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Percorso a menù – Creazione
Libretto Misura
Per accedere alla gestione della consuntivazione Libretti Misura, selezionare il processo Consuntivazione
servizi e successivamente la sezione Area di lavoro.
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Creazione Libretto Misura
Accedere alla transazione cliccando la voce Creazione LibrettoMisura.
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Creazione Libretto Misura
All’apertura della nuova finestra è possibile valorizzare i parametri di ricerca, inserendo il numero
della RdC specifica nel campo ‘Numero ordine d’acquisto’ e/o selezionando dal menù a tendina il
periodo.

Per visualizzare i risultati della ricerca cliccare il tasto

5

Creazione Libretto
Misura
Una volta individuata la posizione della richiesta di consegna per la quale si intende creare il Libretto Misura,
selezionare la riga corrispondente
E’ possibile visualizzare le attività, cliccando

.

Per procedere con la creazione del Libretto Misura, cliccare
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Creazione Libretto Misura
Il Libretto Misura è composto da due cartelle: Riepilogo e Note e allegati.
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Creazione Libretto Misura – Riepilogo:
Dati di base
Nella

sezione

dei

Dati

di

base

compaiono i campi da valorizzare relativi
ai dati tecnici della prestazione.
Questi

campi

si

possono

così

distinguere:
•Campi di sola visualizzazione: non
modificabili (su sfondo azzurro);

•Campi

da

valorizzare

manualmente dal fornitore: campi da
inserire

manualmente

bianco)

ed

alcuni

(su
di

essi

sfondo
sono

obbligatori;

Attenzione - Il numero e l’obbligatorietà dei campi relativi ai dati tecnici in questa cartella dipendono dal tipo
di prestazione consuntivata.
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Creazione Libretto Misura – Riepilogo:
Dati di base

Il campo ‘Fornitore’ di norma viene compilato in automatico, ma per contratti relativi a «codici ATI» dovrà
essere valorizzato manualmente.
In questo caso sarà necessario procedere al riempimento del campo cliccando sul tasto e accedendo alla
pagina di selezione dei fornitori selezionare quello di riferimento per l’‘ATI’.
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Creazione Libretto Misura –
Controllare
Durante la fase di inserimento dei dati
fino al salvataggio è possibile utilizzare
il tasto Controllare per effettuare una
verifica dei dati inseriti. Qualora la
proposta non fosse ancora completa,

verranno visualizzati alcuni messaggi
con le operazioni che restano da
effettuare.
Lo stesso controllo verrà effettuato al
momento del salvataggio definitivo.

Attenzione i messaggi possono essere di due tipi:

•
•

Messaggi di errore bloccanti. Non è possibile confermare se non dopo aver inserito/modificato i
dati.
Messaggi di avvertimento. E’ possibile comunque confermare.
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Creazione Libretto Misura –
Controllare
Punto di attenzione:

Il messaggio di errore bloccante «Prestazione ‘XXX’ non coerente con la sede tecnica» indica che la
prestazione inserita valorizza un campo obiettivo non coerente con la sede tecnica relativa all’OdS
(esempio Sede tecnica OdS afferente a PCM e prestazione inserita afferente a TS).

La compilazione automatica dei campi obiettivo è legata esclusivamente ai codici prestazione contenuti nel
Libretto Misura. A fronte della prestazione selezionata (ALL INT FINO a DN63) scegliendo ad esempio la
Classe di pressione «MPB» si valorizza in automatico il campo «Polietilene MBP».
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Creazione Libretto Misura – Note
e allegati
Nella

cartella

Note

e

Allegati

è

possibile:
•

Inserire Note

•

Creare l’Area collaborativa
(obbligatorio per alcuni tipi di

prestazione).
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Creazione Libretto Misura – Note e
allegati: Appunti

Per inserire delle note:
•cliccare il tasto Aggiungere
•selezionare Testo fornitore

•inserire

manualmente

il

testo della nota
•cliccare il tasto OK
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Creazione Libretto Misura – Note e
allegati: Collab.

Per creare l’area allegati, cliccare il tasto Creare.
In automatico il sistema creerà un link denominato n ° R d C / posizione della RdC:
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Creazione Libretto Misura –
Area Allegati

Cliccare sul link appena creato per poter

aprire l’area in cui inserire gli allegati.
Nell’area allegati devono essere caricati i
documenti come prescritto dall’istruzione
«gestione documentazione di cantiereIOP018» (.dwg,.dxfe.dgn).

NB: per vincoli del sistema di cartografia,
non saranno accettati schizzi tecnici dxf e
dwg inversione superiore alla 2004 e di
dimensioni maggiori ai 10MB.
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Creazione Libretto Misura –
Area Allegati
Si apre la seguente videata: automaticamente il sistema apre la cartella relativa al Libretto Misura in
creazione.

Per inserire l’allegato cliccare sul tasto Creare.
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Creazione Libretto Misura –
Area Allegati
Cliccare sulla scritta ‘Documento’ per poter inserire l’allegato.

Dopo aver definito il nome del

documento nel modo seguente:
Numero RdC_Posizione
RdC_Versione progressiva
dell’allegato cartografico da caricare,
cliccare su Upload di un file locale e
quindi su Continuare.
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Creazione Libretto Misura –
Area Allegati
Selezionando il tasto Browse appare la finestra che consente di andare a scegliere il file daallegare.

Il file allegato deve essere di tipo DXF o DWG e salvato in versione inferiore o uguale alla 2004 e
mantenere le coordinate di georeferenziazione di origine del file inviato da Italgas. Inoltre deve essere di
dimensioni inferiori ai 10 MB.
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Creazione Libretto Misura –
Area Allegati
Premere il tasto Salvare

per trasferire il file nell’area
allegati.

Il file viene allegato e
riporta
il
nome
precedentemente
indicato

Cliccare su Terminare
per

chiudere

l’area

allegati.
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Creazione

Libretto

Misura

–

Area

Allegati

Qualora una prestazione inserita nel Libretto Misura abbia l’obbligo del caricamento di un
documento nell’area allegati e tale vincolo non sia rispettato, appare un messaggio bloccante che

invita all’inserimento di un file.

Se almeno una delle prestazioni inserite richiede il caricamento di un documento cartografico, appare un
messaggio bloccante in cui viene specificato di inserire un allegato rilevante per la cartografia.

Nel caso tra i documenti caricati non ce ne siano di valenza cartografica (dxf, dwg o dgn) appare un warning
non bloccante per il rilascio del Libretto Misura, ma bloccante per l’assistente al momento della sua
approvazione.
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Creazione Libretto
Misura – Riepilogo Posizioni

Posizioni PIANIFICATE nella
richiesta di consegna già
presenti al momento
dell’accesso
La proposta di
consuntivazione può essere
effettuata per due tipologie di
prestazioni:
•Prestazioni pianificate
nella richiesta di consegna,
che sono già presenti nella
proposta di cui devono
essere inserite le quantità nel
campo Confermare
quantità.
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Prestazioni non pianificate: Ricerca dati da catalogo
Per accedere a catalogo e scaricare le prestazioni non pianificate, una volta cliccato Aggiungere
posizione, selezionare il catalogo

All’apertura della pagina di catalogo è possibile procedere con la ricerca.
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Prestazioni non pianificate: Ricerca
da catalogo
La ricerca è possibile tramite:
•

Parola chiave

•

Ricerca ampliata

•

Categoria

•

Fornitore
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Prestazioni non pianificate: Ricerca
per parola
chiave

Per ricercare un articolo all’interno del catalogo è necessario:
•Inserire un testo nel campo di ricerca, ad esempio ‘Allacciamenti’ oppure il codice prodotto, ad esempio
‘1007101’.
•Premere il tasto Cercare
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Prestazioni non pianificate:
Ricerca ampliata

Cliccando Ricerca ampliata è possibile effettuare la ricerca valorizzando i parametri di interesse.
Per avviare la ricerca cliccare il tasto Cercare.
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Prestazioni non pianificate: Ricerca
per categoria
Nell’area a sinistra è presente la

lista delle categorie merceologiche
in ordine alfabetico.
Cliccare la categoria merceologica
desiderata (ad

esempio

Allacciamenti aerei) per visualizzare

gli articoli.
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Prestazioni non pianificate:
Visualizzazione risultati

Applicati i criteri di filtro secondo una delle modalità precedentemente viste, il sistema visualizza gli articoli
ricercati. Le videate hanno il numero di risultati definito dall’utente (10, 20, 30, 40, 50 o 100): se la ricerca
individua un numero di item superiore viene visualizzato il tasto Successivo per visualizzare la pagina
successiva.
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Prestazioni non pianificate:
Visualizzazione dettaglio

Per visualizzare i dettagli di un singolo item è necessario premere il campo Descrizione breve relativo.
Per confrontare più articoli: spuntare gli articoli di interesse e cliccare il tasto Confrontare.
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Prestazioni non pianificate: Selezione dati
da catalogo

Individuate le prestazioni che si intendono inserire è necessario:

•
•
•

Modificare eventualmente la quantità;
Porre un flag nel campo di selezione presente nella colonna all’estrema sinistra;
Premere il tasto Aggiungere al carrello per trasferire gli articoli nello Shopping Basket del catalogo.
NB: In alternativa agli ultimi due passaggi, è possibile cliccare l’immagine del carrello
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Prestazioni non pianificate: Visualizzazione
carrello acquisti
Una volta trasferiti gli item
selezionati nello Shopping Basket
del catalogo, è possibile verificarne
il contenuto cliccando Visualizzare
carrello acquisti.

Da questa schermata è possibile:
•Modificare la quantità degli articoli: inserire manualmente il quantitativo nel campo
•Cancellare articoli: flaggare il campo Selezionare posizioni e cliccare il tasto Cancellare posizioni
selezionate
•Cancellare tutti gli articoli: cliccare il tasto Svuotare carrello acquisti
•Trasferire tutti gli articoli: cliccare il tasto Trasferire tutti(e)
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Prestazioni non pianificate: Trasferimento

Per procedere trasferendo gli item sul Libretto Misura cliccare il tasto Chiudere ordine d’acquisto.
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Creazione Libretto Misura:
Conferma/Salva

A questo punto è possibile dal RiepilogoPosizioni:
•

rivedere il dettaglio della singola posizione cliccando il numeroriga

•
•
•

modificare le quantità per ogni riga in Confermarequantità;
inserire un testo descrittivo del Libretto Misura nel campo ‘Nome della conferma’;
modificare la data inizio – fine prestazione.

Per controllare l’esattezza dei dati inseriti premere il tasto Controllare
Per salvare il Libretto Misura per una elaborazione seguente premere

Salvare

Per inviare il Libretto Misura per la validazione premere Confermare
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Creazione Libretto Misura
Messaggi di sistema

–

Dopo aver premuto il tasto Controllare o il tasto Confermare, compaiono dei messaggi di sistema
contrassegnati dalle seguenti icone:
Indica il buon esito del controllo Indica un errore bloccante
Indica un avvertimento
E’ necessario completare il documento per riuscire a procedere con l’operazione di conferma.

E’ possibile comunque salvare un documento non completo. Il documento può essere elaborato e corretto in
seguito mediante le funzionalità di visualizzazione / elaborazione proposte.

Attenzione: Il messaggio ‘Prest. XXXXXXX indicare un prezzo’ è relativo ad una posizione presente sul catalogo ma non prevista sul contratto sul
sistema applicativo.
Attenzione: Il messaggio ‘Importo superato’ appare quando è stato superato durante le consuntivazioni il valore massimo consuntivabile per quella
richiesta di consegna.
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Visualizzazione numero
Libretto Misura

Dopo aver premuto il tasto Confermare il sistema visualizza un messaggio di conferma. A questo punto è
possibile cliccare il tasto Chiudere.
La proposta creata viene quindi sottoposta ad approvazione da parte dell’utente richiedente. L’impresa
riceverà comunicazione via e-mail nel caso in cui la sua proposta di Libretto Misura non venisse approvata.
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Percorso a menù – Riepilogo
Libretti Misura
Per accedere alla visualizzazione Libretti Misura, selezionare il processo Consuntivazione servizi,
successivamente la sezione Area di lavoro e cliccare il link Gestione Libretti Misura sottostante a Riepilogo
Libretti Misura.

La sezione Gestione Libretti Misura consente al fornitore di visualizzare lo stato ed i dettagli dei Libretti
Misura creati in precedenza.
Si ricorda che il sistema invia un e-mail di conferma quando lo stato del Libretto Misura è ‘Approvato’o
‘Respinto’.
Qualora il Libretto Misura sia stato respinto può essere rielaborato.
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Riepilogo Libretti Misura
All’apertura della pagina è possibile visualizzare la lista dei libretti misura, suddivisa

per stato. Per aggiornare le liste, cliccare il link relativo allo stato che interessa.

.
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Riepilogo Libretti
Misura
E’ possibile impostare dei parametri di ricerca, cliccando il tasto
valori nei relativi campi. Per visualizzare i risultati cliccare il tasto Rilevare.

e inserendo i

.

ATTENZIONE: il sistema memorizza gli ultimi parametri di ricerca inseriti. Prima di effettuare la ricerca
accertarsi che i campi inseriti siano quelli corretti.
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Riepilogo Libretti Misura - Visualizzazione
Libretto Misura

Per visualizzare il Libretto Misura cliccare il link relativo al Numero conferma.
All’apertura della nuova pagina è possibile visualizzare le due cartelle ‘Riepilogo’ e ‘Note e allegati’.

Per visualizzare il dettaglio a livello di singola posizione, dall’area Riepilogo posizioni, selezionare la riga e
cliccare il tasto Dettagli.
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Riepilogo Libretti Misura - Elaborazione
Libretto Misura

Per passare alla modalità di modifica cliccare il tasto Elaborare.

NB: I campi modificabili sono identificabili dallo sfondo bianco.
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Riepilogo Libretti Misura - Elaborazione Libretto
Misura post rifiuto

Passati alla modalità di modifica del Libretto in stato Rilascio respinto, è possibile rettificare il Libretto

Misura.
Per visualizzare la nota del rifiuto, accedere alla cartella ‘Note e allegati’ e cliccare il link Nota rifiuto
nell’area Appunti.
NB: I campi modificabili sono identificabili dallo sfondo bianco.
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Uscita dal sistema

Per uscire dal Servizio, premere Eseguire logoff.

.
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Informazioni
utili

Per richiesta di informazioni o di supporto è possibile rivolgersi al Contact Center dei
Servizi e-Business Italgas Rete Gas, disponibile sia telefonicamente che via e-mail.

I riferimenti e le fasce orarie di disponibilità del Contact Center sono pubblicati nella
sezione e-Business del portale italgas.it
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