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AVVISO

ELENCO FORNITORI TELEMATICO

Si  informa che  il  Servizio  Provveditorato  Economato  di  questa  Ulss  ha  provveduto  ad  attivare

l’elenco  fornitori  telematico,  nella  versione  aggiornata,   raggiungibile  al  seguente  indirizzo

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago

Si invitano tutti i fornitori a procedere alla registrazione che è gratuita.

Verranno iscritte le ditte che hanno dichiarato i requisiti obbligatori richiesti nella procedura.

Questa ULSS si riserva di richiedere ulteriori requisiti anche in sede di eventuale invito a presentare

offerta. 

Il presente avviso non è vincolante per questa ULSS.

L’iscrizione all’elenco non comporta alcun obbligo di invito. 

N.B. Ogni comunicazione inerente la procedura di iscrizione al fornitore verrà effettuata alla mail

del  Referente  Albo  Fornitori  e  all’indirizzo  P.E.C.  dichiarati  in  sede  di  iscrizione,  mentre  gli  inviti  a

presentare  offerta  ed  ogni  comunicazione  in  merito  alla  gara  verrà  inviata  anche alla  mail   per  gara

dichiarata in sede di iscrizione.

Il  sistema,  all’atto  dell’iscrizione,  provvede  ad  associare  a  ciascun  richiedente  una  utenza

(corrispondente alla casella di posta elettronica indicata dalla stessa ditta) e una password (generata in

automatico  dal  programma  durante  la  procedura  d’iscrizione  e  poi  modificata  con  una  personale  dal

fornitore).  Tale  procedura  di  identificazione  è  la  modalità  informatica  che  consente  all’operatore

economico l’accesso sicuro al sistema tramite l’inserimento dell’account e che consente di riferire, in modo

univoco, le operazioni compiute nell’ambito dei sistemi telematici di negoziazione che l’AULSS 21 potrà

porre in essere utilizzando il sistema elettronico.

Per l’iscrizione è necessario procedere come segue:

- cliccare sul comando “Registrati” e seguire le indicazioni del programma (compilazione delle schede

previste e conferma della richiesta di iscrizione – Per l’iscrizione è sufficiente la compilazione dei

soli dati obbligatori, con particolare attenzione alla MAIL PEC e MAIL PER GARA.

Si prega, tuttavia, di compilare   anche il dettaglio relativo alle categorie merceologiche selezionate

(marchi per cui si ha l’esclusiva, Enti forniti per la categoria di fornitura presa in considerazione, da

indicare nello spazio Forniture nell’ultimo triennio, anche senza l’indicazione di importi, date ecc.). 

Per un aiuto nell’iscrizione è possibile scaricare dall’home page un manuale in PDF che descrive

passo dopo passo la procedura di registrazione.

L’elenco dei fornitori è sempre aperto per le iscrizioni. 

Il fornitore, una volta compilata la procedura on line e confermata la richiesta di iscrizione  (N.B.

senza conferma l’ULSS non può visualizzare la scheda fornitore e quindi non può accettare l’iscrizione),

dovrà attendere l’accettazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  evento che sarà  notificato  tramite

p.e.c..



         Ai sensi dell’art. 10, L. 196/03 i dati forniti, obbligatori per le finalità contrattuali, saranno trattati

dall’Ente appaltante e dal Gestore del Sistema.

Il gestore del sistema individuato dall’AULSS 21 di Legnago per il servizio di conduzione tecnica e

delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema assumendone ogni responsabilità

al riguardo è CSAMED di Cremona (www.albofornitori,it, email: info@albofornitori.it tel. 0372-801730 – fax

0372-801740.

Il  gestore  del  sistema  controlla  i  principi  di  funzionamento  del  sistema  stesso  segnalando  eventuali

anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di

Amministratore  del  sistema  ai  sensi  della  disciplina  che  regola  la  materia.  E’  inoltre  responsabile

dell’adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

AVVERTENZE

L’account (email  e password) per l’accesso e la partecipazione al  sistema sono personali.  Gli  utenti  del

sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque

cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la proprio esclusiva responsabilità.

Al fornitore è consigliata questa dotazione tecnica minima: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte  le  funzionalità  disponibili  sulla  Piattaforma  albofornitori.it  sono  usufruibili  mediante  un

Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E’ consigliata una connessione ADSL (banda consigliata: almeno 640 kb) o connessione internet

aziendale.

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il

personale  IT  interno  per  verificare  la  disponibilità  di  banda  e  la  possibilità  di  accesso  in  base  alle

configurazioni di proxy/firewall.

Risoluzione schermo minima 1024 x 768

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome;

Internet Explorer 7 o superiore;

Mozillla Firefox 3 o superiore;

Safari 4 o superiore.

3 - Configurazione Browser

E’ supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle

pagine web.

L’Azienda non è tenuta a corrispondere nessun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi

titolo o ragione per le iscrizione effettuate.

La ditta non è tenuta al pagamento di nessun onere per l’utilizzo della piattaforma in parola.

Per eventuali problematiche di tipo tecnico è possibile contattare: CSAMed. S.r.l. Tel. 0372 801 730

- Fax 0372 801 740 dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

F.TO DOTT. MARCO MOLINARI


