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Il bando Lavori sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione"
18 giugno 2020 ore 16.30
WEBINAR
https://youtu.be/psKBg4RboF0
PROGRAMMA

Le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per negoziare l’acquisto di beni o servizi, ma
anche appalti di lavori di manutenzione grazie alla
Legge di Stabilità 2016.

16.30

Il 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.

16:40

Lo svolgimento delle gare sulla piattaforma consente dei
notevoli vantaggi in termini di semplificazione e
standardizzazione delle procedure. 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.
Per poter partecipare è necessario che le imprese
fornitrici si abilitino attraverso il Portale degli acquisti
(www.acquistinretepa.it) per il bando lavori, seguendone
le specifiche.
Al fine di agevolare la diffusione di tale strumento presso
le piccole imprese, Consip collabora da tempo con le
Associazioni di Categoria, tra cui Confartigianato. Il
progetto Sportelli in Rete ha realizzato infatti una rete di
competenze presso le associazioni territoriali che
assistono le imprese nella procedura di abilitazione al
MePA.

Saluti introduttivi
Dr.ssa Valentina BAGOZZI
Responsabile Settore Energia e Utilities
Confartigianato Imprese

Il MePA: caratteristiche e dati di utilizzo
Dr.ssa Francesca MINERVA
Responsabile Progetto Sportelli in Rete - Consip

17:00

Il MePA: focus sulla categoria Lavori, il
capitolato tecnico
Dr.ssa Stefania MUNGO
Category manager bando Lavori - Consip

17:20

Navigazione sul portale, aree d'interesse
per un'impresa, caso pratico di risposta
ad una gara sul MePA, gestione profilo
utente
Dr.ssa Francesca MINERVA
Responsabile Progetto Sportelli in Rete - Consip

17:50

domande e risposte
tramite e-mail all’indirizzo:
categorie@uaf.it
tramite whatsapp al numero
342/8665972

