L’utilizzo del Mercato Elettronico della PA: la rete a supporto delle PMI

7 febbraio 2019

10:00

Palazzo Turati - Sala Consiglio
Via Meravigli 9b, Milano

Incontro rivolto alle Associazioni di Categoria e gli Ordini Professionali per
illustrare le opportunità del Mercato Elettronico per imprese e professionisti e
le attività svolte con il progetto Sportelli in Rete, realizzato in collaborazione con
Consip - la centrale degli acquisti della Pubblica Amministrazione in Italia.

10:00

Apertura dei lavori
Luca Bertoni | Consigliere Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

10:15

Gli strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma Acquistinrete
Il Mercato Elettronico della PA: caratteristiche, funzionamento, dati di utilizzo

Il Mercato Elettronico della PA (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 Progetto Sportelli in Rete e la collaborazione con le Associazioni di
Categoria e gli Ordini Professionali
•
La rete degli sportelli sul territorio
•
Come diventare sportello
•
Esperienze di sportelli già attivi
•
Problematiche riscontrate e possibili soluzioni
•
Attività di promozione e formazione alle imprese
Francesca Minerva | Divisone Programma Razionalizzazione Acquisti PA CONSIP
Maria Antonietta Coppola | Divisone Programma Razionalizzazione Acquisti PA CONSIP

Il MePA garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni, servizi e lavori,
semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando
massima trasparenza e concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità ormai
consolidata anche per gli operatori economici (imprese, liberi professionisti,
consorzi, ecc.) che possono offrire i propri prodotti e negoziare le proprie offerte
con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.
Consip, con lo scopo di diffondere informazione e formazione per l’utilizzo di questi
strumenti, promuove anche l’istituzione degli Sportelli in rete, in collaborazione
con le Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e gli Ordini Professionali.
Ad oggi, sono attivi circa 375 sportelli su tutto il territorio italiano.

11:45

L’incontro quindi vuole offrire alle imprese che operano nella legalità e nel rispetto
della concorrenza, le opportunità di business presenti sul mercato, oltre che
condividere esperienze già maturate e segnalare alle Associazioni e agli Ordini
interessati questo nuovo servizio utile ai propri iscritti.

12:00

Il Mercato Elettronico della PA visto da una Pubblica Amministrazione
Beatrice De Ponti | Responsabile Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Acquisti
Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi

Conclusioni e domande
Partecipazione gratuita.

Iscriviti
online!

