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Cuneo 

19 giugno 2008 
Orario: 9.00 - 13.00 

 
Il Mercato Elettronico della PA:  

opportunità per le Imprese 
 

Salone d’Onore 
1° piano palazzo Municipale 
via Roma 28 – 12100 Cuneo 

 
 
Il Mercato Elettronico della P.A., introdotto dal DPR 101 del 2002, è un mercato digitale 
utilizzabile solo per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, all’interno del 
quale i fornitori abilitati offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Per poter essere presente sul Mercato Elettronico, l’impresa, munita di firma digitale, 
deve richiedere l’abilitazione ad uno o più bandi pubblicati da Consip attraverso l’invio 
di una domanda che si compone di una parte relativa ai dati dell’impresa e di una parte 
relativa ai beni e/o servizi che si desidera pubblicare tra quelli indicati nel bando di 
riferimento.  
 
Una volta accolta la domanda di abilitazione il catalogo del fornitore sarà presente sul 
Mercato Elettronico e quindi visibile alle Amministrazioni che potranno effettuare 
acquisti attraverso un ordine diretto o una richiesta di offerta. 
 
L’ordine diretto (OdA) consiste nell’acquisto diretto dal catalogo pubblicato dai 
fornitori; il procedimento di Richiesta di Offerta (RdO) consiste invece in un invito ad 
offrire, a condizioni diverse da quelle già pubblicate, rivolto dall’amministrazione a uno 
o più imprese ai fornitori presenti.   
 
Le condizioni per l’abilitazione dei Fornitori al Mercato Elettronico sono minime, con 
richieste di soglie fatturato “simboliche” che mirano a verificare che l’Impresa sia 
effettivamente attiva nel settore di riferimento. Con tali caratteristiche il Mercato 
Elettronico rappresenta un’effettiva opportunità per le PMI, consentendo l’ampliamento 
del bacino di utenza e l’accesso a un mercato a elevato potenziale come quello della 
Pubblica Amministrazione, ottimizzando i costi commerciali grazie all’utilizzo di 
tecnologie innovative di e-procurement. 
 
Per facilitare l’accesso delle PMI al Mercato Elettronico, e tramite questo alla domanda 
pubblica, è stato sviluppato, in collaborazione con le principali Associazioni di categoria, 
il progetto Sportelli in rete. L’iniziativa prevede l’attivazione di una rete di supporto 
alle imprese presso le Associazioni presenti sul territorio italiano, che fornisca 
informazioni e formazione per l’utilizzo dello strumento.  
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La rete di strutture presenti sul territorio in seno alle Associazioni di categoria, si 
articola in Sportelli, che forniscono assistenza alle imprese nelle fasi di abilitazione e 
gestione dei cataloghi, e Punti informazione, che forniscono  informazioni e materiale 
divulgativo sul MEPA alle PMI del territorio.  
 
L'introduzione, nel luglio del 2007, dell'obbligo di adesione al Mercato Elettronico per le 
Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato, ha fatto registrare un accresciuto 
interesse per lo strumento e un notevole incremento dell'utilizzo non solo da parte delle 
Amministrazioni ma anche delle imprese, in particolare delle PMI.  
 
I dati relativi all’andamento del Mercato Elettronico mostrano infatti che il 90% delle 
imprese abilitate appartiene al segmento “micro, piccola e media impresa”, a 
conferma della validità del Mercato Elettronico quale strumento atto a valorizzare il 
ruolo delle imprese locali e di minori dimensioni nel nuovo mercato delle forniture 
pubbliche, rispetto ad altri strumenti di negoziazione più tradizionali (es. Convenzioni). 
Particolarmente indicativo al riguardo è il dato relativo alla categoria “micro” (<7 
dipendenti) che rappresenta ben il 50% delle imprese on line (vs 43% del 2006). 
 
Il Seminario sul Mercato Elettronico, previsto per il 19 giugno a Cuneo, si propone di 
fornire alle imprese presenti elementi di conoscenza approfondita sul funzionamento 
dello strumento e, in particolare affronterà i seguenti temi: 
 
Parte generale 
Mercato Elettronico della PA 

o Presentazione generale 
o Dati regionali 

Il supporto delle Associazioni di categoria per lo sviluppo del Mepa sul territorio 
 
Sessione operativa 
Illustrazione e simulazione del processo di abilitazione di un fornitore 
Illustrazione Template di catalogo 
Regole di compilazione e preverifica formale dei cataloghi 
Predisposizione e gestione Catalogo 
Gestione di RdO e OdA 
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SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare compilata al  fax 0171/444268 entro il 16 giugno 2008 

 
Nome e Cognome partecipante:…………………………………………………………………………………………       

PA/Impresa:.………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comune e indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………..........................                    e-mail:…………………………………………………… 

 
La Sua Azienda è già abilitata al Mercato Elettronico?  SI  NO 
 
Se non è ancora abilitato, è interessato, dopo il Seminario di presentazione, ad essere contattato per ricevere supporto 
nell’abilitazione e nell’utilizzo del Mepa?          
 
SI     NO 
 
Per fornire informazioni e supporto per l’abilitazione al Mepa è stata attivata sul territorio una rete di strutture, a 
disposizione delle PMI, in seno alle Associazioni di categoria. La rete si articola in Sportelli, che forniscono assistenza 
alle imprese nelle fasi di abilitazione e gestione dei cataloghi, e Punti informazione, che forniscono  informazioni e 
materiale divulgativo. Nella vostra area sono attive le strutture indicate di seguito (l’elenco completo degli sportelli e 
punti informativi attivi in Piemonte è disponibile sul portale: www.acquistinretepa.it nella sezione “Iniziative e Servizi” 
alla voce “Sportelli in rete”). Per autorizzare le Associazioni a contattarla metta una “x” nel box relativo alla struttura 
prescelta: 
 

Organizzazione Sede Tipologia di 
struttura 

attiva 

Referente Indirizzo Desidero 
essere 

contattato 
Cna Cuneo Punto 

Informazione 
Cristina 

Manassero 
Simona Dutto 

Via Cuneo, 52/I  

Confartigianato Cuneo Punto 
Informazione 

Andrea Viara, 
Marco Parola 

Via I° Maggio, 8  

Confcooperative/
Federlavoro 

Cuneo Punto 
Informazione 

Maurizio Fantino, 
Federica Martino 

Via Cascina 
Colombaro, 56 

 

Confcommercio Alessandria Sportello Valeria Traverso Via Modena, 29 

Confcooperative/
Federlavoro 

Alessandria Punto 
Informativo 

Antonio Limardi Via Cardinal Massaio, 
2/B 

Confartigianato Asti Punto 
Informativo 

Cristina 
Baccichetto 

Piazza Cattedrale, 2 

Confcooperative/
Federlavoro 

Asti Punto 
Informativo 

Maurizio 
Serpentino 

Via XX Settembre, 
126 

Confapi Torino Sportello Cristina Berta Via Pianezza, 123 

Cna Torino Sportello Rina Famiglietti, 
Elena Schina, 
Manuela Pica 

Via Millio, 26 

Confcommercio Torino Sportello Emanuela 
Costantino 

Via Massena, 20 

 

Confcooperative/
Federlavoro 

Torino Punto 
Informazione 

Cesare 
Benvenuti 

Corso Francia, 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://www.acquistinretetepa.it/
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Categoria merceologica di interesse per l’abilitazione: 
 
Arredi e complementi di arredo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prodotti accessori e materiali di consumo per l'ufficio 

Segnaletica da interni ed esterni 

Servizi di formazione 

Servizi di igiene ambientale 

Servizi di manutenzione impianti elettrici 

Servizi di manutenzione impianti elevatori 

Servizi di manutenzione impianti termoidraulici 

Sistemi ed apparati di telefonia 

Cancelleria ad uso ufficio e didattico 

Dispositivi di protezione individuale 

Dispositivi medico chirurgici 

Erogazione di gas e servizi connessi 

Materiale elettrico 

Materiale igienico sanitario 

Piccole apparecchiature da laboratorio 

Prodotti e accessori informatici 

 

Informativa sulla tutela dei dati personali (D. Lgs 196/03) 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali 
da Voi forniti in occasione del convegno saranno trattati, da parte della Consip S.p.A., adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
nel rispetto della normativa sopra richiamata.           
        Accetto   

 

 

Data __________________          Firma  ______________________________             

              

PS: si prega di compilare un modulo (in stampatello) per ciascuna richiesta di 
partecipazione al corso. 

 

 


