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CAPITOLO 1 - PREMESSA 
Il presente documento illustra le fasi di visualizzazione e ricerca dei prodotti (beni e servizi) sul MEPAT, descrivendo in dettaglio i passi che 
l’Amministrazione può effettuare sul catalogo nell’ambito del proprio acquisto su MEPAT, tramite Ordine diretto o Richiesta di offerta. 
 

1.1 GLOSSARIO E ACRONIMI UTILIZZATI 
Nel seguito sono riportati alcuni termini, sigle e abbreviazioni utilizzate all’interno della guida accompagnati dal relativo significato. 
Termine Significato 
SAP-SRM o Sistema 
telematico 

Applicativo “Supplier Relationship Management”. E’ la soluzione applicativa, il “Sistema Telematico” che la Provincia 
Autonoma di Trento adotta per la gestione delle procedure telematiche di scelta del contraente, per l'affidamento 
di lavori e forniture di beni e servizi e, in generale, per la gestione degli approvvigionamenti telematici. 

Utenza L'utenza consente l'accesso e la partecipazione al Sistema Telematico. A ciascuna utenza vengono associati 
specifici profili di sistema, secondo le attività da svolgere a sistema. 

Amministrazione le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti e Società aggiudicatori che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
39 bis della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. n. 3 del 16 giugno 2006, sono legittimate ad 
utilizzare il Sistema telematico della Provincia autonoma di Trento. 

 

1.2 REQUISITI TECNOLOGICI RICHIESTI 
Prima di accedere al Sistema telematico è indispensabile verificare i requisiti tecnologici richiesti e poter validamente svolgere le attività 
richieste nell’ambito delle attività di approvvigionamento sul sistema di e-procurement, all’interno del quale si trova il catalogo del MEPAT.  

a. Disponibilità di un personal computer con Internet Explorer (versioni 8.0 e precedenti; per le versioni successive alla 8.0 per un 
corretto accesso al Sistema si raccomanda di attivare le impostazioni di visualizzazione in compatibilità nel proprio browser come 
descritto nella nota operativa disponibile sul sito Mercurio); 

b. Disponibilità di un collegamento ad internet; 

c. Possesso di un dispositivo (kit) per l’apposizione della firma digitale sui documenti informatici (solo per i ruoli di Banditore/Punto 
Ordinante per la firma digitale della Gara telematica e/o l’emissione degli ordinativi di fornitura). 
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d. Possesso di una casella di posta elettronica; 

e. Acrobat Reader installato sul proprio pc (gratuito e scaricabile dal sito www.adobe.it) per leggere i documenti; 

f. Java Runtime Environment installato sul proprio pc (JRE): versione uguale o superiore alla versione 5.0 update 8(1.5.0_08) 
liberamente scaricabile da internet all’indirizzo: http://java.com/en/download/installed.jsp); 

g. Per il corretto accesso e navigazione all'interno dell'applicazione si sconsiglia di utilizzare proxy. In particolare si invita a non 
utilizzare proxy "non-trasparent", o con token di autenticazione NTLM che potrebbero generare malfunzionamenti. In ogni caso di 
declina ogni responsabilità qualora non si rispetti tale indicazione. 

 

Prima di accedere al Sistema telematico visualizzare il sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it e: 

• attraverso l’apposito link “Regolamento del sistema”, scaricare e leggere attentamente il regolamento che disciplina le 
procedure telematiche svolte sul sistema SAP-SRM; 

• prendere visione dei contenuti della sezione denominata “Legal Agreement and Privacy Policy”. 
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CAPITOLO 2 - VISUALIZZAZIONE E RICERCA DEGLI ARTICOLI 
 

2.1 LISTA DEI PRODOTTI/SERVIZI 
La schermata iniziale, per entrambi i cataloghi, riporta la lista degli articoli/servizi presenti sul Mercato Elettronico. Sono esclusi dalla 
visualizzazione gli articoli/servizi caricati da fornitori con abilitazione revocata o sospesa per il meta-prodotto di riferimento. 

La schermata iniziale, nella tabella di riepilogo dei prodotti/servizi presenti a catalogo, mostra informazioni (colonne) diverse a seconda 
che si tratti del Catalogo “Forniture” o del Catalogo “Servizi”. 

L’utente può visualizzare le informazioni di tutti i prodotti/servizi caricati sul catalogo dai fornitori abilitati al MEPAT e può ricercare e filtrare 
la lista degli articoli/servizi in base a diversi criteri, descritti a partire dal paragrafo 2.2. 

 

2.1.1 Lista degli articoli del Catalogo “Forniture” 
La schermata iniziale del Catalogo “Forniture” riporta, nella tabella di riepilogo, i prodotti caricati dai diversi fornitori abilitati al MePAT, 
descritti nelle loro caratteristiche essenziali (Metaprodotto di riferimento, Denominazione commerciale, Descrizione, Fornitore, Prezzo, 
indicatore di Prodotto verde, Unità di misura, Lotto minimo, Disponibilità garantita, Codice articolo, Tempo di consegna). 

Accanto ai criteri di ricerca descritti nel paragrafo 2.2 e seguenti, per il catalogo delle “Forniture” sono disponibili i criteri, aggiuntivi, di 
ricerca avanzata riguardanti l’indicatore di “Prodotto verde”, il “Tempo di consegna”, il “Luogo di consegna” e la “Marca” del prodotto. 

 
Figura 1 – Catalogo FORNITURE - Criteri di ricerca avanzata 
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Figura 2 – Accesso al Mercato Elettronico – Schermata iniziale catalogo FORNITURE 

 

2.1.2 Lista dei servizi del Catalogo “Servizi” 
La schermata iniziale del Catalogo “Servizi” riporta, nella tabella di riepilogo, i servizi caricati dai diversi fornitori abilitati al MePAT, descritti 
nelle loro caratteristiche essenziali (Metaprodotto di riferimento, Denominazione commerciale, Descrizione, Fornitore, Prezzo, Link a 
documenti esterni, indicatore di Servizio verde, Unità di misura, Tempo di consegna). 
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Figura 3 – Accesso al Mercato Elettronico – Schermata iniziale catalogo SERVIZI 

Accanto ai criteri di ricerca descritti nel paragrafo 2.2 e seguenti, per il catalogo dei “Servizi” sono disponibili i criteri, aggiuntivi, di ricerca 
avanzata riguardanti l’indicatore di “Servizio verde”, il “Tempo di consegna” e il “Luogo di consegna” del servizio. 

 
Figura 4 – Catalogo SERVIZI - Criteri di ricerca avanzata 
 

2.2 RICERCA PER PAROLA CHIAVE 
Per ricercare i prodotti/servizi con parola chiave è necessario digitare nel campo Parola chiave la stringa da ricercare e cliccare sul 
pulsante Cercare. Nella lista degli articoli saranno visualizzati solo gli articoli associati alla parola chiave digitata. 

Sono a disposizione due campi per ricercare in base ad una parola chiave: 
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• inserendo la stringa da ricercare nel campo Parola chiave nella sezione superiore (utilizzando eventualmente il carattere *) il 
filtro verrà applicato a tutti gli articoli presenti sul catalogo, resettando eventuali filtri di ricerca precedentemente applicati; 

• inserendo la stringa nel campo Parola chiave all’interno della sezione “Delimitare ricerca” a sinistra della lista degli articoli il 
filtro andrà a sommarsi a eventuali filtri già inseriti e potrà essere utilizzato per raffinare ulteriormente la ricerca. 

 

 
Figura 5 – Ricerca per parola chiave 
 

 

2.3 RICERCA PER CATEGORIA MERCEOLOGICA - METAPRODOTTO 
Nella sezione di sinistra è riportata la gerarchia delle categorie e dei meta-prodotti di riferimento per i quali sono presenti prodotti/servizi sul 
Mercato Elettronico. Per ricercare in base alla categoria/meta-prodotto: 
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• cliccare sulla freccia accanto alla descrizione della categoria merceologica per visualizzare i livelli gerarchici sottostanti, fino 
ad arrivare al livello del meta-prodotto; 

• cliccare sulla categoria merceologica/meta-prodotto di interesse. 

La lista verrà aggiornata con i soli articoli/servizi relativi alla categoria/meta-prodotto selezionato. 

Selezionando l’ultimo livello della gerarchia (corrispondente ai meta-prodotti) sono visualizzati gli attributi specifici del meta-prodotto 
selezionato. 

 
Figura 6 – Ricerca per categoria merceologica/meta-prodotto 
 

2.4 RICERCA PER ATTRIBUTO 
Una volta selezionato un meta-prodotto, nella sezione di sinistra è possibile raffinare la ricerca utilizzando gli attributi specifici del meta-
prodotto selezionato: 

• cliccare sull’attributo di meta-prodotto di interesse; 

• selezionare il valore dell’attributo selezionato. 

La lista degli articoli verrà aggiornata in base all’attributo/agli attributi selezionati 
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Figura 7 – Ricerca per attributi specifici di meta-prodotto 

 

 

2.1 RICERCA PER FORNITORE 
Nella sezione di sinistra sono elencati i soli fornitori per i quali risultano esistere dei prodotti/servizi caricati sul Mercato Elettronico. Per 
ricercare gli articoli/servizi caricati da un determinato fornitore cliccare sul nome del fornitore di interesse. La lista verrà aggiornata con i 
soli articoli/servizi relativi al fornitore selezionato. 
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Figura 8 – Ricerca per fornitore 
 

2.2 VISUALIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CRITERI DI RICERCA 
 

È sempre possibile visualizzare i criteri (filtri) di ricerca attivi in un determinato momento cliccando sul pulsante Criteri di ricerca nella sezione 
superiore. 
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Figura 9 – Visualizzazione dei criteri di ricerca attivi 
 

Per cancellare i criteri (filtri) di ricerca sono disponibili due diverse modalità. 

• Per resettare i filtri di ricerca impostati nella sezione superiore (ad esempio con filtro per parola chiave), lasciare vuoto il 
campo Parola chiave in alto e cliccare sul pulsante Cercare. 
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Figura 10 – Reset dei filtri di ricerca – sezione superiore 

• Per resettare i filtri di ricerca impostati all’interno della sezione di sinistra “Delimitare ricerca” (ad esempio con filtro per 
categoria/mea-prodotto, fornitore, attributo specifico di meta-prodotto), cliccare sul pulsante Resettare filtro. 

 
Figura 11 – Reset dei filtri di ricerca – sezione Delimitare ricerca 
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CAPITOLO 3 - ORDINAMENTO E CONFRONTO DEGLI ARTICOLI 
3.1 ORDINAMENTO DEGLI ARTICOLI 

Per ordinare i prodotti/servizi in senso crescente in base al prezzo unitario (determinando così il prodotto/servizio con prezzo unitario più 
vantaggioso) posizionarsi sulla colonna Prezzo Unitario e cliccare sul nome del campo. 

Per ordinare i prodotti/servizi in
base al loro prezzo unitario,
cliccare sull’intestazione della
colonna “Prezzo Unitario”.

 
Figura 12 – Ordinamento dei prodotti/servizi per Prezzo Unitario 

L’ordinamento degli articoli/servizi può essere eseguito su tutte le colonne che hanno la possibilità di essere ordinate in senso 
crescente/decrescente. 

3.2 DETTAGLIO ARTICOLO/SERVIZIO 
Dalla lista degli articoli/servizi, cliccare sulla “Denominazione commerciale” per aprire la videata con le informazioni di dettaglio, tra cui: 

• eventuale immagine associata all’articolo (solo per i prodotti); 

• link all’eventuale documentazione associata all’articolo/servizio; 

• link al bando relativo al meta-prodotto associato all’articolo; 

• note per la descrizione estesa del prodotto/servizio; 
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• attributi specifici del meta-prodotto di riferimento, con la relativa valorizzazione. 

 
Figura 13 – Dettaglio del servizio selezionato 
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Figura 14 – Dettaglio dell’articolo selezionato 

Per tornare alla lista degli articoli/servizi, cliccare sul pulsante Indietro a ricerca. 
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3.3 CONFRONTO DEGLI ARTICOLI 
Per effettuare un confronto fra due o più articoli sul Mercato Elettronico: 

• dalla lista degli articoli selezionare gli articoli di interesse (spuntando la casella relativa); 

• cliccare sul pulsante Confrontare. 

 
Figura 15 – Selezione degli articoli da confrontare 

Nella videata successiva verranno presentati affiancati gli articoli/servizi selezionati, con i relativi attributi. 

Se si desidera eliminare un prodotto dal confronto, cliccare sul pulsante Eliminare corrispondente ( ). 
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Figura 16 – Confronto degli articoli selezionati 

All’interno della videata di confronto degli articoli/servizi selezionati vengono evidenziati con diverso colore gli attributi con valori uguali nel 
confronto. 

Per tornare alla lista degli articoli/servizi, cliccare su Indietro a ricerca. 

Per uscire dal Mercato Elettronico, è sufficiente chiudere la finestra del browser. 
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