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Scopo del documento 

L’obiettivo di queste istruzioni è facilitare la registrazione di varianti in SAP Ariba. A tal fine oc-

corre tenere presente che in SAP Ariba le varianti sono denominate «offerte alternative». 

 

Variante in SAP Ariba: la consegna di un’offerta alternativa in SAP Ariba consente di presen-

tare varianti dopo aver fornito un’offerta primaria nell’evento. La possibilità di proporre varianti è 

indicata nella documentazione del bando. 

Requisito per questa istruzione: aver presentato l’offerta primaria. (V. guida «Istruzione per 

l’accesso e l’inserimento di un’offerta in SAP Ariba») 

 

1. Se l’evento non è ancora stato aperto, sarà visualizzabile sulla dashboard del proprio pro-

filo fornitore SAP Ariba alla voce Eventi nella sezione «Stato: aperto». Per aprire 

l’evento, fare clic sul nome dell’evento in azzurro. 

 
 

 

Suggerimento: se sulla dashboard del vostro profilo fornitore Ariba non trovate il vostro 

nome, verificate se è presente nella scheda «Ariba Proposals and Questionnaires» 

(Proposte e questionari Ariba) in alto a sinistra sullo schermo. 

  

https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/it/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/lieferantenmanagement/anleitung-zugriff-eingabe-angebot.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/it/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/lieferantenmanagement/anleitung-zugriff-eingabe-angebot.pdf.sbbdownload.pdf
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2. Nell’evento selezionare «Crea alternativa». 

 
 

Se questa schermata non si apre, controllare  

 

a) se ci si trova al punto 3 dell’elenco di controllo (a sinistra nell’evento) «In-

via risposta»; 

 
 

b) se l’offerta primaria è stata inviata; 

 
 

c) se nella documentazione del bando sono ammesse varianti. 

 

 

3. Selezionare «Prezzi alternativi».  
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4. Inserire il nome della variante nel campo «Nome alternativa». 

 
 

5. Selezionare la Valuta di offerta per la variante. 
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6. Selezionare gli articoli da includere nella variante.  

 
 

Nota: non è possibile inserire articoli doppi nella stessa offerta con una politica dei prezzi 

alternativa. 

 

7. Dopo aver selezionato tutti gli articoli, fare clic su «OK».  

 

8. In SAP Ariba,  la variante viene visualizzata come una nuova scheda nell’evento. 

 
 

9. Elaborare la variante.  

Si ricorda che: 

➔ L’uso del punto (10.50) o della virgola (10,50) come separatore decimale dipende 

dall’impostazione della lingua nel proprio browser web. L’impostazione della lingua 

serve per gestire l’interfaccia utente e le azioni che vi vengono eseguite. 

Suggerimento: facendo clic su «Aggiorna totali»  si possono aggior-

nare gli importi complessivi per controllare il totale.  

➔ Nel menu “Determinazione del prezzo»  fare clic su «Ag-

giungi/modifica» oppure «Elimina» per aggiungere o elaborare articoli, oppure per 

eliminarli dall’offerta corrente con la politica dei prezzi alternativa. 
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10. Per salvare temporaneamente l’offerta con una politica dei prezzi alternativa, selezionare 

«Salva bozza» .  

➔ Attenzione: facendo clic su «Salva bozza», l’offerta non viene trasmessa alle FFS. 

Con questa azione si salva soltanto lo stato intermedio per l’offerente. L’offerta con 

la variante viene inviata e trasmessa alle FFS solo facendo clic su «Invia» . 

 

11. Quando l’offerta con la variante è stata inserita in modo completo nell’evento in SAP 

Ariba, fare clic su «Invia» . Nella finestra pop-up, confermare l’invio dell’offerta 

facendo clic su «OK». 

 
 

12. Se nell’evento viene visualizzato questo messaggio, significa che l’evento è stato inviato e 

trasmesso alle FFS. 

  
 

13. È possibile modificare la risposta inviata e la variante fino alla scadenza del termine di 

presentazione facendo clic su «Riesamina risposta» . 

 


