
Collegarsi al sito 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html

 Se non siete registrati, procedete alla registrazione (vedi freccia rossa): 

Nella schermata successiva vengono riassunti i passaggi per l’iscrizione e l’accreditamento come 
PUNTO ISTRUTTORE, leggeteli attentamente e passate poi alla schermata successiva che dovrete 
riempire con i vostri dati anagrafici: 



Dopo aver completato la parte relativa ai dati anagrafici, nella successiva schermata dovrete 
indicare per quale ente vi iscrivete. 

Per selezionare l’ente pubblico di appartenenza potete fare una ricerca inserendo I.N.F.N. – 
LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI oppure tramite il c.f. 84001850589 (che è comune 
per tutto l’INFN, quindi poi dovrete selezionare i LNF e cliccare ‘associa ente’). 

Dopo aver verificato i dati inseriti, cliccate ‘conferma’, prendete nota del nome utente assegnatovi e 
della password ed attendete conferma email del buon esito di questa prima parte della registrazione 

Ricevuta l’email tornate su 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html	  e,	  dopo aver inserito utenza e 
password, in “Abilitazione” indicate il ruolo con il quale intendete operare sul sistema: Punto 
Istruttore. 



Inserite il nome utente del Punto Ordinante dei LNF (Il Direttore) - BSSFBA002 – nella schermata 
di ricerca e procedete con la vostra abilitazione come PUNTO ISTRUTTORE.  

Nella schermata successiva vi sarà chiesto di scegliere gli strumenti che volete utilizzare: 
selezionate CONVENZIONE ON LINE e MERCATO ELETTRONICO e inserire EURO 
50.000,00 come limite massimo di spesa (limite poteri di firma del Direttore). 

A questo punto arriverà un’email a voi ed un avviso al Direttore di richiesta di abilitazione e, una 
volta che quest’ultimo abbia dato l’ok, una seconda email a voi di conferma dell’avvenuta 
abilitazione. 

A questo punto poterete rientrare in 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html

Cliccando	  nella	  parte	  in	  alto	  a	  destra	  (‘Che	  strumento	  vuoi	  usare?’)	  



Accederete alla schermata successiva dove potrete scegliere se consultare le Convenzioni o il 
Mercato Elettronico (per semplici forniture scegliete il secondo): 

Approderete così alla VETRINA del MERCATO ELETTRONICO: 



E qui comincia l’avventura… il consiglio è fare ricerche di beni tramite il codice dell’oggetto o 
comunque indicando strettamente il nome dell’oggetto. Es.: se cercate un particolare modello di 
notebook DELL indicate nella maschera di ricerca direttamente il modello, mettiamo Inspiron 17R, 
anziché termini più generici. 

Una volta individuato il bene che vi interessa, potrete selezionarlo e cliccare si AGGIUNGI AL 
CARRELLO: 



A questo punto avete due possibilità: selezionare CREA ORDINE (freccia gialla) o flaggare RDO 
(Richiesta di Offerta)e cliccare CREA RDO (freccia rossa) 

In linea teorica fino a Euro 20.000 è possibile procedere all’ordine anche con una singola offerta, 
qualora ve ne siano le condizioni, in quel caso passate alla creazione diretta dell’ordine.  

Di norma procedete invece con una ricerca di mercato all’interno del ME. Selezionate CREA RDO 
ed il sistema vi permetterà di richiedere un’offerta per il bene selezionato a più ditte (a quel punto 



sarete obbligati ad aggiudicarlo all’offerta più bassa), quindi passate a seguire quest’altra guida: 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Mer
cato_elettronico-Procedura_di_RDO_al_Prezzo_piu_basso.pdf 

Tornando al primo caso, CREA ORDINE,vi apparirà la schermata dell’ordinativo: 



Che dovrete completare con il numero CIG e tutte le altre informazioni richieste ed infine, 
cliccando su INVIA ORDINE PO (Punto Ordinante = Direttore), inoltrarlo al PO per 
l’autorizzazione. 

A questo punto dovrete stampare l’ORDINE IN BOZZA e, dopo aver effettuato la procedura 
standard INFN per l’RdA sul portale ORACLE (https://portale-sisinfo.infn.it/users/login), 
allegherete la bozza alla richiesta d’acquisto. 


