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Astrea® Solido CMS

3 SEMPLICI FASI PER LA GESTIONE

Astrea® Solido CMS è la piattaforma tecnologica che consente la gestione di un Elenco Avvocati
necessario al conferimento degli incarichi legali a tutela dell’Ente pubblico o privato.
Astrea® Solido CMS è un prodotto sviluppato da Net Service S.p.A. e garantisce
UNA GESTIONE STRUTTURATA E TRASPARENTE DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO:

ISCRIZIONE
E GESTIONE
DELL’ALBO

AVVIO
BEAUTY CONTEST
E VALUTAZIONE OFFERTE

AFFIDAMENTO INCARICO
AD AVVOCATO TITOLARE
MIGLIORE OFFERTA*

* Ai sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, seguendo le Linee guida n. 12.
Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.
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Astrea® Solido CMS

LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA

PROCEDURA ISCRIZIONE
ON-LINE ALL’ALBO

VERIFICA E APPROVAZIONE
ISCRIZIONE ELENCO
AVVOCATI

FUNZIONE DI AVVIO
DEL BEAUTY CONTEST

FUNZIONALITÀ DI INVITO
DEGLI AVVOCATI

FUNZIONE DI
AGGIUDICAZIONE
DELL’INCARICO

La Piattaforma permette
l’iscrizione on-line all’Elenco
degli Avvocati dell’Ente
pubblico o privato, senza
limitazioni temporali e
quantitative.

Previa verifica dei dati inseriti, agli
avvocati validati o non validati
verrà inviata una comunicazione.

Il Beauty Contest Digitale inizia
con l’inserimento da parte
dell’Ente pubblico o privato, di
tutte le informazioni rilevanti,
sia per fasce d’importo sia per
elementi qualitativi.
Sono impostati, inoltre, i criteri
di valutazione delle offerte al
fine di garantire la maggior
trasparenza per la generazione
della graduatoria delle offerte
ricevute.
L’inserimento richiede
generalmente pochi minuti.

Terminata la procedura di
definizione del Contest, sarà
inviata una PEC a tutti gli
Avvocati che rispondono ai
requisiti richiesti dal Contest.
Gli Avvocati contattati
potranno rispondere, entro i
termini temporali comunicati,
con le proprie offerte.

Il sistema elaborerà in automatico
la graduatoria sulla base dei valori
indicati nei campi avvio Contest.
Spetterà all’Ente pubblico o privato
la validazione della graduatoria,
e la stipula del contratto, solo a
seguito del controllo positivo della
documentazione presentata dal
vincitore.
In seguito alla valutazione della
graduatoria generata, è possibile
procedere all’aggiudicazione
del Contest e il vincitore sarà
comunicato a tutti i partecipanti.

È
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Astrea® Solido CMS

LA SICUREZZA È IL REQUISITO PRIMARIO

LA PIATTAFORMA GARANTISCE LA MASSIMA SICUREZZA E TRASPARENZA

Durante la procedura di aggiudicazione di un incarico, impedisce a chiunque di visualizzare
le offerte pervenute fino alla scadenza del contest.
Non consente di operare variazioni sulle offerte, sui documenti, sulle registrazioni di sistema
e su tutte le rappresentazioni informatiche telematiche degli atti delle operazioni compiute
nell’ambito dei Contest.
La funzionalità di annullamento della procedura in corso è sempre disponibile,
unitamente all’invio di una PEC di annullamento contenente la motivazione.
Hanno già adottato Astrea® Solido CMS:

Gestione del Tribunale Unificato
dei brevetti europei

Gestione beauty contest
e Albo avvocati
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Per informazioni potete contattare le seguenti referenti:

ROMA
SUSANNA BELLI

susanna.belli@netservice.eu
+39 348 15 32 428

BOLOGNA
CARLOTTA GIULIANI

carlotta.giuliani@netservice.eu
+39 349 90 43 680

È una soluzione sviluppata da

www.netservice.eu

