
 

 

 

  

 

                                   

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica 

Amministrazione, realizzato da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

Il MePA consente alle Amministrazioni di effettuare 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, tramite il Mepa, possono offrire i propri prodotti e negoziare le proprie 

offerte con la Pubblica Amministrazione. 

Per presentare i molteplici strumenti di acquisto messi a disposizione sulla piattaforma di e-procurement 

e illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del MePA, Consip e l’Agenzia per lo Sviluppo – 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di L’Aquila organizzano due webinar rivolti agli Operatori 

economici del territorio in data 24 e 25 novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

Gli strumenti del Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nella PA: 

il MePA 
 

24 novembre 2020  

dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

 

 

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma: 

o 10:00 - Saluti di benvenuto 

o Francesca Bocchi, Direttore Agenzia per lo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio dell’Aquila 

o 10:15 - Il Programma di razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione 

o Il Mercato Elettronico della PA: caratteristiche, vantaggi e risultati 

o Il Progetto Sportelli in Rete a supporto delle PMI 

o 11:00 - Il Mercato Elettronico della PA: procedura di abilitazione e funzionalità per le 

imprese 

o 11:45 - Domande e conclusione dei lavori 

 

 

 



 

 

 

  

 

                                   

 

Il Mercato Elettronico delle PA: focus sui Bandi Lavori di Manutenzione 
 

25 novembre 2020  

dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

 

 

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma: 

o 10:00 - Saluti di benvenuto 

o Francesca Bocchi, Direttore Agenzia per lo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio dell’Aquila 

o 10:15 – I Bandi di abilitazione per i lavori di manutenzione sul MePA 

o Approfondimento merceologico 

o 11:00 - Simulazione di una procedura di abilitazione ai Bandi Lavori di Manutenzione 

o 11:45 - Domande e conclusione dei lavori 

 

Relatori Consip 

Maria Antonietta Coppola - Andrea Di Tommaso       Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A.

  

 

Il link per poter seguire ciascun evento verrà fornito a ricezione del Modulo di partecipazione che dovrà 

essere restituito all’indirizzo daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it entro il 23 novembre 

2020 

Si segnala che il webinar è riservato agli Operatori Economici 

 

 

 


