
LA SOLUZIONE
PRO-Q è una piattaforma telematica innovativa, personalizzabile, con ambiente riservato e secretato per ogni 
Stazione Appaltante, utilizzabile come servizio in Cloud (SaaS) e on-Premise.  

Digitalizza l’intero processo di acquisto delle PA e consente una gestione trasparente, la riduzione della spesa 
per le forniture di beni e servizi e rende le procedure più snelle e più rapide.

Con PRO-Q è possibile gestire ogni aspetto del processo di e-Procurement nel pieno rispetto della normativa 
vigente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure d’appalto in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

ALBO FORNITORI 
I fornitori possono presentare e aggiornare, in completa autonomia, la domanda di iscrizione all’Albo. L’iscrizione 
include informazioni dettagliate su azienda e categorie merceologiche, la documentazione da allegare secondo 
le richieste della Stazione Appaltante o Società Acquirente. Quest’ultima, supportata da automatismi e alert 
della piattaforma, effettua solo una valutazione on line delle informazioni proposte dai Fornitori garantendosi 
velocemente un Albo sempre il linea con le proprie esigenze. 

QUESTIONARI DINAMICI
La Società Acquirente ha la possibilità di raccogliere informazioni aggiuntive, ad esempio sulle modalità 
operative dei fornitori, creando dei questionari dinamici da far compilare all’atto dell’iscrizione all’Albo o in fase 
di gara o RdX nell’ambito dell’offerta tecnica (dove presente) per automatizzare la successiva valutazione, 
soprattutto della parte quantitativa. 

ENGINEERING
INNOVATION 

Municipia e Venicecom hanno siglato una partnership esclusiva per offrire 
alle Pubbliche Amministrazioni servizi di supporto informatico e operativo 
in materia di approvvigionamento di beni, servizi e lavori tramite piattaforma 
elettronica.

E-PROCUREMENT  EVOLUTION

ANALISI DEI BISOGNI

• SCOUTING FORNITORI

• QUALIFICA FORNITORI

• CONDIVISIONE SPECIFICHE       

ACQUISIZIONI

• ACQUISIZIONE OFFERTE FORNITORI

• AGGIUDICAZIONE

• VENDOR RATING

Processo Strumenti Soluzioni
COMUNICAZIONI

• ALBO FORNITORI

• QUESTIONARI DINAMICI

• PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ

• OFFERTE TELEMATICHE/RDO

        ASTE ELETTRONICHE

• VALUTAZIONE FORNITORI
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ENGINEERING
INNOVATION 

I VANTAGGI 

Rispetto degli 
obblighi normativi

Gestione degli appalti 
pubblici con 
trasparenza, 

semplicità, velocità e 
sicurezza

Efficienza del 
processo di acquisto

Dematerializzazione 
e digitalizzazione di 

processi e documenti

Supporto alle 
decisioni strategiche

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
Per gestire le attività di acquisto, la Società Acquirente può scegliere tra differenti procedure e pianificare 
attività e adempimenti pre e post gara o Rdx. Attraverso la pianificazione si possono comporre o importare 
i dati relativi alla procedura di acquisto. Le date delle attività da svolgere vengono gestite e visualizzate 
nel calendario dinamico e interattivo. Una volta definita la pianificazione, il sistema tiene traccia delle attività 
svolte e ricalcola automaticamente le date successive in caso di variazioni. 

GARE E ASTE ELETTRONICHE
Grazie alla procedura guidata, la Società Acquirente segue i vari step approvativi per arrivare alla definizione 
della procedura di acquisto scelta e alla selezione dei Fornitori da invitare. Il tutto senza commettere errori. 
In seguito alla valutazione delle offerte, si può attivare la fase di Asta e invitare i fornitori a offrire ribassi 
o rilanci in caso di vendita, sulla base delle offerte dei concorrenti visualizzate anonimamente e in tempo reale. 
La base d’Asta può essere fissata automaticamente partendo dalla miglior offerta pervenuta in busta chiusa 
o manualmente dal buyer. In ogni momento la Società Acquirente può comunicare con tutti i partecipanti 
utilizzando l’apposita chat on line. 

VENDOR RATING
Il rating dei Fornitori è il risultato della valutazione continua di indicatori che la SA ritiene significativi
per la gestione delle relazioni con gli stessi. Espresso sotto forma di punteggio, viene calcolato sulla base 
di diversi parametri e del relativo peso. Tali parametri possono essere definiti prendendo in considerazione 
le informazioni gestite da PRO-Q in fase di qualifica, le performance di gara o i dati acquisiti da altri sistemi 
aziendali ed eventuali audit interni o esterni.  
  

COMUNICAZIONI
 
Il sistema di comunicazioni di PRO-Q permette lo scambio di messaggi tra la Stazione Appaltante e i fornitori, 
sia a livello di Albo che in tutte le fasi della procedura di gara. 
Nel sistema vengono archiviate tutte le comunicazioni in entrata e uscita, garantendo la sicurezza delle informazioni 
e la tracciabilità del percorso informativo relativo a ogni processo gestito con PRO-Q. 
Il sistema prevede anche meccanismi di alert e notifica tramite posta certificata che segnalano alla Stazione 
Appaltante e ai fornitori le nuove comunicazioni da consultare all’interno del portale.

www.municipia.eng.it municipia@eng.it


