Creazione di una Richiesta di Offerta (RDO)

Entrare con le proprie credenziali in MEPA (www.acquistinretepa.it)
Per avviare una RDO esistono 2 possibilità:
1) DA CATALOGO: cercando il prodotto di proprio interesse nel catalogo Mepa, aggiungendolo al
carrello e selezionando “Crea RDO”;

2) DA VETRINA - Cliccando su: “che strumento vuoi usare”

Selezionare MERCATO ELETTRONICO

Verranno proposti una serie di Bandi all’interno dei quali si trovano i relativi beni e servizi.
Selezionare Catalogo e scegliere in base alle proprie esigenze.

Di seguito proponiamo le fasi di una RDO per l’acquisto di prodotti chimici:
Dopo aver selezionato “Mercato Elettronico”, selezionare il Catalogo relativo al bando “BSS- Beni e
servizi per la sanità”
Spuntare “riga unica per la fornitura di prodotti chimici” e aggiungere al carrello.

Spuntare RDO e cliccare su CREA RDO

Compare la schermata seguente
Cliccare INVIA

PUNTO 1 – Denominazione e parametri
Compilare con i dati richiesti :
Denominazione: (prodotti chimici/nome docente);
Rup: non è obbligatorio;
Invita tutti i fornitori: NO definirò io gli inviti se vogliamo scegliere noi ad esempio “Sigma Aldrich”
SI se vogliamo creare un RDO aperta a tutti i fornitori di prodotti chimici
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Gli altri campi rimangono uguali
SALVA E PROCEDI

PUNTO 2 – Lotto 1 Dati
Denominazione lotto: prodotti chimici /nome docente;
CIG: sarà inserito dall’amministrazione in seguito;
Codice CUP: indicare il Codice Unico Progetto (se presente);
Cifre decimali dell’offerta economica: 2
SALVA E PROCEDI

Dopo il salvataggio, al punto 2 sarà possibile allegare un file PDF o Excel con la descrizione dei prodotti
e le quantità (nel caso di Sigma Aldrich allegare il PDF del carrello).

PUNTO 3 – Lotto 1 Articoli
Quantità: 1
Inserire l’importo complessivo IVA esclusa indicando se il valore dovrà considerarsi base d’asta o valore
presunto. Nel primo caso il sistema controllerà che il valore complessivo dell’offerta dei Fornitori non sia
superiore alla base d’asta, nel secondo caso non effettuerà nessun controllo.
Termini di pagamento: 60 gg D.R.F.
Dati consegna: indicare dove andrà consegnata la merce con un nominativo di riferimento ed il numero
di telefono
Dati fatturazione: Dip di Chimica e Tecnologie del Farmaco p.le A. Moro 5 00185 Roma
SALVA E PROCEDI

PUNTO 4 – Invito dei fornitori
Se al passo 1 si è scelto di non invitare tutti i fornitori si potrà impostare la ricerca indicando la ragione
sociale (es. Sigma Aldrich) o la partita IVA (es. 13209130155) di una ditta specifica
Spuntare la ditta selezionata e AGGIUNGI SELEZIONATI
SALVA E PROCEDI

PUNTO 5 – Date della RDO
Termine richiesta chiarimenti: data limite entro il quale i fornitori potranno richiedere chiarimenti alla PA
(1gg);
Data limite per la presentazione delle offerte: data entro il quale i fornitori potranno inserire la propria
offerta (7/10gg);
Data limite di stipula contratto: data entro il quale la stazione appaltante procederà ad aggiudicare
definitivamente l’offerta ricevuta nella RDO (30gg);
Data limite per consegna beni/decorrenza servizi: numero di giorni entro il quale il fornitore deve
consegnare la merce dopo la stipula del contratto.
SALVA E PROCEDI

PUNTO 6 – Riepilogo e invio

Controllare tutti i passaggi e alla fine inviare in approvazione al Punto Ordinante.
Consegnare l’ordine cartaceo in uso al Dipartimento e la richiesta CIG in amministrazione.

Al link seguente potrete trovare le guide per ODA e RDO con maggiori dettagli.
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/pa/guide/

