
Manuale d’uso per gli Operatori Economici per 

l'utilizzo della Piattaforma e-Procurement

Panoramica di Sistema e Registrazione al Portale



PANORAMICA DI SISTEMA

Il portale è suddiviso in diverse sezioni. Una prima suddivisione è tra sezioni pubbliche e sezioni private:

• All'area pubblica può accedere chiunque si colleghi all’indirizzo della Piattaforma e-procurement di Techno Sky

• All'area privata si accede solo attraverso l’inserimento di username e password, previa registrazione

L' Homepage pubblica del portale può essere suddivisa in quattro aree:

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

■ Area 1 – Apice e Moduli: rimane visibile in 

qualsiasi pagina si navighi all’interno della 

piattaforma. Nell’Area 1 sono indicati la Data ed 

ora ufficiali e i diversi moduli accessibili della 

piattaforma.

■ Area 2 – Spalla di sinistra: sono indicate le 

varie funzionalità relative a ciascun modulo. In 

Homepage tale funzionalità sono suddivise nelle 

seguenti sottosezioni:

− Accedi: per accedere al sistema o recuperare 

le proprie credenziali

− Gare: per visualizzare tutte le gare pubbliche 

e gli esiti di gara pubblicati

− Sito e riferimenti: per visualizzare documenti 

quali Regolamento, Codice etico, ed 

accedere alla sezione contatti per supporto 

tecnico

− Operatori economici: per procedere con la 

registrazione e visualizzare i manuali d'uso.

■ Area 3 – Comunicati informativi: per 

visualizzare i comunicati informativi pubblicati. 

Sono visibili immediatamente quelli più recente, 

per avere visibilità di tutti i comunicati pubblicati 

bisognerà cliccare su “Tutti i comunicati 

informativi”.

■ Area 4 – Gare: per visualizzare e ricercare tutte 

le procedure di gara ad evidenza pubblica.
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 1/3

Accettare l'Informativa 

sulla privacy e le 

ulteriori clausole e 

procedere con la 

compilazione di tutti i 

campi obbligatori con il 

simbolo  *

Per procedere con la registrazione cliccare sul link "Registrazione al Portale":
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 2/3

Nel caso in cui non vengono compilati tutti i campi obbligatori il sistema segnale l'errore in rosso:

Al termine di questa prima fase, cliccare sul tasto "Procedi" per passare alla seconda fase in cui è necessario 

scegliere tra i seguenti 3 gruppi di categorie:

1. Forniture 

2. Servizi 

3. Lavori

Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura e cliccare su “Procedi”:
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 3/3

Verificare i dati inseriti:

Cliccare su "Procedi"
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ACCESSO AL SISTEMA E MODIFICA DATI

Terminato il processo di registrazione è possibile accedere alla piattaforma e-procurement di Techno Sky.

Per modificare i dati inseriti in fase di 

registrazione oppure la propria password, una 

volta effettuato l'accesso, cliccare sui rispettivi 

link:

• "Modifica anagrafica"

• "Cambio password"
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Effettuare il login dalla homepage del Portale, inserendo 

Username e Password e cliccare su "Accedi"



RECUPERO CREDENZIALI DI ACCESSO

Nel caso in cui venisse dimenticata la password è necessario accedere al sito e cliccare sul link "Hai dimenticato la 

password?"

Inserire i dati richiesti e 

cliccare su “Invia”

Verrà inviata una e-mail 

all’indirizzo indicato 

contenente le istruzioni per 

impostare la nuova 

password da utilizzare per 

accedere al sistema
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