HELPDESK FORNITORI
1. Come registrarsi sulla Piattaforma Online e
scaricare i documenti di gara di HAPPI

COME REGISTRARSI?

La piattaforma di e-Tendering Achat-hôpital offre diversi servizi sicuri online, che richiedono
la vostra autenticazione sulla piattaforma. Per permettere al sistema e-Tendering di
autenticarvi, dovete anzitutto registrarvi sulla piattaforma e-Tendering e creare un account
come “Supplier” (fornitore).

Cliccare sul seguente link:
https://www.achat-hopital.com/xmarches/Portail/index.do?action=inscription#mainContainer.
Dovreste raggiungere questa pagina:

Per creare il Vostro account, dovete completare il form di registrazione:
Sono richieste alcune informazioni obbligatorie, identificate con il segno *
Step 1: Informazioni sull'account Utente
Step 2: Informazioni sull'Impresa
Step 3: Scelta di un Username
Step 4: Cliccare su “Valider” per procedere con la registrazione. 
 Una e-mail contenente la Vostra password sarà inviata all'indirizzo di posta
elettronica fornito.
Di seguito trovate la traduzione in inglese degli elementi richiesti per la compilazione del form
di registrazione:
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COME TROVARE E SCARICARE I DOCUMENTI DI GARA?

Una volta creato l'account, potete connettervi alla piattaforma utilizzando il vostro User Name
e la Password ricevuta via e-mail. Per effettuare la connessione potete utilizzare il link
seguente:
https://www.achat-hopital.com/salle-des-marches
In cima alla pagina occorre inserire il vostro User Name e la vostra Password, quindi cliccare
su “Connexion”:

Avrete dunque raggiunto una nuova pagina.
Cliccate su “Rechercher une procedure”:

Siete ora sulla pagina “Rechercher une procedure”. Per trovare il bando di gara HAPPI,
dovrete compilare le due parti del seguente motore di ricerca:
1) Organisme: Selezionare “RESAH IDF”
2) Objet de la procédure: scrivere “HAPPI”
 Dunque cliccare su “Rechercher”

Il bando di gara HAPPI dovrebbe apparire con la stessa configurazione che appare nel
seguente screenshot:

Cliccate sul link “HAPPI - …”

Siete ora sulla pagina del bando di gara HAPPI.
Dovrete cliccare su “Télécharger le DCE” e il file zip contenente tutti i documenti di gara
sarà scaricato automaticamente sul Vostro computer:

Dovreste dunque ricevere una e-mail che conferma il download dei documenti di gara
(l'oggetto della mail sarà “Confirmation - retrait de DCE www.achat-hopital.com – RESAH”).

