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Scopo del documento: 
L’obiettivo di queste istruzioni è facilitare la registrazione di alternative (varianti) in SAP Ariba. 
 

1. La consegna di un’offerta alternativa in SAP Ariba consente di presentare varianti dopo 
aver fornito un’offerta primaria sulla base dell’evento, secondo quanto definito dalla FFS 
SA. Le offerte alternative servono per fornire proposte aggiuntive circa il prezzo e le mo-
dalità di conse-guimento dell’obiettivo. Gli autori del bando possono quindi verificare le 
offerte primarie e alternative (varianti) e decidere quali soddisfano al meglio i loro requi-
siti. 
 

2. È possibile consegnare un’offerta alternativa unicamente per gli articoli per i quali è già 
stata presentata l’offerta primaria. 
 

3. Navigare alla pagina «Controlla i dettagli dell'evento» per un evento per il quale sia già 
stata presentata una risposta primaria: 
 
a. Se l’evento non è ancora visualizzabile, aprire la tabella «risultati per un acquirente». 
b. Fare clic sul nome dell’evento nella tabella «Eventi». 
c. Passare alla lista di controllo nell’area di sinistra e fare clic su «Verificare i dettagli 

dell’evento». 
 

4. Selezionare «Creare un’alternativa / Offerta di prezzo alternativa». In SAP Ariba si apre 
la pagina «Seleziona articoli alternativi». 
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5. Inserire un valore nel campo «Nome della risposta alternativa». 

 
 

6. Se l’evento è stato configurato in modo che sia possibile selezionare le divise dell’offerta 
in offerte alternative, dall’elenco a discesa «Valuta dell’offerta» selezionare una divisa. 
Per attribuire una divisa dell’offerta diversa per ogni lotto o ogni posizione, selezionare 
l’opzione «Utilizzare diverse valute per diversi lotti». 
 

7. Selezionare gli articoli da includere nell’offerta alternativa. 
 
Nota: 
Non è possibile inserire articoli doppi nella stessa offerta con una politica dei prezzi alte 
nativa. 
 

8. Dopo aver selezionato tutti gli articoli, fare clic su «OK». 
SAP Ariba mostra l’offerta di prezzo alternativa in una nuova scheda. Il valore inserito 
nel campo «Nome della risposta alternativa» ora viene visualizzato come «Nome della 
scheda». 
 
Nota: 
L’offerta con la politica dei prezzi alternativa comprende la gerarchia di righe e sezioni 
dell’offerta primaria, ma le domande e gli articoli che non sono stati selezionati non ven-
gono visualizzati. 
 

9. Elaborare l’offerta alternativa, se necessario. Durante la creazione dell’offerta di prezzo 
alter-nativa, tenere in considerazione quanto segue: 
 
Fare clic su «Aggiorna i totali» per aggiornare gli importi complessivi dell’offerta alterna-
tiva. Nel menu «Definizione del prezzo fisso» fare clic su «Aggiungere/elaborare» op-
pure «Cancellare» per aggiungere o elaborare articoli, o per eliminarli dall’offerta cor-
rente con la politica dei prezzi alternativa. 


