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PREMESSA

ERGOBAY è un software realizzato da ER.GO per consentire la partecipazione di  soggetti terzi –
in  primis  studenti  ,  associazioni  ed  altri  enti  –  ad  aste  pubbliche  che  hanno  per  oggetto  la
dismissione di beni non più utilizzabili in Azienda. Questa attività è prevista dal Regolamento della
procedura per il riutilizzo e la valorizzazione di materiale hardware ed altri beni mobili aziendali da
dismettere (delibera n.71 del 05/12/2012).

REGISTRAZIONE
Per poter  partecipare ad un'asta  pubblica è  necessario essere  registrati,  indicando i  propri  dati
anagrafici. E' indispensabile essere in possesso di una casella email “valida” per poter recuperare la
password e ricevere comunicazioni riguardanti il servizio offerto.

Figura 1
Dopo aver indicato i dati anagrafici è necessario indicare la password con cui ci si connetterà al
servizio,  nonché  il  CODICE ANTISPAM da  ricopiare  nella  casella  indicata.  Al  termine  della
procedura, cliccando sul pulsante “REGISTRAMI” il sistema invierà un promemoria all'indirizzo
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email indicato in fase di registrazione.

MASCHERA DI   ACCESSO  
La maschera di accesso prevede l'inserimento del proprio codice fiscale e della password scelta in
fase di registrazione. Dopo aver inserito tali informazioni cliccare sul pulsante “ACCEDI”.

Figura 2

SMARRIMENTO PASSWORD
Se  hai  smarrito  la  tua  username  e/o  password  di  accesso  potrai  recuperare  le  tue  credenziali
cliccando sul pulsante “RECUPERA I TUOI DATI” indicato nella figura 2.
Indicando a questo punto l'indirizzo email specificato in fase di registrazione potrai ricevere sulla
tua casella di posta elettronica i dati per l'accesso ad ERGOBAY.

Figura 3

ACCESSO
Una volta immesse delle credenziali valide nella maschera di accesso, il sistema  ti presenterà le
“ASTE APERTE”. Cliccando su un asta avrai la possibilità di presentare la tua offerta.

Figura 4
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COME PRESENTARE UN'OFFERTA
Il sistema, una volta entrati nella maschera principale di un'asta, permette la visualizzazione di tutti
i  beni  oggetto dell'asta,  con le  relative caratteristiche (DESCRIZIONE e FOTO – quest'ultima
visibile cliccando sull'icona della lente).
Un'asta  di  solito  consente  di  presentare  una  o  più  offerte,  partendo  da  un  “prezzo  minimo
prestabilito” (VALORE DI PARTENZA). La “PUNTATA MASSIMA”, invece, indica l'offerta fatta
da altri utenti per il bene corrispondente.
Per poter presentare un'offerta è indispensabile indicare un valore espresso in Euro nella casella
“NUOVA PUNTATA” e cliccare su “FAI OFFERTA”. Il valore della “NUOVA PUNTATA” deve
essere più alto, rispetto al massimo tra il “VALORE DI PARTENZA” e la “PUNTATA MASSIMA”
, di almeno 50 centesimi. Nel caso contrario, infatti, il sistema restituirà un messaggio di errore,
invitando l'utente a presentare un'offerta piu' alta.
Se  hai  presentato  l'offerta  piu'  alta  per  un  determinato  bene  (ti  sei  cioè  aggiudicato
temporaneamente il bene) il sistema ti informa di tale circostanza con l'icona di un “CARRELLO”.

Figura 5

Attenzione!

Il sistema aggiorna l'elenco dei beni e delle puntate ogni 10 secondi. Anche 
se è indicato il simbolo del “carrello” potrebbe esserci un soggetto che ha 
presentato nel frattempo un'offerta piu' alta della tua!

CHIUSURA DELL'ASTA
Se ti sei aggiudicato uno o più beni, alla chiusura dell'asta riceverai una mail da ER.GO che ti
indicherà la procedura da seguire per pagare e ritirare il bene.
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Il pagamento da parte dei soggetti che risulteranno aggiudicatari dei beni posti in vendita
potrà  avvenire  anche  in  contanti  presso  il  Servizio  Risorse  Economiche  e  Finanziarie
dell'Azienda, che rilascerà apposita ricevuta.
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