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Istruzioni per la Registrazione e 
l’Abilitazione al Portale Acquisti di ACI e 

delle società del Gruppo



Download “Contratto di Registrazione” e nuova Registrazione

1. Cliccare su «ENTRA O REGISTRATI»
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Dopo aver selezionato una delle Stazioni Appaltanti riportate alla pagina https://portaleacquisti.aci.it sarà possibile
cliccare sul pulsante «ENTRA O REGISTRATI» per procedere con la registrazione al Portale Acquisti.

La registrazione al portale sarà unica per tutte le Stazioni Appaltanti, è pertanto necessario procedere 
una sola volta con l’iter di registrazione  

https://portaleacquisti.aci.it/


Download “Contratto di Registrazione” e nuova Registrazione

2. Scaricare il “Contratto di 
Registrazione” da compilare e 
sottoscrivere con  Firma Digitale
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3. Effettuare una nuova 
registrazione cliccando sul presente 
link 
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Presa visione e accettazione Accordo di Registrazione

Prendere visione dell’Accordo di Registrazione e, per 
accettarne il contenuto, apporre il flag su «Accetto».

Per procedere, cliccare dunque su «Procedi con la 
registrazione».



Compilazione Dati di Registrazione
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Completare la sezione Dati di 
registrazione con le 
informazioni richieste e 
cliccare sul tasto “Salva” nella 
parte in alto della schermata.

NB: i campi contrassegnati con 
«*» sono campi obbligatori



Inserimento del “Contratto di Registrazione”
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Allegare negli appositi campi:

• Il “Contratto di Registrazione” debitamente 
compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale 
Rappresentante dell‘Impresa, scaricato in 
precedenza;

• Eventuale Procura.

Cliccare su “Salva e Continua” 
per concludere il processo di 
Registrazione.
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Compilazione Dati di Registrazione Aggiuntive

Indicare dunque se la registrazione viene 
effettuata per conto di Persona Fisica o 
Giuridica e, dopo aver cliccato su «Salva e 
Continua», procedere con la compilazione 
esaustiva del questionario proposto a video.



Al completamento delle attività, una schermata confermerà l’avvenuta conclusione con successo della
Registrazione.

Una e-mail di sistema di conferma sarà inviata all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione.

L’e-mail riporterà la password temporanea di accesso alla piattaforma che dovrà essere modificata in
fase di primo accesso.

A valle della valutazione del “Contratto di Registrazione” sottoscritto digitalmente, il sistema invierà una
seconda e-mail di conferma avvenuta abilitazione.

L’abilitazione al Portale è condizione necessaria per l’attivazione delle credenziali di accesso.

NB: Qualora entro 48 h dal completamento della procedura, non si riceva l’e-mail di conferma di avvenuta
abilitazione, contattare il servizio assistenza (contatti indicati nella Home Page del Portale).

Conclusione della Registrazione
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