
Gentile Fornitore

Iren intende segnalarti che sono state apportate alcune modifiche sul Portale Acquisti:

a) E’ disponibile, tra i dati di registrazione, un campo per il numero di partita IVA, separato da quello per il Codice Fiscale (in precedenza esisteva un unico 
campo); pertanto ti preghiamo di verificare affinché questo sia compilato, e qualora non lo fosse, provvedere ad integrare, seguendo i seguenti passaggi:
1. Entrare nel portale e cliccare su “Modifica dati di registrazione”;
2. Cliccare sul tasto “Modifica” posto in alto a destra;
3. Verificare/Integrare i propri dati inseriti nei campi denominati “Codice Fiscale (ITALIA)” e “Partita IVA”;

b) A far data dal giorno 18/07/2017 tutte le società iscritte nel Portale Acquisti riceveranno tutte le comunicazioni, incluse quelle inerenti le procedure di 
gara, solo ed esclusivamente all’indirizzo PEC che è stato inserito nell’apposito campo “email PEC” durante la fase di registrazione; tutti gli indirizzi di posta 
elettronica NON certificata pertanto sono stati trasferiti in dei campi appositi, che troverai all’interno del Questionario Generale (per quelle società che non 
hanno ancora provveduto a selezionare almeno una categoria merceologica, le in formazioni riguardanti le email saranno disponibili nel Questionario Generale 
al momento della prima classificazione su una categoria). Ti chiediamo di accedere al Portale e di controllare se i tuoi dati sono presenti e corretti, ovvero:

1. Entrare nel portale, cliccare su “Modifica dati di registrazione”;
2. Cliccare sul pulsante del profilo utente, posto in alto a destra, selezionare “Profilo Utente” e successivamente verificare se il proprio indirizzo PEC è corretto 

(in caso di società con indirizzo PEC mancante, ti invitiamo a provvedere quanto prima ad integrare);
3. Per verificare gli altri indirizzi email, basterà entrare, dalla home page, sull’area “Mie Classificazioni”, e successivamente selezionare una delle categorie di 

classificazione;
4. All’interno del “Questionario Generale” sarà visibile una sezione apposita, contenente 5 campi dove inserire ulteriori indirizzi di posta elettronica (potrai 

modificare/integrare in ogni momento cliccando sul tasto “Modifica” posto in alto a destra).

Di seguito una guida che riassume le procedure di cui sopra.



Procedura di verifica/aggiornamento dei campi 

«Codice Fiscale» e «Partita IVA»







Procedura di verifica/aggiornamento dei campi 

«Mail PEC» e «Indirizzo email aggiuntivo»














