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Spett.le Fornitore,  
 
con la presente si comunica che, a seguito del passaggio avvenuto nei mesi precedenti alla 
nuova Piattaforma di Vendor Management (registrazione Anagrafiche Fornitori e Gestione 
del processo di Qualifica Fornitori) - Jaggaer One, Acque S.p.A. procederà alla 
DISMISSIONE dell’attuale Piattaforma per l’espletamento Gare Sap SRM, A FAVORE della 
nuova soluzione tecnologicamente più avanzata della medesima piattaforma JAGGAER 
ONE.  
 
Pertanto, a partire da Febbraio 2023, le procedure di gara indette da Acque S.p.A. verranno 
progressivamente esperite sulla nuova Piattaforma sopra menzionata per la quale troverete il 
link di accesso anche nella documentazione di gara.  
 
L’utilizzo del portale SAP SRM modulo Gare andrà progressivamente in dismissione con il 
terminare delle ultime procedure già pubblicate da Acque S.p.A.  
 
Circa le procedure di gara indette da Acque Servizi S.r.l., sia quelle già pubblicate che 
quelle di futura pubblicazione, queste continueranno a svolgersi sulla Piattaforma per 
l’espletamento Gare Sap SRM. 
 
Per maggiori dettagli circa l’ottenimento delle credenziali, sia per JAGGAER ONE che per 
SRM e per aver accesso alle guide per l’utilizzo delle piattaforme è possibile visitare il nostro 
sito attraverso il seguente link:  https://www.acque.net/fornitori/diventare-fornitori/. 
 
Cordialmente 
 
Acque S.p.A. 
 
Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali 
 
Dott. Andrea Asproni 
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