
Istruzioni Operative per l’iscrizione al Portale  

Albo Fornitori della Regione Lazio



1. Effettuare una nuova  

registrazione accedendo al  

presentelink

Avvio della Registrazione al Portale
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Cliccare dunque su ‘’Accetto’’, e 

successivamente, su ‘’Avanti’’

Avvio della Registrazione al Portale

Prendere visione di quanto 

contenuto nelle 

‘’Condizioni Generali di 

Accesso ed Utilizzo del 

Portale’’
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Scaricare il Patto di integrità, per 

prenderne visione



Compilazione Dati di Registrazione
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Completare la sezione“Dati  

di registrazione” con le  

informazioni richieste e  

cliccare sul tasto “Salva”  

nella parte in alto della  

schermata.

NB: i campi contrassegnati  

con * sono campi obbligatori



Registrazione Completata e Primo Accesso al Portale
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Il Processo di Registrazione è 

Completo. Cliccare dunque su 

‘’Chiudi finestra’’

Una mail contenente le credenziali di accesso sarà inviata all’indirizzo indicato in fase di registrazione, 

accedere quindi a sistema.

In fase di primo accesso con le 

credenziali ricevute tramite mail, il 

sistema richiederà l’immissione di 

una nuova password personale



Selezione delle Categorie Merceologiche
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Cliccare ‘’Aggiungi Categorie’’ per visualizzare l’Albero 

Merceologico nel quale selezionare le categorie d’interesse

Effettuato l’acceso al Portale, per procedere nella selezione delle Categorie merceologiche cliccare 

«Mie Categorie»



Selezione delle Categorie Merceologiche

La selezione delle categorie sarà possibile solo sugli ultimi livelli (“foglie”) dell’Albero Merceologico.

Selezionare le 

categorie 

merceologiche di 

interesse

Terminata la selezione delle  

categorie di proprio 

interesse,  salvare 

l’inserimento cliccando  sul 

tasto“Conferma Selezione 

Corrente”
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Compilazione dei Questionari on-line

Selezionate le categorie di interesse, compilare i questionari visualizzati alla schermata successiva. La  

compilazione dei questionari può anche essere completata per salvataggi successivi.

La candidatura sarà automaticamente trasmessa alla Regione Lazio al completamento esaustivo delle  

informazioni (obbligatorie) richieste all’interno dei Questionari on-line.
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Nel presente campo andranno caricate  

le «Condizioni di Abilitazione»scaricate  

in home page, firmatedigitalmente

Per salvare le informazioni  inserite 

cliccare su “Salva edContinua”



Compilazione dei Questionari on-line
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Una schermata confermerà l’avvenuta conclusione

con  successo della Registrazione (cliccare su “Chiudi  

finestra”).

Una mail PEC di sistema di conferma sarà inviata  

all’indirizzo e-mail inserito in fase di

registrazione.

L’e-mail riporterà la Password provvisoria modificabile 

in  fase di primoaccesso.

Tutti gli accessi saranno possibili da quel momento in

poi  inserendo le credenziali in home page delPortale.



Consultazione della Candidatura

1. Dalla pagina di “Benvenuto”,

accedere  all’area di selezione/riepilogo 

delle  categorie merceologiche

2. Le categorie sceltein  

precedenza saranno  visibili 

in questa lista

Stato di completamento  

Questionari on-line (deve  

essere contraddistinto da

un  flag blu)
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Invio Messaggio

1. Dalla pagina di “Benvenuto”,

accedere  all’area ‘’Valutazioni’’

2. Selezionare una delle proprie 

Valutazioni presenti.

3. Cliccare su ‘’Crea Messaggio’’, inserire Oggetto e 

Corpo del messaggio quindi Inviare
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