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Accesso al portale Ariba Network

A fronte di un invito a gara da parte di Edison, il fornitore riceverà una email di notifica. 

Nella mail sarà contenuto il link per accedere ad Ariba Network. Selezionando il link il 

forntiore dovrà inserire la propria Utenza e Password:
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Una volta inserite le credenziali, accederete alla homepage in cui potrete visualizzare nella sezione 

«Eventi» la lista delle gare/negoziazioni a cui siete stati invitati.

Accesso al portale Ariba Network

Cliccare sul nome dell’evento per 

accedere alla gara:
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Inserimento offerta
Il sistema mostrerà la pagina di dettaglio dell’evento: a sinistra trovate le 3 seguenti sezioni:

1. Rivedi dettagli evento → in questa sezione viene mostrato il contenuto dell’evento

2. Rivedi e accetta prerequisiti→ in questa sezione si dovranno accettare i prerequisiti (NDA) per la 

partecipazione. Se tali prerequisiti non vengono accettati, non è possibile visualizzare il contenuto della

gara.

3. Invia risposta → in questa sezione dovranno essere inseriti i dati dell’offerta che andrà poi sottomessa.
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Inserimento offerta

Se il fornitore vuole partecipare all’evento dovrà cliccare sul pulsante «Rivedi Prerequisiti». Viceversa se non 

intende partecipare potrà selezionare «rifiuto di partecipare»
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Inserimento offerta

Cliccando sul pulsante «Rivedi Prerequisiti» si apre la pagina dove è possibile scaricare il requisito 

(NDA) ed è necessario accettarlo, quindi cliccare su «OK»

Per scaricare il 

file contenente il 

Non-Disclosure-

Agreement

Per accettare il 

Non-Disclosure-

Agreement
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Inserimento offerta

Solo dopo aver accettato e sottomesso l’accettazione del prerequisito, il sistema mostrerà l’intero contenuto 

della gara:
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Inserimento offerta

Il forntiore dovrà allegare i file 

richiesti e/o rispondere alle 

domande contenute nelle diverse 

buste presenti nella gara.

Il fornitore dovrà inserire le 

quotazioni degli item richiesti.



|  9

Inserimento offerta

L’inserimento dei prezzi potrà avvenire direttamente a video oppure tramite file excel. Per caricare i prezzi 

tramite file excel selezionare il pulsante «importa da excel»
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Inserimento offerta

Il sistema mostrerà la procedura per l’utilizzo del file excel, che è costituita dai seguenti passi:

1) Scaricare la griglia di quotazione tramite il pulsante «scarica contenuto»

2) Aggiornare il file excel scaricato sul proprio pc inserendo i prezzi richiesti e salvare 

3) Ricaricare il file aggiornato tramite il pulsante «browse»

4) Caricare a sistemi i prezzi cliccando su «carica»
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Inserimento offerta
Il file excel avrà evidenziate in giallo le celle che dovranno essere compilate con i prezzi. Nel caso 

di offerte contenenti prezziari, il sistema prevederà l’inserimento della cappatura (il campo prezzo 

sarà compilato con il valore fittizio pari a 1)

IMPORTANTE: 

inserire i dati richiesti 

nelle celle di colore 

giallo  e non inserire 

o modificare 

righe/colonne e 

struttura del file, 

altrimenti potrebbe 

non essere più 

possibile ricaricarlo a 

sistema.
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Inserimento offerta

Una volta che l’offerta sarà completa in ogni suo contenuto potrà essere sottomessa tramite il 

pulsante «Invia» . Il fornitore potrà sempre salvare in bozza l’offerta, tramite il pulsante «salva in 

bozza», per poi inviarla in un momento succesivo.
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Inserimento offerta

Un fornitore potrà sempre entrare in aggiornamento di una offerta sottomessa fintanto che la gara 

è  aperta.

Dopo la scadenza del termine di sottomissione delle offerte, non sarà piu possibile modificare 

queste ultime.
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Modifica di gara: Aggiornamento di una offerta 

Potrebbe accadere che il buyer modifichi la gara, ad esempio aggiungendo del contenuto, 

modificando delle quantità, etc. 

In questo caso il fornitore riceverà una email di notifica con cui sarà avvisato se :

• dovrà integrare l’offerta, in questo caso il sistema manterrà l’offerta precedente e sarà 

richiesto di integrarla per la parte modificata;

• la precedente offerta sarà annullata e dovrà essere inserita nuovamente.

Per aggiornare e risottomettere un’offerta, sarà necessario collegarsi a sistema, cercare e

selezionare la gara dalla propria pagina iniziale.
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Modifica di gara: Aggiornamento di una offerta 

Dal pannello di sinistra cliccare sulla sezione «seleziona lotti/voci» ed assicurarsi che tutti gli item 

della griglia di quotazione siano selezionati e cliccare su «confermare lotti».
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Modifica di gara: Aggiornamento di una offerta 

Procedere quindi con l’aggiornamento dei dati dell’offerta e poi sottomettere tramite il pulsante «invia»:
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Messaggistica di evento

All’interno della gara è presente la sezione «Messaggi evento» che consente di accedere alla 

funzionalità della messagistica:
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Messaggistica di evento

In questa sezione il fornitore potrà:

• leggere tutti i messaggi ricevuti dal buyer per l’evento/gara (e notificati in ogni caso anche via 

email dal sistema), selezionandoli e cliccando «visualizza»

• Inviare messaggi al buyer, selezionando il pulsante «crea messaggio» 


