
Guida per l’iscrizione al sito mepa 

Per registrarsi al sito per gli acquisti in rete seguire le seguenti istruzioni: 

 

Digitare sul vostro browser l’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/ 

Cliccare in alto a destra nel testo:  Non sei ancora registrato 

Comparirà una pagina al fondo della quale c’è il comando: 

 

Nella nuova pagina compilare tutti i campi con i propri dati personali 

 

 

 

Dopo aver cliccato su avanti vi verrà chiesto di compilare la seguente pagina 

https://www.acquistinretepa.it/


 

Dopo aver scritto il codice fiscale Ente cliccare sul rispettivo comando Cerca. A quel punto 
nella pagina troverete scorrendo il nostro Dipartimento 

 

 

Spuntare come da immagine l’elenco puntato e scorrere fino in fondo la pagina. Qui 
troverete il comando Naviga nella Struttura che dovrete cliccare. 



 

Nella pagina successiva premere su Associa Ente 

 

 

Nella pagina che comparirà controllate i vostri dati e successivamente premere su 
Conferma 



 

 

Ora dovrete scegliere una password composta da minimo 8 caratteri nei quali dovranno 
esserci almeno una lettera maiuscola ed un numero, ad esempio: Fiosiol1 

 

Successivamente riceverete una mail all’indirizzo che avete impostato nei dati personali con 

la quale potrete attivare il profilo da voi creato. 



Digitare in alto a destra il vostro nome utente password e cliccare su entra

 

Verrà visualizzata la seguente videata 

 

Una volta schiacciato il comando Avanti all’interno del CRUSCOTTO entrare nel comando 
Abilitazione 



 

 

Qui scegliere Punto Istruttore 

 



Nella pagina che vedrete digitare il nome del Punto Ordinante :  NNCPLA000, accertandosi 
che sia spuntato cerca per Utente e poi Ricerca

 

 

Ora spuntare sul nome del Direttore e poi Avanti 

 

BSLLGU003

RAD

LUIGI BASILE



Al momento lasciare tutto come da default e proseguire con il comando Avanti 

 

Verificare tutti i vostri dati e poi salvare gli stessi 

 

A questo punto la vostra richiesta verrà inoltrata al direttore autorizzerà la vostra richiesta. 

FABRIZIO.CECCHINI@UNIROMA1.IT

FABRIZIO.CECCHINI@UNIROMA1.IT



 

Per eventuali delucidazioni riguardo questa guida rivolgersi a :Fabrizio Cecchini. 

Tel 49910410, oppure all’indirizzo mail: fabrizio.cecchini@uniroma1.it 

 

INT. 30221

Francesco Borgese

francesco.borgese@uniroma1.it


