Servizio e-Business
Aste elettroniche via buysite

Manuale Partecipante

Gentile Utente,
questo manuale illustra l’utilizzo del servizio di Aste elettroniche via buysite
in qualità di Partecipante.
Suggeriamo di dedicare qualche minuto alla lettura per riuscire a usufruire al
meglio del servizio.
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Accettazione regolamento on-line

Per partecipare ad una asta alla quale si è stati invitati
è necessario:


selezionare la voce Elaborare offerta.



accettare on-line il regolamento ponendo un flag

nel campo evidenziato e cliccando su Accetto.
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Selezione asta
Per ricercare l’asta, cliccare su Inizio.

E’ possibile impostare dei criteri di ricerca:
- Numero documento: numero d’asta;
- Nome: nome dell’asta;
- Da me elaborato dal: periodo di ultima modifica.

La Ricerca ampliata consente di aggiungere ulteriori criteri di
ricerca.

Scegliere tra la lista delle aste che soddisfano i criteri impostati.
Cliccando sul martelletto

si accede direttamente al Live Auction Cockpit.

Cliccando sul numero di asta si accede ai dati generali di asta.

5

Visualizzazione dati generali


Nella cartella Dati generali sono presenti i dati di base

dell’asta:
Fuso

orario: Fuso orario del Partecipante

Data

Inizio: indica la data e l’orario d’inizio dell’asta;

Termine

presentazione offerta: indica la data e l’ora

entro cui l’Offerente può partecipare all’asta.
Nota: oltre questa data ed ora il sistema non accetta
offerte!
N.B. Orario di riferimento è quello del server ENI
(orario italiano).

1
La

cartella

Informazioni

acquirente

contiene

(1)

informationi aggiuntive per il fornitore ed (2) eventualii

2

allegati.
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Visualizzazione dati posizione - Asta Single position e Multi position

La cartella Dati posizione contiene l’elenco delle posizioni oggetto d’asta.
L’asta può essere Single position o Multi position. Quando è Multi position le posizioni sono indipendenti.
I controlli sul decremento minimo ed offerta migliorativa sono a livello di singola posizione e non del totale di
asta.
Cliccare sul numero di posizione o su

per visualizzare i dettagli ed eventuali allegati per ciascuna

posizione. Premere il tasto Indietro al riepilogo poisizioni per tornare indietro.
Inserendo un flag in Vis. documenti è possibile verificare la presenza di allegati per posizione senza entrare
nel dettaglio.
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Partecipazione all’asta
Per partecipare all’asta in corso, è necessario accedere al Live Auction Cockpit:
1 cliccare il link al Live Auction (Asta in diretta) in alto a destra
oppure
2 premere il tasto

dalla lista delle Aste

1

2
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Live Auction Cockpit

La seguente finestra indicherà che l’accesso al Live Auction Cockpit è in corso.
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Live Auction Cockpit



Nella parte in alto del cockpit c’è un riepilogo dei dati generali di asta e del tempo rimanente. Posizionarsi sul simbolo

immediatamente a sinistra del tempo rimanente per visualizzare i dettagli di proroga.
Immediatamente

sotto c’è l’elenco delle posizioni da quotare. Ogni posizione indica: descrizione posizione, quantità,

unità di misura, base d’asta, decremento minimo, la migliore propria offerta, la migliore offerta del momento per
ciascuna posizione, una indicazione della prossima offerta valida (al netto del decremento minimo).
L’offerta

va inserita nell’ultima colonna Offerta. Lasciare blank la posizione che non si vuole quotare. Per sottomettere

l’offerta cliccare su Presentare.
Messaggi
I

chat e sistema è la finestra di dialogo tra Iniziatore Partecipante via chat durante lo svolgimento d’asta.

tasti a sinistra del grafico offrono la possibilità di visualizzare i dettagli posizioni e l’andamento cronologico delle

proprie offerte
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Uscita dal Servizio aste
Per uscire dal Live Auction Cockpit cliccare su
Per uscire dal Servizio aste cliccare su Log off.
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Informazioni utili

Per richiesta di informazioni o di supporto è possibile rivolgersi al Contact Center dei
Servizi e-Business eni, disponibile sia telefonicamente che via e-mail.
I riferimenti e le fasce orarie di disponibilità del Contact Center sono pubblicati sul
Portale del Servizio.
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Copyright e trademark

I contenuti di questo manuale sono intesi per finalità unicamente informativa e per la
consultazione privata.
E’ vietata la riproduzione per finalità commerciali.
Per i Copyright e Trademark si rimanda al Portale del Servizio.
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