
A tutti i fornitori ASL Comunicazione

Si comunica che a partire dal 0110612017 tutti i fornitori che
intendono partecipare alle gare sopra/sotto soglia comunitaria,
dovranno accreditarsi all'albo fornitori della Piattaforma On-line
NET4MARKET della quale I'ASE di Viterbo si awale.

La richiesta d'accreditamento awiene compilando gli appositi form on line, che danno ad ognuno la

possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal link

https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marl<etplus selezionare il banner "Registroti grotis in 2 minuti-Aicco

qui" - Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce "Dashboard", presente nel

menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello

informativo "lscrizionelAccesso Albi" e selezionare il bottone "Visuolizzotutti gliAlbi N4M".ln corrispondenza

dell'Albo "Asl Viterbo" premere I'icona posta sotto la colonna "Home Page" e per awiare la procedura di

registrazione selezionare il comando "Registrati", visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.

NB: Si potrà procedere alla conferma della richiesta di iscrizione solo al termine della compilazione di tutti
gli step previsti (evidenziata dal colore verde visualizzato per ognuno di essi). Fintanto che almeno uno degli

step sarà di un colore diverso dal verde x, il pulsante "Conferma" non sarà cliccabile.

* Rosso: Ia scheda non è ancora stata compilata in alcuna sua parte.

*Arancione: la scheda è in stato di compilazione ma non è ancora stata salvata in tutti i suoi campi

obbligatori, oppure è in corso una modifica di alcuni suoi campi di cui non è ancora stato compiuto il

salvataggio.

xLe sezioni visualizzate in grigio non debbono essere compilate in quanto non sono state attivate.

Gli OO.EE. una volta completato l'inserimento dei propri dati, seguendo le istruzioni fornite a video,

devono confermarli, Dopo la conferma (ed il relativo salvataggio finale) possono essere accettati

(accreditati) dalla Stazione Appaltante all'interno dell'Albo Fornitori. L'awenuto, accreditamento verrà

notificato tramite pec.


