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8 novembre 2016

E-TENDERING DELLA BCE
AUTOREGISTRAZIONE DEL FORNITORE
Per prendere parte alle procedure di appalto o per manifestare il proprio interesse alle procedure future, è
necessario registrarsi con un account nel sistema di e-tendering della BCE (piattaforma SAP Sourcing). È
possibile effettuare l’autoregistrazione seguendo i passaggi sotto riportati.

1. Accedere al modulo di registrazione mediante il link:
https://procurement.ecb.europa.eu/sourcing/fsguestvendor/vendordesktop/register?ui=ui2
2. Inserire le informazioni richieste (i campi contrassegnati con un asterisco * sono obbligatori). Si
prega di compilare i campi “First Name” e “Last Name” utilizzando esclusivamente i caratteri
dell’alfabeto latino senza segni diacronici, ossia lettere accentate o numeri, per evitare che
l’account non venga creato dal sistema.
Attenzione: la sessione scade dopo dieci minuti di inattività. Si prega di procedere al salvataggio
regolare dei dati.

3. Ove applicabile, indicare le proprie intenzioni di appalto.

a) Cliccare su “Add Procurement Intentions”.

b) Selezionare le relative categorie di intenzioni di appalto, quindi cliccare su “OK”.

c) Indicare l’esperienza e gli anni di esperienza in relazione all’intenzione di appalto.
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d) Per eliminare un’intenzione di appalto, selezionare la casella corrispondente, cliccare su
“Delete Selected” e quindi su “OK”.

4. Fare clic su “Save” per effettuare il salvataggio dei dati.

5. Nell’arco di pochi minuti l’utente riceverà un’e-mail con l’identificativo e una password
temporanea, che dovrà poi essere modificata. Si prega di fare riferimento alle indicazioni per un
adeguato livello di sicurezza della password di seguito riportate.

6. Dopo aver effettuato l’accesso con la nuova password, sarà possibile inserire ulteriori
informazioni riguardanti la propria società e partecipare alle procedure di appalto indette dalla
BCE.
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Indicazioni generali per un adeguato livello di sicurezza della password

La password:
•

non può essere cambiata più di una volta al giorno;

•

deve avere un minimo di otto caratteri, di cui almeno uno numerico (0-9), uno minuscolo (a-z), uno maiuscolo (A-Z) e uno

•

non va in nessun caso comunicata a terzi.

speciale (ad esempio !”@ $%&/()=?'*+-#-_.,;:{[)}\<>?);

Assistenza

Per chiarimenti o maggiori informazioni, contattare l’unità addetta all’assistenza
all’indirizzo sourcing.support@ecb.europa.eu dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 17.30 (ora dell’Europa
centrale).
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