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Esplorazione e ricerca degli Articoli Generali

A seguito del D.lgs 50/2016 sono stati introdotti gli Articoli Generali 
(Art.Gen.) che sostituiscono gli articoli specifici finora in uso . 
 Gli Articoli Generali corrispondono in sostanza a ulteriori sub categorie 
merceologiche aventi lo scopo di raccogliere, con l’inserimento di un 
solo prodotto convenzionale per ogni Articolo Generale, l’interesse delle 
ditte del settore ad essere interpellate per la fornitura di prodotti (beni o 
servizi), riferibili all’Articolo/Categoria generale stessa, prodotti che 
saranno poi dettagliati nelle procedure d’acquisto dei singoli Punti 
Ordinanti interni.
La gestione degli Art.Gen. ‘è a cura dell’Ufficio del Mercato Elettronico in 
quanto l’abilitazione dei prodotti convenzionali rappresenta la fase finale 
dell’abilitazione delle Aziende. Per gli Uffici si tratta d’individuare l’Art.Gen. 
all’interno del quale è compreso l’oggetto (bene o servizio) del quale è 
previsto l’acquisto. Qualora con la ricerca sull’archivio non venga trovato 
l’Art.Gen desiderato, l’Ufficio  deve contattare l’Ufficio del Mercato 
Elettronico per proporne l’inserimento, inviando allo stesso gli elementi da 
inserire. Una volta creato il nuovo articolo, l’Ufficio interessato inviterà i 
Fornitori a presentarvi la propria offerta-base per poi procedere al 
processo d’acquisto. Il SIGEME invierà a sua volta un avviso ai Fornitori 
già presenti nella categoria merceologica.

Di seguito le istruzioni di ricerca si intendono riferite quindi agli Articoli 
Generali
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Esplorazione e ricerca
Attraverso l’albero delle Categorie: da Catalogo su 3 livelli cliccando sulle Categorie

Aprendo direttamente una categoria, si accede ai livelli inferiori. Lo stesso avviene con la 

ricerca, che porta ai livelli nei quali è contenuto l’articolo cercato.
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Si clicca sull’articolo per aprirlo

Click qui

III° livello

Visualizzazione Articolo      Prodotto
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Si clicca su “prodotti” per accedere a quelli 

proposti per l’articolo
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Ditta A

Ditta D

Ditta B

Ditta C

Si può vedere un 

prodotto alla volta

Ditta C

Oppure confrontarli tutti (v. avanti)
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Visualizzazione di un singolo prodotto

Ditta C

Sig. Xy

Via/Piazza Cap

0  Fax  @..................

Comparazione fra tutti 

i prodotti abilitati
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Col tasto Compara, si confrontano le caratteristiche di 

tutti i prodotti 

Ditta A Ditta B Ditta C Ditta D
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La ricerca può essere fatta anche sulle denominazioni delle Categorie, con “Cerca 

Gli Articoli Generali (Art.Gen.) sono quasi sempre al  I° o al II° livello
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La ricerca può essere fatta per Articolo, cioè sulla denominazione dell’Articolo.

Si può utilizzare quella semplice o quella complessa (La gomma azzera i campi di ricerca)

Ricerca 

Semplice

Ricerca dal menu “Articoli”

N.B.: Ricercando “Art.Gen.” si 
ottengono tutti gli Articoli Generali 
in ordine alfabetico
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Da “Articoli”, si inserisce il codice articolo senza gli zero iniziali e “Cerca”
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Viene  così individuato l’articolo

Cliccando in un punto qualsiasi,  si passa alla 

scheda dell’articolo, dove sono riportate tutte le 

caratteristiche richieste
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Motore della ricerca complessa (v. avanti x istruzioni)
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Istruzioni per la ricerca complessa

N.B.: sia l’Articolo (scheda tecnica inserita dalle Unità Operative,  nel Mercato), sia il 

Prodotto, (bene o servizio proposto da un’Azienda relativamente ad un Articolo), sono 

contraddistinti univocamente da un proprio codice, con il quale possono essere sia 

identificati nei confronti dei Fornitori, sia ricercati tramite il motore.

Per la ricerca mediante l’Articolo, (cioè la scheda tecnica), il Compratore/Ufficio sceglie i 

prodotti individuando l’articolo: 

  o mediante ricerca sul catalogo con una o più parole descrittive del prodotto nel 

campo Nome, (è consigliato inserire parole tronche, es. “tavol”); 

Nota Bene: la ricerca tramite Nome può essere effettuata, inserendo nel campo: 

a) una singola parola, anche tronca, e si otterranno tutte le schede che contengono questa; 

b) una stringa composta da più parole, racchiusa da apici (es. “matite bicolori”), e si 

otterranno tutte le schede che contengono esattamente la stringa, con le parole nell’ordine 

esatto; 

c) più parole separate da spazi senza apici, ( matite bicolori ) e si otterranno tutte le schede 

che contengono almeno una delle parole, indipendentemente dalla loro collocazione 

(nell’esempio, tutte le schede che contengono almeno -matite- o almeno -bicolori-) 

oppure selezionando una Classificazione Merceologica cioè un raggruppamento generale 

di articoli; Nota Bene: tutto il sistema di Ricerca è a cascata partendo dall’alto, cioè, 

indicando un Nome e selezionando una Classificazione Merceologica, il primo viene 

ricercata solo nelle voci comprese in questa . 

La ricerca può essere effettuata anche solo per  Categoria Merceologica.

Effettuata la selezione, deve essere cliccato su Cerca..
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L’articolo può essere anche individuato, cliccando direttamente su Cerca senza svolgere alcuna 

selezione e scorrendo l’intero catalogo degli Art.Gen., disposti in ordine alfabetico.

Inoltre, conoscendo il codice dell’articolo d’interesse, la ricerca può essere mirata direttamente 

a questo.
Cliccando sull’articolo scelto, per i prodotti si procede come 

descritto nella ricerca per categoria.

Ricerca complessa
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Ricerca relativa a certificazioni di prodotto e di processo, qualitative ed etico-ambientali

E’ possibile selezionare a monte ditte (ISO 9000 – ISO 14001) e prodotti certificati, sia con 

“marchi” etico-ambientali, (es. ecolabel), sia qualitativi (es. pura lana vergine), cliccando sul 

quadratino relativo. Il motore di ricerca agirà così solo su quel tipo di prodotti e aziende.

La ricerca può essere fatta anche per metaprodotti, cioè, per la marca di un determinato 

prodotto (che viene estratta automaticamente dal programma all’atto d’inserimento del prodotto):

Si ricerca una marca (V. avanti)
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Si ottengono gli Articoli ai quali sono abbinati i 

prodotti con la marca desiderata

Si clicca sull’Articolo prescelto, per arrivare ai relativi Prodotti
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Si ottengono i Prodotti della marca desiderata, associati 
all’Articolo. E’ possibile il confronto fra i prodotti presenti. 

Ditta A
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Visualizza la scheda del 
Prodotto

Ditta A
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La Ricerca sui Prodotti, si svolge con le medesime modalità di quella sugli Articoli, con 
la differenza di far riferimento agli elementi del Prodotto (descrizione, codice )

Ricerca Semplice

Risultato della ricerca

Ditta A

Ditta B

Ditta C

Ditta D

Ditta E

Ditta F

Dita G

Ditta H

Ditta A

Ditta C

Ditta D

Ditta E

Ditta A

Ditta C

Ditta D

Ditta E
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Ricerca Complessa per codice del prodotto

Ditta A

Ditta C

Ditta D

Ditta E
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Risultato della ricerca: viene individuato il Prodotto

Clicca per aprire

Ditta A
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1° Storico del prodotto

2° Scheda del prodotto

Prodotto

3° Confronto con gli 
altri prodotti relativi 
all’articolo Ditta A

Via
Sig.
00/
@

Prodotto
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1°: Storico del prodotto

Ditta A

Chiudi
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2°: Scheda del prodotto

Ditta A

Via
Sig.
00/
@

Chiudi
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3°: Confronto con gli altri prodotti presentati per il medesimo articolo

Ditta A                        Ditta B                       Ditta C                        Ditta E

Chiudi
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La ricerca può essere fatta per Azienda e comunque dal medesimo accesso si 
visualizzano i dati delle Aziende.

Ricerca diretta o Semplice

Ditta A

Ditta B

Ditta C

Ditta D

Questa può avvenire per codice azienda, codice 
attività, partita iva, codice fiscale direttamente dalla 
ricerca semplice. 



Ricerca di un’Azienda  in base al proprio  stato ed 
alla classificazione merceologica. Dalla ricerca 
semplice la ricerca può essere effettuata per cod. 
azienda, p.iva/cod.fisc. e cod. attività

Scorrimento pagine e ricerca

Elenco ditte e loro classificazione

 Per accedere ai dati dell’azienda, 
click sulla riga

Ordine alfabetico su Nome

Ditta D

Ditta C

Ditta B

Ditta A

Ditta E
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Accesso ai prodotti

Ditta E

Ditta E

Dati 
dell’Azienda

I dati di ciascuna 
azienda sono 
presentati in 9 
schermate
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Ditta EDitta E

Ditta E

Si apre con click il prodotto

Catalogo (prodotti) dell’Azienda

Ditta E

Per azioni sui Prodotti, v. in precedenza
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Ricerca complessa delle Aziende
Le Aziende possono essere ricercate anche 
-- per una parola-chiave nel campo “Oggetto d’attività dell’Azienda”
-- per categoria merceologica alla quale l’Azienda può essersi iscritta

Denominazione
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“Processi d’Acquisto”: si tratta dell’iter guidato, per giungere ad acquisire 
un “prodotto”.
La procedura ne prevede 2 tipi (più uno particolare):
a) a paniere: acquisto dell’insieme (paniere) dei prodotti da un solo fornitore;

b) libero: possibilità d’acquisto di singoli prodotti anche da diversi fornitori

Esempio di processo d’acquisto “a paniere”

Nuovo processo creato
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Processo d’acquisizione “libero”, ovvero, ciascun 

bene può essere acquistato da un Fornitore diverso
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Iter del Processo

Identificativi del processo

Dati della Richiesta da 

cui deriva l’acquisto 

(opzionali)
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Dati della Richiesta da 

cui deriva l’acquisto 

(opzionali)



39

Scelta del tipo di processo e dei 

prodotti da acquisire (Lista della spesa, 

per proseguire)

Scelta del tipo di processo (Libero o a paniere)
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Scelta del tipo di processo, in questo caso “Libero”

Libero: possibilità d’acquisto di singoli prodotti anche da diversi 

fornitori.
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Scelta degli Articoli

Lista della Spesa (ricerca degli articoli da acquistare)
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Click per aprire l’articolo
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Indicazione della quantità (ed eventuale marca)
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Articoli selezionati (visualizzazione al passaggio del mouse)

Numero fornitori per articolo (click per visualizzare)
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Fornitori che hanno in catalogo un prodotto relativo 
all’articolo dell’esempio (click sul numero)
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Numero di Fornitori che dispongono delle diverse combinazioni 
di prodotti riportati a fianco (es. 3 Fornitori dispongono di 3 prodotti 
su 5 richiesti)

Cliccando sui cestini, si evidenziano in giallo i prodotti offerti dal relativo 
gruppo.

La richiesta viene comunque inviata a tutti i Fornitori che hanno a 
catalogo almeno  un prodotto

Click per proseguire
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La data è a scorrimento delle cifre (anno, mese, giorno)

Compilazione della richiesta d’offerta e invio. I campi sono 

tutti obbligatori eccetto Note e Allegati

E’ possibile allegare 

fino a 5 documenti o 

tabelle da far 

compilare ai fornitori
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Click qui per eliminare il Fornitore. 

ATTENZIONE: questo comporta l’uscita 

dalla disciplina dei Mercati Elettronici

Invia la richiesta a tutti i Fornitori

Click sulla lente per visualizzare i prodotti (pag. successiva)
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Ditta M

Possibilità d’ordine diretto al Fornitore

Prodotti della ditta indicata
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Richieste d’offerta inviate

E’ possibile inviare un Sollecito alle 
ditte che non hanno ancora 
risposto

E’ possibile prorogare 
motivatamente il termine di 
scadenza
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Stato delle offerte in SIGEME

In attesa: il fornitore non ha aperto la richiesta, oppure l’ha aperta, uscendo 
senza compiere nessuna operazione.
Non interessato: ha aperto la richiesta ed ha cliccato sul tasto “Non 
interessato”.
Da ricevere: ha aperto la richiesta ed ha cliccato sul tasto “Interessato”.
Ricevuta: ha inviato l’offerta.
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Nota introduttiva sulla firma digitale

E’ stata introdotto nei Processi d’Acquisto l’obbligo per i Fornitori della 

firma digitale per offerte e allegati. 

Per l’Ufficio (POI) la fase di preparazione e invio della richiesta (RdO) così 

come le altre fasi successive alla ricezione dell’offerta sono rimaste 

immutate, Si aggiunge solo la possibilità di scaricare l’Offerta e la verifica 

della firma digitale della medesima, e lo stesso per  ciascun allegato, che 

ha il proprio certificato di verifica della firma digitale. Sul SIGEME non 

possono venir inviati Offerta e  allegati NON firmati digitalmente.

Ricezione dell’offerta
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Ricevute le offerte, si passa alla Valutazione

N.B. Salvare l’offerta e gli allegati in locale ed aprirli 
normalmente. Per ogni documento è presente la 
ricevuta della firma. Tutti i documenti inseriti dai 

fornitori sono necessariamente firmati digitalmente
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Si apre l’offerta
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Si scaricano l’Offerta e la Ricevuta della 
verifica della firma e della conformità del 
documento
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Questa è l’Offerta
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Ricevuta della verifica della conformità del documento 
e della firma



  

Si scaricano gli allegati e si verificano come  fatto per l’offerta



  

Verifica della regolarità degli allegati



  

Valutazione della Conformità dell’Offerta

Si valuta la conformità complessiva dell’Offerta alla richiesta (V. 

immagine alla pagina successiva). 

Se l’Offerta viene dichiarata Conforme, questa prosegue poi per la 

fase della Comparazione con le altre Offerte. Può essere inserita la 

motivazione della Conformità.

Qualora l’Offerta sia ritenuta totalmente non rispondente, deve 

essere dicharata non conforme e ne devono essere inserite le 

motivazioni e poi applicato l’Art. 29 D.lgs. 50/2016.

Nel caso vi siano carenze nell’Offerta e/o nella documentazione, per 

il “Soccorso Istruttorio” (Art. 83 D.lgs. 50/2016), preferibilmente 

attraverso la messaggistica del SIGEME, devono venire richiesti al 

Fornitore i dati o la documentazione mancante. La corrispondenza 

deve essere riportata in “Motivazione”, così da averne traccia nel 

sistema. Si darà la Conformità solo al completamento della 

documentazione.



  

       
  

       
       

  

       
       

  

       
       

  

       
       

  

       
       

  

       
       

  

       
       

  

       
  

Area per 

la 

motivazi

one o 

per 

riportare 

la 

corrispon

denza

Area per le motivazioni o per la corrispondenza 



  

Si passa alla Comparazione



  

Comparazione

Scegliere l’articolo per il quale confrontare le 
offerte (nell’esempio l’art 415)



  



  

Effettuata la comparazione su tutti gli articoli, si passa al pre-ordine



  

Si compila il pre-ordine per ciascuna delle ditte assegnatarie



  

Invio del pre-ordine (è possibile salvarlo senza inviarlo)



  

L’avviso che riceve il Fornitore



  

Resoconto



  

Preparazione e invio del resoconto

Dati obbligatori da inserire



  

 Resoconto inviato ai Fornitori
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Messaggi: Si possono inviare messaggi allo Staff, alle altre U.O. e ai Fornitori presenti 

sul Mercato Elettronico e sul Libero Elenco.

Gruppi di destinatari
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Clicca qui per la Rubrica
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“Conferma” per inserire



75Clicca per preparare l’invio
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Messaggio salvato

Clicca per proseguire
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Clicca su “Bozze” per visualizzare il messaggio da inviare, e poi aprilo con click

Invia
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Ricezione di messaggi dallo Staff



80

Aprire il messaggio


