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1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL NUOVO SISTEMA DI E- PROCUREMENT E 
NUOVE LOGICHE DI NAVIGAZIONE 

 

L’evoluzione e lo sviluppo che il Programma per la razionalizzazione degli acquisti ha 

vissuto nel corso degli ultimi anni, ha reso evidente la necessità di adeguare strumenti e 

servizi alle nuove esigenze degli utenti, P.A. e Imprese. 

In tale contesto nasce il nuovo Sistema di e-procurement.  

Le funzionalità del nuovo sistema sono state completamente ripensate in un’ottica di 

maggiore usabilità rispetto alla precedente piattaforma e sono state introdotte nuove 

funzioni a supporto dell’operatività degli utenti come di seguito rappresentato. 

 

 

 

 

 

 

 

Non è prevista la mappa del sito poiché la sua struttura non è più gerarchica. In 

quest’ottica, ogni utente potrà applicare le sue logiche di navigazione senza dover 

ricostruire un percorso “imposto” da altri. 
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I punti di vista, specifici per le Imprese, che sono stati identificati sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Che cosa vuoi vendere?” apre il catalogo, offrendo una panoramica completa 

dei servizi e dei prodotti vendibili attraverso il Programma 

 

 “Che strumento vuoi usare?”, apre la “Vetrina dei bandi” attivi nell’ambito del 

Programma  

 

 

 

 

Le vetrine sono ordinabili e filtrabili per strumento 

e consentono l’accesso alle schede riassuntive con 

tutte le informazioni e la documentazione. 

 Le vetrine consentono la partecipazione alle 

iniziative. Sono consultabili anche dagli utenti 

anonimi. 
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2. PRINCIPALI NOVITA’  

 

Le principali novità per le Imprese, accedendo al portale www.acquistinretepa.it, 

riguardano i seguenti ambiti: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VETRINA BANDI 

Creazione di un nuovo profilo, autorizzato ad 

eseguire attività operative per conto 

dell'impresa, ossia predisporre le domande di 

partecipazione alle gare e gestire gli ordini 

diretti di acquisto 

Accesso unico, facile e immediato alla 

procedura di partecipazione alle gare 

 

OPERATORE DELEGATO 

DATI AMMINISTRATIVI DELL’IMPRESA 

Memorizzazione a sistema dei dati 

amministrativi dell’impresa che partecipa ad 

una gara con possibilità di riuso (con eventuali 

modifiche) dei dati imputati, per la 

partecipazione a gare successive. 

CATALOGO PRODOTTI 

 Pubblicazione di un catalogo dei 
prodotti/servizi offerti per tutti gli strumenti 
di vendita, con possibilità di aggiornamenti, 
modifiche e integrazioni direttamente on line. 
Il catalogo rappresenta l’unico canale di 
accesso per le Pubbliche amministrazioni alla 

predisposizione degli ordini.  

1 
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3. L'AREA PERSONALE DELLE IMPRESE 

 

L’utente delle imprese, (Legale rappresentante o Operatore delegato) può accedere alla 

propria Area personale effettuando il login da una qualsiasi pagina del portale Acquisti in 

Rete. 

 

 

3.1. CRUSCOTTO 

 

Il cuore dell’Area personale è costituito dal “Cruscotto”, dal quale è possibile 

accedere a tutti i servizi e i contenuti di maggiore interesse per il profilo. I link del 

cruscotto sono presentati in sezioni per facilitare l’individuazione delle diverse aree di 

attività: 
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3.2. COMUNICAZIONI DAL SISTEMA 

 

Atra sezione dell’Area Personale è quella relativa alle Comunicazioni (News e Messaggi 

Personali).  Ad oggi il sistema permette la gestione di tutte le comunicazioni tra 

l’utente dell’Impresa e il Sistema stesso salvo non sia prevista una diversa modalità 

(art. 22 – Regole del sistema di E- procurement della PA). 

Le comunicazioni sono informazioni dal e sul Programma costruite a seconda 

dell’abilitazione e del profilo.  

 

 

 

L’utente registrato o abilitato ha anche a disposizione i servizi di alert per ricevere –le 

informazioni sulle iniziative e/o sulle categorie merceologiche di proprio interesse.

 Il box delle news raccoglie le comunicazioni di carattere 

promozionale/informativo, relative alle attività del 

Programma. Posso essere rintracciabili attraverso una maschera 

di ricerca che consente anche il filtro per iniziativa. 

 

 Il box dei messaggi personali raccoglie le comunicazioni che 

ricevi di carattere prettamente operativo e sono specifiche per 

singolo utente. Possono riguardare lo stato dell’ abilitazione  o 

gli ordini ricevuti o richieste di operazioni da effettuare, anche 

legate alle transazioni. 
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4. TERMINI E DEFINIZIONI  

 

TERMINE DEFINIZIONE 

ABILITAZIONE 
Risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di 

E- Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti. 

ACCOUNT 

Insieme dei dati - user id e password - associati a ciascuna persona fisica al 

momento della registrazione al sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati 

ai fini  dell’identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e 

quale strumento di Firma Elettronica 

CATALOGO 

Elenco dei beni e dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal fornitore ed 

esposti all’interno del Sistema di e- Procurement secondo la struttura predefinita 

indicata nel sito 

CODICE DEI 
CONTRATTI 
PUBBLICI 

Decreto legislativo 12 aprile 206, n.ro 163, recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE 

FIRMA DIGITALE 

Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e 

su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra 

loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la 

chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 

provenienza e l’integrità di uno o più documenti informatici (art 1 D.lgs 7 maggio 

2005 n.ro 82) 

FORNITORE 

Indica uno dei soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici che ha 

ottenuto l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti 

di Acquisto del Sistema di e-Procurement; 

GARA 
SMATERILIZZATA 

Procedura di gara con modalità telematica di presentazione dell’offerta 

LEGALE 
RAPPRESENTATE 
FORNITORE 

Soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e l’abilitazione 

nel sistema di e-Procurement in nome e per conto del fornitore e utilizzare gli 

strumenti d’acquisto per i quali richiedere l’abilitazione 

OPERATORE 
DELEGATO DEL 
FORNITORE 

Soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore allo 

svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito 

del sistema di e-Prourement  

REGISTRAZIONE 
Risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’account a ciascuna 

persona fisica che intende operare nel sistema in associazione ad 1 o più soggetti. 

SITO 

Il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet 

www.acquistinretepa.it dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti 

tecnologici necessari per l’attività del Sistema. 
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TERMINE DEFINIZIONE 

STRUMENTI DI 
ACQUISTO 

Convenzioni, Mercato Elettronico della  , gli Accordi Quadro e qualsiasi altra 

modalità di approvvigionamento messi a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni attraverso il Sistema di e-Procurement dal MEF, tramite Consip, 

per l’acquisto di beni e servizi attraverso modalità, in tutto o in parte, 

informatiche. 

UTENTE 
Qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il 
Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i 
Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori. 

 


