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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

I°Link Rete Civica: 
http://www.comune.fi.it

II°digita “Mercato Elettronico” 
nel motore di ricerca

III° clicca qui per accedere

Iscrizione fornitori
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Accesso per il 
Pubblico, per 
sola visione

Accesso per Utenti
(Aziende o compratori) già
registrati

Accesso per iscrizione di 
nuove Aziende

Stato del Mercato
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Scelta Mercato Elettronico/Libero Elenco

I campi con * sono obbligatori – Devono essere compilate tutte le sezioni

Domanda d’iscrizione . Inserimento e modifica
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Inserimento dei dati dell’Azienda

Per poter compilare la domanda in più riprese, inse rire subito i dati del Referente . Uscendo 
con “Salva” saranno spediti a lui id. utente e pw pe r rientrare nel programma
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Dati del Referente  (la persona che viene contattata) del Mercato

Salvando, si può interrompere l’inserimento. 
Verranno inviati all’indirizzo e-mail, Id. 
Utente e pw
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Ricevuti i dati d’accesso, 
dall’”Area riservata” si 
entra di nuovo nella 
domanda e si continua la 
compilazione

Click qui per proseguire scegliendo le categorie 
merceologiche e inserendo i dati di bilancio
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N.B. Se si compila direttamente tutta la domanda, 
viene subito la schermata qui sotto

Scegli la/le 
categoria/e

Riporta i fatturati annui, poi premi “inserisci”

Scelta delle categorie 
merceologiche per le quali si 
richiede l’iscrizione
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Compilare i campi e poi 
per ogni fornitura, 
cliccare su “inserisci”

Dopo aver inserito 
almeno 5 forniture, 
cliccare

Annulla la fornitura

Annulla tutte le forniture

Inserimento di almeno 5 forniture (fatture)
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(Titolare, Legale Rappresentante, etc)

Inserimento dei dati del Titolare/Legale Rappresent ante
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Inserimento delle certificazioni QUALITATIVE dell’A zienda 
(es ISO 9002) o ETICO AMBIENTALI (SA8000, EMAS 
ISO14001)
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Click sulla casella per indicare che si 
possiede la certificazione.

Oppure indicare quelle equivalenti 
col link del Certificatore
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Dichiarazioni e 
autocertificazioni

Scegliere 1 sola opzione
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Scegliere 1 sola opzione

Dati Enti Previdenziali
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IMPORTO DEI FATTURATI PER IL 
TRIENNIO. 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
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Dichiarazioni obbligatorie per l’iscrizione
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Completato l’inserimento di tutti i dati, con “salv a” il programma richiede di stampare la 
domanda , firmarla e di inviarla per fax insieme alla copia  del documento d’identità del 
Titolare . Naturalmente si può fare il tutto anche in un sec ondo tempo, rientrando con le pw.
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Anteprima di stampa
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Firmare la domanda e 
inviarla per fax con la 
copia di un documento

Attualmente il n. di fax è 055/2768803
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Inserimento dei prodotti
Una volta che lo Staff ha abilitato la domanda, è p ossibile 
inserire i prodotti e formare il proprio catalogo.
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Per inserire il catalogo, click

Pannello di gestione del Fornitore



22

Esplorazione e ricerca per inserire i prodotti: Per  Categoria
Da Catalogo, su 3 livelli, cliccando su “Categorie”

Aprendo direttamente una categoria, si accede ai li velli inferiori.
Lo stesso avviene con la ricerca, che porta ai live lli 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
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Si individua così l’articolo (scheda tecnica) desiderato.
(La stessa operazione attraverso i motori di ricerc a sarà spiegata più avanti).

Dopo che lo si è trovato, click sull’articolo, per aprirlo .
La descrizione si visualizza al passaggio del mouse .
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Click qui per inserire un nuovo prodotto

Numero prodotti già 
inseriti per questo 
articolo 

Per uscire senza inserire

Qui siamo nella scheda dell’Articolo
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Per visualizzare i prodotti già 
presenti e effettuare una 
valutazione prima dell’
inserimento, clicca qui.

Clicca invece qui per inserire 
direttamente il proprio prodotto. 
(Segui la procedura descritta più 
avanti)

Questi sono i prodotti già presenti 
per quell’articolo
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Esempio di comparazione dei prodotti già inseriti 

Ditta A Ditta B Ditta C Ditta D
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Nel caso NON esistano 
prodotti già inseriti,

Click qui per inserirne uno nuovo Click qui per inserirne uno nuovo 
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Click qui per inserire il nuovo prodotto
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INSERIMENTO DEL NUOVO PRODOTTO
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

- Devono essere inserite obbligatoriamente tutte le caratteristiche dello stesso, 
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. 
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; 
l'unità di misura 8 per il bene o il servizio (non modificabile); 
18 Il campo indica se si ritiene terminato l’inserimento del prodotto (completati i 
campi obbligatori, si può fare in più volte).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; 
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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 riferiment i, che possono 

essere normativi o merceologici o di altra natura, deve venir presa visione degli 
stessi passandoci sopra col mouse; i riferimenti, fanno parte integrante delle 
caratteristiche dei beni o servizi richiesti. I riferiment i, 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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Ditta ADati 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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Descrizione dell’articolo

Cliccare per aprire i Riferimenti

Link nel Riferimento. Cliccare
per collegarsi

Esempio del punto 19: visualizzazione della 
scheda dell’articolo
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Per inserire un altro prodotto (Oppure procedere coi motori di 
ricerca)

Prodotto inserito

Oppure, per inserire un altro prodotto all’interno della stessa categoria, vai a 
Categorie per aprire quella d’interesse e cliccarci

Ditta AAA
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Clicca per una nuova 
ricerca
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Ricerca degli articoli per inserire prodotti:sempli ce/complessa

Ricerca semplice: da “Catalogo” “Articoli” inserire una stringa di pi ù parole 
consecutive o una singola parola, significative e c liccare su “Cerca”. 
Per una nuova ricerca, cliccare sulla “gomma”.

Questo è il risultato della ricerca

Clicca per aprire l’articolo e inserire il prodotto  con le modalità prima indicate 37
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Gli articoli s'individuano: 
o mediante ricerca sul catalogo con una parola desc rittiva 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 Merc eologica , 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 Direzione, l'Ufficio e la Classificazione Merceologica. 
- La ricerca può essere effettuata anche solo per U.O./P.O. (menù a tendina), cioè per gli articoli 
introdotti nel Mercato da un determinato Ufficio appartenente ad una specifica Direzione, oppure 
selezionando solo la Direzione, da tutti gli Uffici delle stessa; 
- così pure 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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E’ possibile anche selezionare solo gli articoli pe r i quali siano previste certificazioni di 
prodotto qualitative o etico-ambientali, selezionando le apposite caselle. Effettuata la 
selezione degli elementi di ricerca, deve essere cliccato su Cerca .
Saranno estratti solo gli articoli che hanno richieste di certificazione 
- 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. 
E' possibile inserire diversi prodotti per un solo articolo, purché tutti attinenti alle specifiche dello 
stesso. 
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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Ricerca complessa: da “Articoli”, click sul pulsante con la lente
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Esempio di ricerca con 2 parole unite, (stringa), i n una precisa categoria merceologica, 
di articoli che hanno anche une richiesta di certif icazione

Articoli selezionati; click su quello 
prescelto x inserire il proprio prodotto
(per l’inserimento vai alle istruzioni 
precedenti)

Ricerca complessa:
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Ricerca per codice articolo

Passando col mouse sull’articolo, se ne 
visualizza la descrizione
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Ricerca per U.O./P.O. (Punti ordinanti)

Articoli della P.O. selezionata
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Il progetto del Mercato Elettronico del Comune di Firenze è una 
realizzazione del Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse 
Finanziarie – P.O. Economato Inventari - S.A.C Mercato 
Elettronico e Acquisti Telematici, 
a cura di:
Dott. Marco Andrea Seniga, Dirigente del Servizio Centrale Acquisti.
Dott. Gianfrancesco Pergolizzi, P.O. Economato Inventari.

Per informazioni:

Dott Fabio Casini – Responsabile S.A.C. Mercato Elettronico
055/276 8769 – fabio.casini@comune.fi.it

Rag. Manuela Fedi - Mercato Elettronico
055/276 8804 – manuela.fedi@comune.fi.it

el.fornitori@comune.fi.it - fax 055/276 8803.

Il software è stato realizzato dalla Ditta Mathema di Firenze
Queste istruzioni sono state realizzate da Fabio Casini e Manuela Fedi 44


