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1. Accesso con SPID/CNS/CIE
Per le stazioni appaltanti e gli operatori economici è possibile effettuare l’accesso sulla piattaforma START
mediante l’utilizzo degli strumenti di autenticazione SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta
d’Identità Elettronica)
E’ possibile effettuare l’accesso con l’identità digitale attraverso la schermata della “Home” e di “eProcurement” della piattaforma START

Fig. 1
All’interno della schermata Home/E -procurement sarà visibile la sezione “Accedi con identità digitale”.
Cliccando sulla funzione presente “Accedi con SPID, CNS, CIE” si verrà indirizzati alla schermata con cui
scegliere il tipo di accesso per effettuare l’autenticazione (SPID/CNS/CIE)

Fig. 2
Eseguire i passaggi richiesti per l’autenticazione, a seconda dell’opzione scelta.
Qualora non venga riscontrato alcun profilo associato al codice fiscale interessato, a sistema verrà mostrato
un messaggio di invito all’utente a procedere con la registrazione alla piattaforma (Fig. 3)

Fig.3

Una volta effettuata l’autenticazione, appariranno i dati dell’utente da loggato all’interno dell’area di login:

Fig. 4

1.1 Autenticazione per un soggetto con più profili su START
Se viene effettuata l’autenticazione da parte di un soggetto che possiede più di un profilo associato al suo
codice fiscale, prima di accedere all’interno di Start verrà richiesto di selezionare l’utenza desiderata (Fig 5 e
6)

Fig. 5

Fig. 6

Una volta selezionata l’utenza con cui si desidera effettuare l’accesso, all’interno dell’area di login verranno
riportati i dati dell’utenza in oggetto. Da tale sezione è possibile cliccare sulla funzione “Cambio profilo” al
fine di poter selezionare un’altra utenza rispetto a quella precedentemente scelta, senza la necessità di
effettuare il logout dal sistema.

Fig. 7

2. Logout
Se l’utente ha effettuato il login su Start attraverso l’autenticazione con l’identità digitale, sarà possibile
effettuare lo scollegamento dal sistema di autenticazione attraverso l’apposita funzione “Logout” presente
all’interno dell’area di login. In tal modo, verrà evitata la permanenza di sessioni attive.

