A tutte le aziende

MEPA è l’acronimo di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed è uno strumento informatico attraverso
il quale si incontra la domanda ed offerta per beni e servizi resi a favore delle pubbliche amministrazioni.
In questo contesto le PA possono negoziare, perfezionare e concludere contratti con gli utenti registrati in modo
trasparente e sicuro, grazie all’utilizzo della firma digitale.
Le aziende abilitate possono caricare il loro catalogo secondo i formati indicati e secondo le regole e condizioni dettate
da Consip Spa.
Gli acquisti della PA possono essere effettuati secondo 3 diverse modalità:
ODA Ordine Diretto: acquisto diretto della PA dal catalogo del fornitore in relazione alla offerta pubblicata.
RdO Richiesta di Offerta: modalità di negoziazione attraverso la quale l’Amministrazione può richiedere ai fornitori
offerte personalizzate sulla base di esigenze specifiche.
Trattativa diretta: negoziazione più snella rispetto alla RdO in quanto rivolta ad un unico operatore economico.
Vantaggi per le aziende
o La piattaforma è completamente gratuita
o Il servizio di fatturazione elettronica per le PMI è gratuito
o Ampliamento del mercato aziendale
o Tempi e costi per la negoziazione sono inferiori
o Trasparenza nelle procedure di gara
o Libero aggiornamento del proprio ‘catalogo’
Cosa puoi vendere con il MEPA
Nel sito www.acquistinrete.it trovate l’elenco dei beni e servizi che si possono offrire alle PA. Suddiviso prima in macro
categorie merceologiche e poi in settori dettagliati.
Chi può abilitarsi al MePa
Tutti gli operatori economici possono abilitarsi e partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. L’unica
condizione necessaria è quella di offrire un bene/servizio riconducibile ad uno dei CPV indicati nei capitolati tecnici dei
bandi pubblicati.
Cosa serve per abilitarsi
Per abilitarsi occorrono: PC, connessione ad internet, firma digitale ed indirizzo PEC.
Durante il processo di abilitazione vengono richieste informazioni circa il fatturato (dato richiesto ma non vincolante ai
fini dell’abilitazione), matricola INPS, PAT INAIL, CCNL applicato o applicabile (per lavoratori autonomi). Inoltre,
qualora previsto, potrà essere richiesto l’inserimento di un catalogo (anche di una sola riga)
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e AINE Casartigiani Vicenza hanno attivato sul territorio uno sportello al
quale gli operatori economici possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo del MEPA. Le attività
di indirizzo sono gratuite e fornite dallo sportello le altre consulenze specifiche e dedicate sono a pagamento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello MEPA di Casartigiani Vicenza:
A.I.NE CASARTIGIANI VICENZA
Via Oppio 32/B – Colceresa VI
0424 708879
info@casartigiani.vi.it
Quadro Normativo
DPR 101/2002: Ha introdotto il Mercato Elettronico della PA quale nuovo strumento d’acquisto, utilizzabile da tutte le P.A., per approvvigionamenti di importo inferiore
alla soglia comunitaria.
Legge Finanziaria 2007: Tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P.A.
D.L. 52/2012: articolo 7 comma 2 estende l’obbligo di adesione al Mercato Elettronico della PA a tutte le Amministrazioni Pubbliche.
D.L. 95/2012: articolo 1 prevede la nullità dei contratti e stabilisce per la violazione l’illecito disciplinare e la responsabilità amministrativa.
Legge di Stabilità 2016: articolo 1 comma 502 e 503 gli acquisti sotto i 1.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento
telematico – articolo 1 comma 5 gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto anche i lavori di manutenzione.
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