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Manuale operativo per 

l’iscrizione del Fornitore 

e la gestione di articoli e 

prodotti

Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Centrale AcquistiDirezione Segreteria Generale e Affari Istituzionali 

Servizio Centrale Acquisti
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Inserimento cifre sul SIGEME – Istruzioni

Sul SIGEME è presente un metodo d’inserimento delle cifre che evita gli errori 

derivanti dall’uso di separatori di decimali e migliaia.

Nei campi numerici i valori devono essere inseriti senza punti “.” e virgole “,”. 

Volendo ad esempio inserire in un campo il valore di 15.157,13, si digita nello 

stesso 1515713 e il programma lo accetterà come segue:

A questo punto si preme il tasto “zero” del tastierino numerico e si farà scorrere 

verso sinistra la cifra fino a che la virgola risulterà collocata nella giusta posizione 

(nel nostro caso, prima del “13”).

Il programma, ove necessario, inserirà nella giusta posizione i separatori delle 

migliaia.

In caso d’errore è sufficiente posizionare il cursore in fondo alla cifra e 

cancellare la stessa con il tasto ←    (sulla tastiera, in alto sopra al tasto “invio”)
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Indice degli argomenti
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Per accedere al sito del Mercato Elettronico, è possibile:

a) Utilizzare il link diretto: http://sigeme.comune.fi.it/home.htm

b) In alternativa, seguire la procedura di seguito riportata

Accesso – Login
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Accesso per il 

Pubblico, per sola 

visione 

Accesso per Utenti 
(Aziende o compratori) già 

registrati

Accesso per l’iscrizione 

di nuove Aziende

Stato del Mercato
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Vengono richiesti alcuni dati dell’azienda e del referente.

Una volta inseriti, premere “Salva” e alla casella di @ elettronica indicata, 

(non inserire una PEC), vengono spedite dal sistema le credenziali 

d’accesso per proseguire l’iscrizione.
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Con l’Id. Utente e la Pw ricevute si entra da “Accesso 

riservato” per completare la domanda.
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I campi con * sono obbligatori – Devono essere compilate tutte le sezioni

Domanda d’iscrizione. Compilazione e modifica 

Sezione 1
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Compilazione della Sezione 2 - Scelta delle 

categorie merceologiche per le quali richiede 

l’iscrizione

Sono ammesse al SIGEME le aziende che hanno un anno solare (365 gg.) 

d’attività al giorno della domanda.

Per la compilazione, si sceglie la o le categorie merceologiche per le quali si 

chiede di partecipare al SIGEME. Per ciascuna categoria deve essere inserita la 

fatturazione relativa all’anno precedente all’attuale. Es., iscrivendosi nel 2013, 

deve essere riportato l’importo per il 2012, anche se parziale relativo ai mesi in 

cui l’azienda ha iniziato l’attività.
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Scelta e inserimento categorie merceologiche:

1) Scegliere la categoria da menù a tendina

2) Inserire l’importo del fatturato dell’anno precedente

3) Con “Inserisci”, confermare l’inserimento

4) In caso d’errore, cliccare su “x” per eliminare l’inserimento.

Non sono possibili modifiche, occorre cancellare quello errato ed effettuare un 

nuovo inserimento
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Inserimento di almeno 1 fornitura (fattura)

Compilare i campi e poi per 

ogni fornitura, cliccare su 

“inserisci”
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(Titolare, Legale Rappresentante, etc)

Inserimento dei dati del Sottoscrittore della domanda

Poppi
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Completamento dei dati del Referente, la persona con la quale dialogano, 

sia il programma con gli avvisi automatici, sia gli utenti

Si possono inserire più indirizzi di 

posta separati dalla virgola
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Inserimento delle certificazioni QUALITATIVE 

dell’Azienda (es ISO 9002) o ETICO 

AMBIENTALI (SA8000, EMAS ISO14001)
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Dichiarazioni e autocertificazioni
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Dichiarazioni e autocertificazioni

I campi con “!” sono obbligatori
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Dichiarazioni e autocertificazioni

Scegliere una sola opzione
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Dichiarazioni e autocertificazioni

Scegliere una sola opzione
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Importo della fatturazione 

relativa all’anno precedente 

all’attuale. Es., iscrivendosi nel 

2013, deve essere riportato 

l’importo per il 2012, anche se 

parziale relativo ai mesi in cui 

l’azienda ha iniziato l’attività.

Nel caso di Aziende che 

svolgono una sola attività, gli 

importi sono i medesimi di quelli 

delle Categorie Merceologiche, 

altrimenti devono essere 

maggiori al totale delle stesse

                                                  18

Dati previdenziali

Dichiarazioni e autocertificazioni
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Sez. 8 Altre dichiarazioni

Scegliere il contratto di lavoro applicato
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Autorizzazioni

(Sono già inserite e obbligatorie) - Stampa e invio della domanda

Terminata la compilazione, “Salva” e “Stampa” la domanda. Questa può 

essere firmata digitalmente e, seguendo le istruzioni del programma, 

inviata per Pec a “servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it”, oppure 

stampata e, una volta firmata da un legale rappresentante,  

scannerizzata e inviata, insieme al documento dello stesso, al 

medesimo indirizzo Pec. Naturalmente si può fare il tutto anche in un 

secondo tempo, rientrando con le pw. Una volta esaminata la domanda 

giungerà alla @ del Referente, un avviso di conferma.
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Inserimento dei prodotti

Una volta che lo Staff ha abilitato la domanda, è possibile inserire 

i prodotti e formare il proprio catalogo.
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Per inserire il catalogo, click

Pannello di gestione del Fornitore
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Esplorazione e ricerca per inserire i prodotti. 2 metodi principali 

1) per Categoria; 2) Ricerca complessa

Per categoria.
Da Catalogo, su 3 livelli, cliccando su “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

Motore di ricerca 

sulle categorie
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Esplorazione e ricerca per inserire i prodotti attraverso la 

Categoria
Da Catalogo, su 3 livelli, cliccando su “Categorie” Motore di ricerca 

sulle categorie

Si aprono con click i 3 livelli 

fino a raggiungere quello 

desiderato.

Quindi si aprono gli Articoli

I prodotti devono essere inseriti esclusivamente sugli 

Articoli Generali (che hanno Art.Gen. ‘nella descrizione) 
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Si individua così l’articolo (scheda tecnica) desiderato. 

Dopo che lo si è trovato, click sull’articolo, per aprirlo.

La descrizione si visualizza al passaggio del mouse.

Per l’inserimento dei prodotti, v. avanti dopo la Ricerca Complessa
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L’altro metodo principale per la ricerca degli articoli per poi inserire i prodotti, 

è quello della RICERCA COMPLESSA con il motore di ricerca.

Da home, catalogo, click su articoli

Poi click sulla lente d’ingrandimento a destra

27
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Gli articoli s'individuano: 

o mediante ricerca sul catalogo con una parola descrittiva dell’articolo 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 ameno una delle parole , indipendentemente dalla 

loro collocazione (nell'esempio, tutte le schede che contengono almeno -matite- o almeno -bicolori-). 

o selezionando per mezzo di una Classificazione Merceologica , cioè un raggruppamento generale di 

articoli accessibile dal menù a tendina.

Nota Bene : tutto il sistema di Ricerca funziona a cascata partendo dall'alto, cioè, indicando un nome e 

selezionando una parola chiave, il primo viene ricercata solo nelle voci comprese in questa e così pure 

questo accade per la Classificazione Merceologica. 

La selezione può avvenire all'interno di una specifica Classificazione Merceologica (es. ricerco “tavolo” 

all’intermo della Classificazione “mobili e arredi”, oppure solo selezionando “mobili e arredi”). 

Ricerca complessa: funzionamento.
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- Un altro tipo di ricerca possibile è quella per codice dell’articolo, qualora lo si conosca per averlo 

individuato in una precedente ricerca; il numero dev’essere di 8 cifre, da integrarsi con zeri.

-L'articolo può essere anche individuato, cliccando direttamente su Cerca senza svolgere alcuna 

selezione e scorrendo l'intero catalogo degli articoli, disposti in ordine alfabetico. 

Individuato comunque l'articolo, la ditta inserirà come descritto il proprio prodotto, attenendosi alle 

indicazioni definite di seguito e nelle schede allegate. 

Per ogni Articolo Generale, deve essere inserito un solo prodotto convenzionale. 

Trovato l'articolo, la ditta deve cliccare sulla descrizione dello stesso per inserire il proprio prodotto, 

attenendosi alle indicazioni già definite e a quelle esistenti nelle schede degli articoli. 

Con le medesime procedure è naturalmente possibile modificare o cancellare i propri prodotti già 

inseriti a catalogo.

Ricerca complessa: funzionamento

Segue.
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Esempio di ricerca con 2 parole unite, (stringa), in una precisa categoria merceologica.

Articoli selezionati; click su quello 

prescelto x inserire il proprio prodotto
(per l’inserimento vai alle istruzioni successive

Ricerca complessa:
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Utilizzando una delle modalità, si individua l’articolo (o il gruppo d’articoli) di 

proprio interesse, per inserirci il proprio prodotto/offerta.

Esempio: ricerca per il codice articolo:



32

Viene trovato l’articolo e lo si apre cliccando sul testo

Si passa alla scheda dell’articolo, dove sono riportate tutte le 

caratteristiche richieste

INSERIMENTO DEL PROPRIO PRODOTTO
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Descrizione dell’articolo Ufficio autore dell’articolo

Riferimenti parte integrante. Clic su “i” 

per aprirli

Clicca qui per vedere le offerte 

delle altre ditte.

Clicca qui per inserire 

il proprio prodotto

File, immagine e link parte 

integrante. Click per aprirli o 

scaricarli
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INSERIMENTO DEL NUOVO PRODOTTO

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

- Devono essere inserite obbligatoriamente tutte le caratteristiche del prodotto, 

secondo quanto indicato nella scheda tecnica . 

Per i soli beni, è anche obbligatorio indicare, la marca 2, il proprio codice aziendale 3, 

la quantità vendibile per confezione 4, cioè, quanto prodotto è contenuto in una 

confezione standard; nel campo deve venire inserito esclusivamente un numero. 

Sia per i Beni, sia per i Servizi , oltre la descrizione 1, devono essere indicati: 

Il Prezzo 5 al netto dell' IVA o la percentuale di sconto applicata; in questo caso, nel 

campo “note 6”, precisare “sconto”; 

la percentuale dell'IVA 7, in cifre; 

E’ già indicata l'unità di misura 8 per il bene o il servizio (non modificabile); 

n. 18 Il campo indica se si ritiene terminato l’inserimento del prodotto (completati i 

campi obbligatori). N.B: con l’opzione “Sì” il prodotto va alla valutazione.

il tempo di consegna 9 o d'esecuzione del lotto minimo 17 di bene o servizio indicato 

nella scheda, rispetto alla data dell'ordinativo; 

l'area garantita di consegna del bene 10 o d'effettuazione della prestazione. 

Facoltativamente , per i beni, può essere indicato il codice prodotto del produttore 11; 



35

INSERIMENTO DEL NUOVO PRODOTTO

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Segue

Infine, sia per i beni, sia per i servizi, possono essere allegati un'immagine digitale 12 e 

un file di testo  13 contenente informazioni aggiuntive. 

Attenzione : il file di testo è obbligatorio quando compare un “Sì” accanto a “obbligo 

inserimento file” come pure l’immagine del prodotto nel caso vi sia un “Sì” a fianco di 

“Obbligo d’inserimento immagine”. 

 Nel caso, nel relativo quadro, siano presenti una o più riferimenti, che possono essere 

normativi o merceologici o di altra natura, deve venir presa visione degli stessi in quanto 

fanno parte integrante delle caratteristiche dei beni o servizi richiesti. I riferimenti, 

insieme a tutti i dati dell’articolo, possono essere meglio visti cliccando su visualizza 

scheda 19.

All’interno dei Riferimenti può esserci un link a una pagina web  o a un modulo, a sua 

volta da cliccare.

Come indicato sopra, per molti prodotti sono previste facoltativamente alcune 

certificazioni, (marchi), sia qualitative 14, sia etico-ambientali 15 (es.: Vero Cuoio, 

Ecolabel). Qualora il prodotto proposto possegga una delle certificazioni indicate, 

l’Azienda può segnalarlo con una spunta. Se invece il prodotto ha una certificazione 

diversa 16 da quelle previste sulla scheda, l’Azienda può riportarla a parte indicando la 

denominazione e il sito del certificatore. 
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Dati articolo

1

2

11

4

9

17

8

Inserimento del prodotto

Sono obbligatori i campi con “ * “

Dati del nuovo prodotto da 

inserire
18

19
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1

10

3

12

13

7

6

5

14 15

1616

Cliccare qui per confermare 

l’inserimento del  prodotto

Nel caso di messaggio d’errore, controllare i campi con “*”
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Esempio di inserimento di prodotto 

Completato l’inserimento,
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Inserito il prodotto, questo viene visualizzato e può essere modificato.

Si torna poi a Catalogo->Articoli per un nuovo inserimento.
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Visualizzazione del proprio catalogo, da 

Prodotti. E’ sempre possibile cliccando 

sopra, modificare, cancellare, etc


