
               
 

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nell’ambito 
del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. 

Il MePA garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e 
standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e 
concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità ormai consolidata anche per tutti gli Operatori 
Economici (imprese, liberi professionisti, consorzi, ecc.) che possono offrire i propri prodotti e 
negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione. 

Da agosto 2017 le categorie di abilitazione sul MePA sono state estese in vista della disposizione del 
nuovo Codice dei Contratti, che prevede che, entro il 18 Ottobre 2018, le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure telematiche debbano essere eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Per illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del MePA e gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dal Programma, Consip e la Camera di Commercio di Piacenza organizzano un 
incontro dal titolo: 
 

Il nuovo Portale e il Mercato Elettronico della PA 
Venerdì 25 Maggio 2018 

Sala Panini della Banca di Piacenza (g.c.) 
Palazzo Galli & Via Giuseppe Mazzini, 14 & Piacenza 

 
ore 9.00 Registrazione partecipanti 
 

ore 9.30 Saluti di benvenuto 
 Alessandro Saguatti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Piacenza 
 

ore 10.00 Il programma di razionalizzazione della spesa  
 Gli strumenti di acquisto 
 Il MePA: caratteristiche, funzionamento, ultime novità 
 

ore 10.30    La diffusione del MePA sul territorio 
 Dati di utilizzo 
 Le iniziative a favore delle PMI 
 

ore 11.00    Parte operativa 
 Funzionalità per le PA: Ordine diretto e Richiesta di Offerta 
 Funzionalità per le imprese: abilitazione, gestione catalogo, Risposta alla RdO 
 

ore 12.30 Dibattito e conclusione dei lavori 
  
Relatori Consip: Anna Vidoni e Francesca Minerva, Area Promozione e Sviluppo Territorio 
 

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria la registrazione. Si prega pertanto di 
comunicare la propria adesione entro il 23 maggio 2018 segnalando il nominativo e 
l’azienda/ente di appartenenza all’indirizzo mail: economato@pc.camcom.it. 
 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

 

Si ringrazia la Banca di Piacenza 
per la gentile concessione della Sala Panini 

 
 


