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Premessa
Nel presente documento, sono riportate le istruzioni operative del portale per la gestione del "Servizio Stampati"
in uso presso la P.A.: MODUS 2.0.
In tale processo i soggetti sono:
•

Creazione dell’ordine

•

Modifica dell’ordine

•

Visualizzazione dell’ordine

•

Invio Ordini al MEF/IPZS

•

Accettazione del preventivo a fatturazione diretta (modulistica non a listino)

•

Approvazione dell’ordine (modulistica a listino)

•

Inoltro a IPZS degli ordini e/o richieste di preventivo

•

Approvazione preventivo (modulistica non a listino)

•

Ricezione richieste di preventivi (modulistica non a listino)

•

Invio preventivo (modulistica non a listino)

•

Ricezione ordini autorizzati e avvio delle relative produzioni

Committenti
MODUS

MEF

IPZS

Supporto ed assistenza
Per ricevere supporto e assistenza per l’accesso al portale e per l’espletamento delle procedure, si prega di
inviare una mail a: infoprogettomodus@ipzs.it.
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Requisiti di sistema
Modus 2.0 supporta le più recenti versioni dei seguenti browser:
• Chrome (Mac, Windows, iOS e Android)
• Safari (ma solamente per Mac e iOS)
• Firefox (Mac, Windows)
• Internet Explorer
• Opera (Mac, Windows)

Per la visualizzazione dei file PDF si richiede Adobe Reader 7 o successivi.

1 – Accesso al Portale
Per accedere al portale, digitare il seguente indirizzo internet: www.progettomodus.it.

Inserire nei campi “Username” e “Password” le credenziali del primo accesso ricevute.

Di seguito la schermata del Portale Modus 2.0 in cui inserire la username e la password.
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Figura 1.1: “Accesso al portale”

02

29/05/2019

rev.

data

Melania Maurizi
causale

redazione

verifica

approvazione

MANUALE

MODUS 2.0

Pag. 6 di 59

Al primo accesso, viene chiesto di modificare la password fornita inserendo una nuova password, così come
evidenziato nelle figure 1.2 e 1.3.

Di seguito si riportano i requisiti che deve avere la nuova password:

1) Lunghezza minima: 10 caratteri
2) Lunghezza massima: 20 caratteri
3) La password non deve coincidere con le ultime 5 password usate
4) La password deve contenere almeno 1 lettera minuscola
5) La password deve contenere almeno 1 lettera maiuscola
6) La password deve contenere almeno 1 numero
7) La password deve contenere almeno 1 carattere speciale
8) La password può contenere massimo 2 caratteri consecutivi uguali
9) Affinché la password sia accettata, devono essere rispettate almeno 4 delle regole dal punto 1) al punto
8)
10) I caratteri speciali vanno scelti nell’insieme: `~\!@\#$%^&*()-_\=+[{]}\\|;\:'"<,>./?
11) La password dura 50 giorni
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Figura 1.2

Figura 1.3
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Nel caso in cui venga smarrita o dimenticata la password, fare click su “RECUPERO PASSWORD”.
Si riceverà la password per il primo accesso che dovrà essere modificata come da figure 1.2 e 1.3.
Nella home page, sono riportati i dati dell’utente dichiarati in fase di richiesta credenziali, e del committente
associato (figura 1.4):
Per procedere all’aggiornamento fare click su “MODIFICA”:

Figura 1.4: “Dati utente”
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Figura 1.5: “Modifica dati utente”

Dopo aver inserito o aggiornato i campi di interesse, fare click su “CONFERMA”.
In questa schermata, è possibile anche modificare la password di accesso al portale inserendo la vecchia
password e quelle nuova.
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Quando i dati sono stati aggiornati, appare in alto il seguente messaggio: “Operazione effettuata con successo”
(vedi figura 1.6).

Fare click su “INDIETRO”.

Figura 1.6
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Effettuando il login, si accede alla dashboard, cioè alla home page, dove l’utente trova lo storico delle operazioni
svolte e tutte le funzionalità del portale.
In alto a sinistra, vi sono i due negozi ‘’Modulistica a Listino” e “Modulistica non a Listino”, e un motore di ricerca
degli ordinativi salvati.
In basso, vi sono 4 pulsanti per accedere ai preventivi da accettare, al catalogo, all’elenco dei capitoli di spesa,
ed alla rubrica dei propri destinatari merci (figura 1.7):

1.7: “Home page”
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2 – Destinatari Merci
Per accedere alla propria rubrica dei punti di consegna, cliccare sul pulsante “Destinatari Merci”:

Figura 2.1: “Home page”
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Cliccando su “Aggiungi Destinatari Merci” si apre una schermata in cui è possibile inserire un nuovo
destinatario:

Figura 2.2: “Destinatari merci”
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Inserire i dati relativi al nuovo punto di consegna:

Figura 2.3: “Dati destinatari merci”

Cliccare su “CONFERMA”.
Attenzione: Alcuni campi sono obbligatori per procedere all’inserimento del destinatario, e vengono
contrassegnati con l’asterisco.
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I dati verranno salvati e saranno visualizzati ogni volta che si clicca su “Destinatari merci”.

Figura 2.4: “Elenco destinatari merci”

I destinatari merci aggiunti potranno essere richiamati in fase di creazione degli ordini.
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3 - Creazione Ordine
Nella schermata principale, l’utente può scegliere uno dei due negozi disponibili:
•

Modulistica a Listino

•

Modulistica non a Listino

Figura 3.1: “Home page”
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Selezionare uno dei due negozi.
Vengono visualizzate le voci del relativo catalogo.
Nel caso in cui l’utente abbia salvato dei preferiti nel catalogo, in fase di ordine, vengono visualizzate solo le
categorie preferite. E’ possibile, ad ogni modo, visualizzare, in questa fase, il catalogo completo, cliccando
direttamente su “Catalogo completo”:

Figura 3.2: “Catalogo prodotti”
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Per navigare all’interno di una categoria, fare click sulla relativa freccia:

(vedi figura 3.3).

In alternativa, si può utilizzare (a sinistra) la “ RICERCA PRODOTTI” inserendo uno dei due campi:
Inserire il codice prodotto o solo una sua parte per

Prodotto

individuare i prodotti di interesse
Inserire almeno una parola o una stringa per

Descrizione

individuare i prodotti di interesse

Figura 3.3: “Catalogo prodotti”
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Navigando per le voci del catalogo in alto, viene visualizzata la voce selezionata e, in primo piano, le categorie in
essa incluse:

Figura 3.4: “Elenco prodotti per categoria di catalogo”
Terminata la navigazione all’interno della categoria di catalogo, vengono visualizzati i codici dei prodotti relativi
alla categoria selezionata.
Per ordinare un codice prodotto, fare click su

: il prodotto selezionato verrà inserito nel carrello.

Per visualizzare la scheda di dettaglio del prodotto, fare click su
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Di seguito la scheda dettaglio di un prodotto selezionato:

Figura 3.5: “Caratteristiche del codice prodotto”
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Cliccando su “Visualizza File Materiale” (in alto a destra), è possibile visualizzare l’esempio del prodotto ordinato
scaricando il file in formato pdf.
Fare click su “RITORNA” per ritornare alla creazione dell’ordine.
In alto a destra, all’interno del carrello, viene indicato il numero di prodotti selezionati (contenuti nel carrello).
Per inserire le quantità da ordinare per ciascun prodotto, occorre fare click sul simbolo del carrello che riporta la
quantità totale dei prodotti in esso contenuti.

Figura 3.6: “Prodotti da aggiungere al carrello”
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Indicare la quantità da ordinare per ciascun prodotto:

Figura 3.7: “Carrello”

In questa fase, è possibile eliminare l’ordine intero oppure una o più righe dell’ordine facendo click sul simbolo
della × (a sinistra della posizione).
Cliccare sul simbolo
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Quando si inserisce una nota su una determinata posizione, il pallino con la matita diventa rosso (figura 3.8).

Figura 3.8: “Note”
Fare click su “AVANTI”; seguirà una schermata in cui è possibile modificare, se necessario, il destinatario merci.
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Figura 3.9: “Destinatari merci in testata”

A questo punto, è possbile modificare, per questo specifico ordine, il destinatario merci.
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Per modificare l’indirizzo del destinatario merci dell’intero ordine, fare click su “MODIFICA” del box giallo
“DESTINATARIO MERCI” (vedi figura 3.9).

Se il destinatario merci è differente a livello di posizione (prodotto), fare click sull’icona

: qui è

possibile indicare un nuovo indirizzo per la destinazione e, in questo modo, si modifica il destinatario solo in
corrispondenza della posizione dell’ordine. Per le restanti posizioni, rimane quello indicato nel box giallo.
Quando si apre la finestra per indicare un diverso destinatario merci, è possibile modificare i dati da aggiornare e
fare click su “SALVA MODIFICA” e aggiungere in rubrica il nuovo indirizzo oppure selezionare l’indirizzo dalla
rubrica.
Di seguito la schermata per la modifica a livello dell’intero ordine:

Figura 3.10: “Nuovi dati destinatario testata”
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Cliccando su “ANNULLA MODIFICA”, i dati inseriti nei campi vengono ignorati e verranno ripristinati i dati
originali (quelli presenti prima di aver effettuato la modifica).
Cliccando su “SALVA MODIFICA”, i dati inseriti nei campi vengono confermati nelle loro variazioni.
Di seguito la schermata per la modifica degli indirizzi a livello di riga d’ordine:

Figura 3.11: “Nuovi dati destinatario merci posizione”
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L’indirizzo inserito può essere salvato in rubrica semplicemente cliccando su “INSERISCI DESTINATARIO
MERCI” (in basso).
Cliccando su “COPIA DATI DESTINATARIO MERCI”, il nuovo destinatario verrà impostato su tutte le righe
dell’ordine.

Figura 3.12: “Memorizzare in rubrica il nuovo destinatario”
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Cliccando su “INSERISCI DESTINATARIO MERCI” i campi si colorano di verde:

Figura 3.13
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Per ritornare al riepilogo dell’ordine fare click su “INDIETRO”.
Vengono, così, visualizzati i dati di riepilogo dell’ordine:

Figura 3.14
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Fare click su “AVANTI”.
A questo punto, vanno inseriti i numeri di riferimento utili per riconciliare l’ordine con i pagamenti.
Appare la seguente schermata:

Figura 3.15: “Salva ordine”
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Occorre scegliere il tipo di fatturazione per ciascuna posizione dell’ordine: fatturazione diretta o fatturazione a
capitolo. Selezionando la fatturazione diretta, il consegnatario determinerà l’intenzione di far gravare l’importo
relativo alla posizione usufruendo della disponibilità economica del proprio Ministero; selezionando la
fatturazione a capitolo, la spesa graverà sul capitolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinato
all’acquisto di stampati.
Fare click su “INVIA ORDINE”: il portale restituisce un messaggio di ordine effettuato con successo.

Figura 3.16: “Ordine salvato”
Nota: se l’utente ritiene di dover effettuare, in futuro, ordinativi con gli stessi prodotti, in questa fase, è possibile
salvare l’ordine come modello facendo click su “INVIA ORDINE DI RIFERIMENTO”; in questo modo, i dati
utilizzati per la creazione di questo ordine potranno essere utilizzati per ordini successivi.

Figura 3.17: “Ordine di riferimento salvato”
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Solo nel caso di modulistica NON A LISTINO, all’interno della posizione, è possibile allegare immagini o testi
facendo click su “SFOGLIA”: vengono riportati i nomi dei files allegati selezionati:

Figura 3.18
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Per stampare l’ordine creato, cliccare semplicemente su “STAMPA ORDINE”.

Figura 3.19
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Di seguito un PDF (fac simile) di un ordine salvato:

Figura 3.20: “PDF ordine”
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Per tornare indietro, cliccare sulla freccia (tasto indietro) del browser, come da figura seguente:

Figura 3.21
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Successivamente, cliccare sul tasto “Home” in alto al centro

.

Gli ordini creati saranno visualizzati nella home page: la numerazione degli ordini della modulistica a listino inizia
con il numero “ 3”; quella degli ordini della modulistica non a listino inizia con il numero “ 4”:

Figura 3.22: “Ordini creati”
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Cliccando sulla figura col mappamondo in altro a destra, si possono creare ordini selezionando già i destinatari
merci inseriti in rubrica:

Figura 3.23: “Ordini per destinazioni”
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Cliccare sull’indicatore di posizione.

Figura 3.24
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Selezionare i destinatari poi cliccare su “Aggiungi al carrello” (vedi figura 3.25).

Figura 3.25
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Il destinatario merci sarà inserito su tutte le posizioni.

Figura 3.26
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4 – Creazione Ordine da Ordini di Riferimento
Nella schermata principale, scegliere l’ordine di riferimento che si vuole utilizzare per creare un nuovo ordine e
cliccare sulla lente

:

Figura 4.1: “Home page ultimi 5 ordini di riferimento”
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Figura 4.2
Cliccare su “AGGIUNGI AL CARRELLO”.
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Appare un messaggio di avviso inserimento posizioni:

Figura 4.3
Cliccando sul carrello, si va all’ordine che può essere comunque modificato:

Figura 4.4
Cliccando su “AVANTI”, appare il riepilogo dell’ordine da salvare.
NOTA: Fare riferimento ai paragrafi precedenti per le funzionalità presenti nella schermata e la conclusione
dell’ordine.
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5 – Ricerca ordini
Nella home page, fare click su “RICERCA ORDINI”:

Figura 5.1: “Ricerca ordine”

Di seguito i modi per i quali è possibile effettuare la ricerca:
•

Numero Ordine

•

Numero Ordine di Riferimento

•

Date (dal / al)

•

Codice Prodotto
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Nella figura sotto riportata, viene inserito il numero dell’ordine.
Fare click su “RICERCA”:

Figura 5.2: “Ricerca per numero ordine”
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Di seguito il risultato della ricerca con le indicazioni dell’ordinante, data e importo dell’ordine:

Figura 5.3
Cliccando sulle stringhe corrispondenti all’intervallo di data (Dal, Al), si apre il calendario dal quale sarà possibile
selezionare i giorni di interesse.

Figura 5.4: “Ricerca per data”
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Cliccare su “RICERCA”.

Di seguito il risultato della ricerca:

Figura 5.5
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Di seguito un esempio di ricerca per codice prodotto:

Figura 5.6: “Ricerca per prodotto”
Cliccare su “RICERCA”. Vengono visualizzati i risultati:

Figura 5.7
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6 - Gestione Catalogo
Dalla dashboard, è possibile visualizzare il catalogo facendo click sul pulsante “CATALOGO” in basso.
Vengono visualizzate le categorie del catalogo “Modulistica a listino”.

Figura 6.1: “Home page”
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Per aggiungere le categorie preferite della modulistca a listino, cioè quelle che vengono frequentemente ordinate
dall’utente, è sufficiente porre il flag e fare click sul pulsante “CONFERMA”.

Figura 6.2
Le categorie selezionate e confermate vengono visualizzate in alto ne “I vostri preferiti”.
Quando l’utente procederà alla creazione di un ordine a listino, verrano visualizzate solo le categorie preferite.
Qualora occorresse navigare nel catalogo completo, è comunque possibile, in fase di ordine, visualizzare l’intero
catalogo.
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7 – Accettazione Preventivo
Dalla dashboard è possibile visualizzare il numero dei preventivi da approvare, cliccando sul pulsante
“PREVENTIVI DA APPROVARE” posto in basso a sinistra:

Figura 7.1
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Si apre la finestra che mostra l’elenco dei preventivi da approvare:

Figura 7.2

Cliccando sulla lente riportata alla sinistra del numero dell’ordine, si apre il preventivo stesso con la descrizione
completa e la possibilità di approvarlo, rifiutarlo, o richiederne uno nuovo, mettendo il flag sui campi
corrispondenti. Ovviamente, lo stesso si può ristampare o confermare cliccando direttamente sulle celle parlanti
poste in basso (vedi figura sottostante 7.3).
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Figura 7.3

02

29/05/2019

rev.

data

Melania Maurizi
causale

redazione

verifica

approvazione

MANUALE

MODUS 2.0

Pag. 54 di 59

8 – Registrazione al Portale
Per registrarsi al portale, cliccare sul tasto “REGISTRATI”, come da figura seguente:

Figura 8.1: “Home page”
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Compilare tutti i campi con le relative informazioni dell’Amministrazione (il sistema evidenzierà con un asterisco
rosso i campi obbligatori qualora non venissero inseriti, e i dati qualora fossero incompleti).
E’ possibile, qualora fosse necessario, inserire anche delle note.

Figura 8.2
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Cliccare su “AVANTI”.

Compilare tutti i campi con le relative informazioni dell’utente per il quale si richiede la registrazione:

Figura 8.3
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Cliccare su “AVANTI”.

Selezionare il tipo di fatturazione (ed inserire le relative informazioni):

Figura 8.4
Cliccare su “AVANTI”.
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Per terminare la richiesta di registrazione, approvare il GDPR e cliccare su “INVIA REGISTRAZIONE”:

Figura 8.5
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Il sistema avvisa, con un messaggio (evidenziato in giallo nella figura 8.6), della avvenuta registrazione:

Figura 8.6
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