
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Webinar Appalti e Contratti 

29 novembre 2019 
Aggiornamento gennaio 2010 

 
Il processo di integrazione ad SCP prevede ulteriori costi per l'Ente? 
Il vostro consulente commerciale provvederà a stimare quello che è il tempo 
richiesto affinchè si approntino, per ciascun software di di ciascun cliente, le 
configurazioni del caso. 
 
Quali sono i tempi per l'aggiornamento dei clienti che usufruiscono dei prodotti sul 
cloud Maggioli? Entro gennaio dobbiamo completare la 190. 
Gli ambienti ospitati dal cloud di Maggioli saranno aggiornati dai sistemisti senza 
alcun preavviso: prevediamo di completare le operazioni entro la terza settimana di 
dicembre. 
Coloro che invece hanno il nostro software installato nelle macchine del proprio CED 
sono invitati a richiedere l’aggiornamento al proprio referente tecnico Maggioli. 
 
SPID è supportato come metodo di autenticazione?  
Nei nuovi aggiornamenti è possibile configurare degli specifici parametri per 
l’autenticazione mediante SPID: le operazioni di integrazione devono essere stimate 
dai vostri referenti Maggioli. 
 
Esiste un manuale di quello che ci siamo detti oggi? 
La descrizione delle innovazioni presentate verrà riportata nelle “Note di release” 
presenti nel menù “Utilità” – “Manuali”.  
 
Se non utilizziamo la funzione di conservazione, quanto tempo i file/dati rimangono 
sul portale?  
Finché i software restano attivi, i loro contenuti saranno accessibili (durata 
contrattuale). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si può personalizzare la denominazione del campo "determina a contrarre"? Ad 
esempio inserendo "atto amministrativo di indizione" o altra voce utlizzata dalla 
Stazione Appaltante. 
Le personalizzazioni dei menù a tendina sono operazioni semplici che può svolgere 
sia il vostro referente tecnico, sia direttamente il cliente finale (qualora venga istruito 
a tal scopo). 
 
SCP è obbligatorio per gli enti di interesse regionale che operano mendiate 
Osservatorio regionale? 
SCP è obbligatorio, ma spesso chi invia i dati all’Osservatorio regionale inoltra a 
quest’ultimo anche i dati sui bandi, avvisi, ed esiti; successivamente è l’Osservatorio 
che trasmettei contenuti ad SCP. Esistono comunque diversi scenari di invio dati, per i 
quali vi invitiamo a far riferimento al vostro referente tecnico Maggioli. 
 
La documentazione archiviata rimane sempre visibile e consultabile 
sull'applicativo? 
Corretto. 
 
E' possibile inserire due codici NUTS?  
Attualmente non è possibile. 
 
L'archiviazione nel sistema di conservazione sarà retroattiva anche per chi dovesse 
attivare la funzione in futuro? 
Corretto, la funzione che invia i dati in conservazione sarà disponibile anche per i 
“vecchi” dati.  
 


