/export sia dei computi 
che dei libretti dai principali software di 
preventivazione e contabilità lavori e anche dai file 
nei formati XLS, XML e TXT.

LAVORO IN TEAM
Il sistema permette la gestione delle fasi di 
progettazione e realizzazione dell’appalto tramite 
utenti profilati e associati ai team di progettazione e 
alla direzione lavori; interventi, appalti e progetti sono 
condivisi per consentire a ognuno l’elaborazione dei 
dati di propria competenza.

IMPIANTO LEGISLATIVO

Progettazione

• Prezzari, listini e capitolati.

• Quadro economico del progetto.

• Elenco prezzi del progetto.

• Analisi prezzi e giustificative.

• Computi metrici.

• Perizie di variante/suppletive.

• Quadri di ra�ronto.

• Cronoprogramma/pianificazione.

• Documenti e verbali della progettazione.

GESTIONE DOCUMENTALE
Un elemento significativo nella gestione degli appalti 
è rappresentato dalla produzione e archiviazione di 
verbali, lettere e comunicazioni; la banca dati di 
modelli inclusa nel sistema, unitamente al word 
editor integrato, garantiscono semplicità e sicurezza 
nell’autocompilazione dei documenti nonché la loro  
personalizzazione ed esportazione nei formati RTF, 
XLS, PDF.

SISTEMA INTEGRATO
Nel processo di gestione dell’appalto gli aspetti 
tecnici, amministrativi e manutentivi sono trattati 
rispettivamente da MatrixPA, NovaPA e Dk 
Manutenzione. La loro complementarietà e la 
perfetta integrazione dei dati danno origine a una 
piattaforma in grado di garantire fluidità e controllo 
nel processo di gestione di tutte le fasi dell’appalto.
Il dialogo con altri sistemi informativi è ampiamente 
supportato proprio per favorire la digitalizzazione 
delle PA.

CONTABILITA’ IN CANTIERE
Redigere il giornale dei lavori, il libretto delle misure e 
le liste settimanali all’interno di un processo digitale 
che parte dal cantiere è un plus significativo nella 
gestione dell’appalto in fase esecutiva.
Il progetto viene trasferito in Mastro 3K per essere 
utilizzato o� line su diversi device e successivamente 
sincronizzato con MatrixPA, al fine di avere i dati 
dell’appalto tempestivamente aggiornati.

Gestione integrata di Preventivazione e Contabilità Lavori delle Opere 
secondo il Codice dei Contratti Pubblici.



888 Software Products S.r.l.

Sede legale e operativa / O�ces

Via Combattenti Alleati d’Europa, 35

45100 Rovigo  RO - Italia

Tel. 0425-471240 • Fax 0425-471239

info@888sp.it

Filiale / Branch

Via dei Manaruti, 7

34070 Turriaco  GO - Italia

Tel. 0481-473750

www.888sp.com

I software menzionati sono protetti da registrazione 
del segreto industriale, dal marchio registrato, dal 
nome depositato e dal copyright in favore di          
888 Software Products S.r.l. e dei rispettivi proprietari.

Le informazioni contenute in questa brochure 
possono subire modifiche senza preavviso e non 
costituiscono nessun impegno, espresso o implicito, 
da parte di 888 Software Products.

La citazione di nomi non appartenenti a 888 Software 
Products ha il solo scopo informativo e non 
costituisce né una raccomandazione né un 
suggerimento.

© 2015 - 888 Software Products S.r.l.

Tutti i diritti riservati.

Realizzato da Three Eight Creative

Stampato in Italia [10.15]

888
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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