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1. Passo 4 – Invito dei Fornitori 

 

 

Se hai scelto al passo 1 nella predisposizione della RDO di non invitare tutti i Fornitori 

abilitati al MePA, il sistema ti presenta il passo 4 per consentirti di scegliere in modo 

puntuale quali e quanti Fornitori invitare. 

Per aggiungere nuovi Fornitori da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca, 

come riportato nella figura sotto: 
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Nella selezione delle imprese da invitare puoi aggiungere i fornitori utilizzando i filtri in 

alto a sinistra della schermata (“Area merceologica dell'impresa  / Sede di affari 

dell'impresa: / Sede legale dell'impresa”)  e/o aggiungere le imprese direttamente alla 

lista degli invitati attraverso:  

 la Ragione Sociale  

 la Partita IVA  

 Aggiungendo direttamente uno degli elenchi dei Fornitori preferiti già 

configurato in precedenza dalla tua area personale (vedi par. 3).  

 

 

 

Attraverso il filtro Area merceologica puoi impostare la ricerca scegliendo di invitare le 

imprese abilitate ad una o più combinazioni di Bandi/Categorie a cui fanno riferimento 

gli oggetti di fornitura.  

Seleziona l’Area merceologica impostando i tuoi criteri di ricerca. 

Ti ricordiamo che la selezione di almeno un Bando/Categoria è obbligatoria. 



 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Amministrazioni - MEPA –  
Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso 

Pagina 4 di 13 

 

 

Puoi inoltre definire la ricerca tra le imprese abilitate al Bando/Categoria scegliendo di 

invitare i fornitori per aree geografiche (regione della sede legale e/o regione di 

consegna a catalogo). 

Selezionando il filtro Sede di affari dell'impresa puoi filtrare le imprese sulla base 

dell’area geografica di affari che hanno dichiarato per le categorie merceologiche 

oggetto della RDO.  

 

 



 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Amministrazioni - MEPA –  
Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso 

Pagina 5 di 13 

 

Selezionando il filtro Sede legale dell’impresa puoi indentificare le imprese da invitare 

in relazione alla provincia e/o regione nella quale hanno dichiarato di possedere la sede 

legale.  

 

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati (“Area merceologica 

dell'impresa  / Sede di affari dell'impresa: / Sede legale dell'impresa”) il sistema ti 

offre come risultato della ricerca l’elenco delle imprese corrispondenti ai criteri 

impostati. 

Per procedere con l’invito dei fornitori puoi alternativamente o aggiungere tutte le 

imprese risultanti in base ai filtri impostati o effettuare il sorteggio a sistema. 

 



 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Amministrazioni - MEPA –  
Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso 

Pagina 6 di 13 

 

Dopo aver impostato tutti i filtri di tuo interesse ed aver affinato la ricerca, 

selezionando il pulsante Aggiungi tutte, in alto a destra hai la possibilità di visualizzare 

la Lista dei fornitori invitati alla tua RDO. Il Sistema ti riporta i dati delle imprese e la 

Modalità di inclusione dei fornitori invitati. 

 Filtrato: Impresa risultante dall’impostazione dei filtri Area merceologica 

dell'impresa  / Sede di affari dell'impresa / Sede legale dell'impresa. Le imprese 

indicate potranno comunque essere modificate impostando nuovamente i filtri a 

Sistema 

 Scelto: Impresa risultante dall’impostazione dei filtri Ragione Sociale/ Partita 

IVA/ Lista dei fornitori preferiti 

N.B. Selezionando il pulsante Dettagli visualizzi i dettagli informativi sulle dichiarazioni 

presentate dal fornitore invitato.  

 

   I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 

 

 

 

> INDIETRO: ti consente di tornare indietro e di impostare nuovamente i filtri 

> SELEZIONA TUTTI: utilizza questa funzione se hai completato la lista dei fornitori  
da invitare e vuoi procedere nella composizione della RdO 

> ELIMINA: ti consente di eliminare direttamente le imprese che hai Scelto 
attraverso i filtri personalizzati (Ragione Sociale, Partita IVA, Lista dei fornitori 
preferiti 
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Ti ricordiamo che dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi tutte puoi comunque 

ripetere nuovamente la ricerca reimpostando i filtri; automaticamente il pulsante 

Aggiungi tutte diventerà Sostituisci tutte, in quanto con la nuova impostazione dei filtri, 

andrai a sovrascrivere i nuovi criteri di ricerca con quelli impostati precedentemente.  

 

Selezionando il pulsante Sorteggia invece, il Sistema provvede a sorteggiare un numero 

di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal 

MEPA (per i dettagli consulta l’Help contestuale in alto destra).  
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Puoi effettuare la funzionalità Sorteggia dopo aver applicato i filtri disponibili sulle 

imprese attive oppure direttamente sul numero complessivo delle imprese abilitate alla 

Categoria del Bando oggetto della RDO (N.B. l’impostazione del filtro Area merceologica 

è sempre obbligatoria). 

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile (può essere eseguita una ed una sola volta 

per ogni RDO) ed i Fornitori Sorteggiati non potranno essere rimossi dalla Lista degli 

Invitati. 

Pertanto, se ritieni legittimamente di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, 

dovrai preventivamente includerle nella tua "Lista dei Fornitori esclusi dagli inviti RDO 

MEPA" già configurata in precedenza dalla tua area personale (vedi par. 3). 

 

 

Dopo aver completato l’invito dei fornitori, prosegui con la predisposizione della tua 

RDO andando al passo successivo. 
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2. Passo 6 – Riepilogo 

Selezionando il passo 6 dal menù dei passi di creazione della RDO, accedi alla sezione di 

Riepilogo, articolata in 6 sezioni (disposte orizzontalmente), dove puoi esaminare tutti i 

dati inseriti durante la predisposizione della RDO, inclusi quelli relativi all’invito dei 

fornitori. 

 

Nello specifico il Sistema, oltre a presentarti tutti i dati delle imprese invitate e la 

relativa Modalità di inclusione, ti fornisce la possibilità di visualizzare, relativamente ai 

fornitori inclusi con l’esecuzione dei filtri o del sorteggio, i parametri che sono stati 

impostati per l’inclusione.  

Se hai predisposto correttamente il Passo 4 – invito dei fornitori in un giorno differente 

rispetto a quello di pubblicazione della RDO, nel caso in cui il sistema ti comunichi che 

alcuni fornitori presenti nella Lista degli invitati non siano abilitati al Bando/Categoria 

oggetto della RDO 

 Se hai selezionato/filtrato i fornitori invitati attraverso la funzionalità di 

Sorteggio dovrai predisporre una nuova RDO (anche utilizzando la funzionalità 

Copia RDO) 

 Se hai selezionato/filtrato i fornitori invitati attraverso gli altri filtri disponibili, 

dovrai tornare indietro e compilare nuovamente il Passo 4 – Invito dei fornitori 

Il sistema garantisce infatti che possano essere invitati soltanto i Fornitori Abilitati al 

Bando/Categoria oggetto della RDO, con autocertificazioni debitamente rinnovate, 

anche nel momento della pubblicazione. 
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Analogamente, una volta pubblicata la RDO nella sezione di Riepilogo, avrai la 

possibilità di visualizzare i dati relativi ai fornitori invitati, selezionando il pulsante 

Visualizza.   

 

 

Anche in questo caso il Sistema, oltre a presentarti tutti i dati delle imprese invitate e la 

relativa Modalità di inclusione, ti fornisce la possibilità di visualizzare, relativamente ai 

fornitori inclusi con l’esecuzione dei filtri o del sorteggio, i parametri che sono stati 

impostati per l’inclusione.  
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3. Liste dei fornitori preferiti/esclusi  

Accedendo al Cruscotto della tua Area personale, il Sistema ti consente di gestire le 

Liste dei fornitori che vuoi invitare alla tua RDO. 

 

 

Anche il documento PDF di Riepilogo, generato dal Sistema una volta pubblicata la RDO, 

conterrà i dati relativi ai parametri impostati per l’inclusione dei fornitori.  
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Prima di procedere con il passo relativo all’invito dei fornitori, se sei intenzionato ad 

includere una lista di Fornitori selezionati e/o ad escludere alcuni Fornitori puoi 

procedere selezionando il pulsante Liste Fornitori ad inserire le tue preferenze. Ti 

ricordiamo che i fornitori esclusi non potranno essere sorteggiati utilizzando la 

funzionalità di Sorteggio dei fornitori da invitare ad una RDO.  

 

 

gggggjjjìì XXXX XXXX 
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