
 

 
 

 

ContrattoFacile (gestione e conservazione dei contratti)  

E’ un unico software in grado di ottemperare a tutte le esigenze di 

contrattualistica e relativi adempimenti telematici. Il software garantisce la 

semplificazione della redazione e della stipula di un “Atto informatico” (vedi 

Atto di Appalto in forma pubblica amministrativa); genera l’Atto informatico e gli 

allegati in formato Pdf/A e/o verifica la conformità degli stessi allo standard; 

gestisce e verifica la Firma Digitale dei comparenti e del P.U. rogante, 

trasferisce l’atto automaticamente nel sistema informatico di conservazione 

sostitutiva. 

Info@ttilive (gestione integrata delibere e determinazioni) 

Il software gestisce tutto l’iter di preparazione, approvazione e pubblicazione 

degli atti amministrativi (delibere di giunta e di consiglio, determinazioni dei 

dirigenti), attraverso le varie fasi di: proposta, gestione dei pareri, 

preparazione dell’ordine del giorno, calendario delle sedute, approvazione e 

pubblicazione degli atti sul sito web dell’ente. Nella ricerca documentale 

Info@ttilive integra al suo interno un potente motore di ricerca fruibile anche 

su un qualsiasi dispositivo mobile (pda, cellulare). Gli atti prodotti possono 

essere validati anche con l’uso della firma digitale. 

 

Giada (protocollo digitale e gestione integrata documenti) 

Il software di protocollo digitale GIADA realizza tutte le funzionalità relative al 

protocollo informatico e all’archiviazione e gestione documentale come previsto 

dal DPR 445/2000, dai requisiti minimi, disciplinati dalla normativa, 

all’interconnessione con i moduli di posta elettronica, anche certificata e di firma 

digitale, all’archiviazione ottica dei documenti ed alla gestione dell’intero ciclo 

di vita dei documenti: acquisizione, produzione, registrazione, classificazione, 

archiviazione, controllo dei flussi. La documentazione digitale ed analogica 

protocollata è trasferita automaticamente nel sistema informatico di 

conservazione sostitutiva.  

OpenCity (gestione del piano triennale della trasparenza) 

OpenCity approccia l’adozione e la gestione del piano  di  prevenzione  della  

corruzione attraverso un sistema innovativo per le amministrazioni pubbliche 

ovvero la metodologie del risk management. Conformemente alla legge 190 del 

2012 e successivi decreti attuativi (d.lgs. nn. 33 e 39 del 2013 e d.p.r. n. 62 del 

2013), il software si distingue per la capacità di facilitare l’identificazione ed il 

controllo degli eventi e dei processi a rischio trasparenza e corruzione svolti 

dalla Pubblica Amministrazione, con verifiche costanti e rilevazioni dalle quali 

trarre le conoscenze utili a dirigere efficacemente l’applicazione delle norme 

anticorruzione e trasparenza.  

  

software gestionale 
il software è interamente progettato secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale e sono fruibili in modalità “SaaS” – Software as a Service. 

 


