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Il Programma per la razionalizzazione degli
acquisti nella P.A.

Classificazione: Consip public
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Le attività

I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza.
 Risultato di gare tradizionali o gare
telematiche

 Supporto a progetti specifici

 Ordine on line

 Servizi per l’e-Procurement,
formazione, comunicazione
PROGETTI
SPECIFICI

 Gare smaterializzate per la
stipula di convenzioni e/o
accordi quadro

CONVENZIONI

 Offerta di beni e servizi alla P.A.
forniti da Imprese abilitate
MERCATO
ELETTRONICO

GARE

 Gare su delega di singole
Amministrazioni

 Pubblicazione di Bandi istitutivi
 Aggiudicazione a seguito
dell’indizione di appalti specifici da
parte delle P.A.

 Copertura di un’ampia gamma di
merceologie

 Acquisti a catalogo e/o confronto
tra prodotti offerti da diversi
fornitori
 Gamma diversificata e
domanda/offerta frammentate

SISTEMA
DINAMICO

ACCORDI
QUADRO
 Stipula di Accordi quadro
 Contrattazione degli appalti specifici a
cura delle Amministrazioni
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Le tipologie di utenti del Programma

Il sistema è fruibile dalle differenti tipologie di utenti - P.A. e imprese - con livelli di riservatezza
diversi in base a quanto richiesto dagli specifici servizi. Gli utenti sono quindi classificati in:
UTENTI
PUBBLICI

P.A. o Imprese: possono fruire di
servizi a valore aggiunto
(Newsletter, Cruscotto, etc…) e
procedere poi all’abilitazione

possono accedere esclusivamente alle pagine
di pubblico dominio, in quanto sprovvisti di
utenza e password

UTENTI

UTENTI
REGISTRATI

UTENTI
ABILITATI

possono svolgere attività di
acquisto / vendita sulla
piattaforma transazionale o
utilizzare particolari servizi (es.
Verifica inadempimenti)

Gli utenti sono seguiti con azioni e strumenti differenziati a seconda delle tipologie di
appartenenza.
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Il registrato P.A.

La registrazione è il primo passo verso l’abilitazione dell’utente.
1. Registrazione base

2. Abilitazione
•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica
inadempimenti

LA REGISTRAZIONE

Login legata alla persona
fisica: ogni login può essere
associata a più enti/imprese

IL REGISTRATO PUÒ …

•Inserimento dati anagrafici utente
•Associazione all’ente, scegliendolo in
un’alberatura predefinita
•Accettazione condizioni legali
•Chiusura della procedura
•Selezione del link nella e-mail di conferma
per attivare la registrazione

• Accedere al proprio Cruscotto e ai servizi a
valore aggiunto
• Effettuare l’abilitazione
• Iscriversi on line agli eventi, alla newsletter
• Utilizzare Filo diretto con il Programma

4 Gli utenti del Programma
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Il Punto ordinante

L’abilitazione come Punto ordinante consente all’utente di effettuare acquisti sulla piattaforma
di e-procurement.
1. Registrazione base

2. Abilitazione

L’ABILITAZIONE COME PO
•Prima abilitazione o subentro
•Possesso della firma digitale
•Scelta degli strumenti di acquisto
•Scelta delle categorie
merceologiche di interesse
•Riepilogo dati
•Accettazione condizioni legali
•Download del modulo
•Invio del modulo firmato
digitalmente tramite il sistema
•Abilitazione da parte dell’Ufficio
registrazioni

IL PUNTO ORDINANTE PUÒ …
• Accedere al proprio Cruscotto e ai
servizi a valore aggiunto
• Modificare/estendere la propria
abilitazione
• Effettuare ordini diretti e richieste
di offerta
• Accedere a modalità di ricerca
avanzate
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica
inadempimenti

Il possesso di firma digitale è
obbligatorio ed la prima
informazione richiesta in fase
di abilitazione e condiziona
automaticamente
l’abilitazione
ai
servizi
transattivi.
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Il Punto istruttore
Un utente registrato può inoltrare proposta di nomina come Punto Istruttore al PO selezionato
(logica “bottom-up”), che può approvare/rifiutare tale richiesta e può modificare i servizi e i
limiti di spesa per i singoli strumenti indicati dal PI.
1. Registrazione base

L’ABILITAZIONE COME PI

IL PUNTO ISTRUTTORE PUÒ …

•Possesso di utenza e password
ottenute a seguito della
registrazione base
•Scelta del PO tramite codice fiscale
o user id
•Scelta degli strumenti di acquisto e
degli eventuali limiti di spesa
•Riepilogo dati
•Invio della proposta al PO
•Eventuale modifica di strumenti e
limiti di spesa da parte del PO
•Abilitazione da parte del PO

• Accedere al proprio Cruscotto e ai
servizi a valore aggiunto
• Predisporre ordini diretti da inviare
al PO
• Predisporre Richieste di offerta da
inviare al PO per la pubblicazione
• Gestire le RDO fino
all’aggiudicazione provvisoria
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

2. Abilitazione
•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica
inadempimenti
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L’Operatore di verifica

L’abilitazione come operatore di verifica consente di effettuare i controlli necessari sul sistema di
verifica inadempimenti gestito dall’Agenzia delle Entrate.
1. Registrazione base

2. Abilitazione

L’ABILITAZIONE COME OV
•Prima abilitazione o subentro
•Inserimento informazioni dati ufficio
•Riepilogo dati
•Accettazione condizioni legali
•Download del modulo
•Invio del modulo via fax o da sistema
se firmato digitalmente
•Abilitazione da parte dell’Ufficio
registrazioni

L’OPERATORE DI VERIFICA PUÒ …

•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica

• Accedere al proprio Cruscotto e ai
servizi a valore aggiunto
• Modificare/estendere la propria
abilitazione
• Accedere al servizio di verifica degli
inadempimenti
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma
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Il registrato impresa

La registrazione è il primo passo verso l’abilitazione dell’impresa.
1. Registrazione base

2. Abilitazione
•Legale rappresentante
•Operatore delegato

LA REGISTRAZIONE
•Inserimento dati anagrafici utente
•Associazione all’impresa, tramite
inserimento della Partita IVA
•Accettazione condizioni legali
•Chiusura della procedura
•Selezione del link nella e-mail di
conferma per attivare la
registrazione

IL REGISTRATO PUÒ …
• Accedere al Cruscotto e ai servizi a
valore aggiunto
• Partecipare per conto dell’impresa
alle iniziative del Programma
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter

Login legata alla
persona fisica: ogni
login può essere
associata a più
enti/imprese
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Il Legale rappresentante

La prima abilitazione del Legale rappresentante è legata all’abilitazione dell’impresa stessa. A
valle dell’abilitazione dell’impresa, possono essere abilitati ulteriori Legali rappresentanti.
1. Registrazione base

2. Abilitazione
•Legale rappresentante
•Operatore delegato

L’AGGIUNTA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
•Inserimento dati e poteri
•Download del documento
•Caricamento a sistema del documento
firmato digitalmente
•Abilitazione da parte dell’Ufficio
abilitazioni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PUÒ …
• Accedere al proprio Cruscotto e ai
servizi a valore aggiunto
• Partecipare per conto dell’impresa
alle iniziative del Programma
• Gestire gli ordini diretti e le richieste
di offerta inviate dalle P.A.
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter
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L’Operatore delegato

L’operatore delegato è colui che agisce per conto dell’impresa.
1. Registrazione base

2. Abilitazione
•Legale rappresentante
•Operatore delegato

L’ABILITAZIONE DELL’OPERATORE
DELEGATO
•Inserimento, da parte del Legale
rappresentante, del codice fiscale /
utenza dell’utente registrato che deve
diventare Operatore delegato
•Riepilogo dati
•Invio della comunicazione al nuovo
Operatore delegato

L’OPERATORE DELEGATO PUÒ …
• Accedere al proprio Cruscotto e ai servizi
a valore aggiunto
• preparare le offerte nelle gare
• compilare le domande di abilitazione
• rispondere alle Richieste di offerta
• gestire il catalogo dell'impresa
• Gestire gli Ordini diretti ricevuti dalle
Amministrazioni
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter
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Le Convenzioni
le iniziative attive

• Buoni pasto 7
• Buoni pasto 8
• Buoni pasto elettronici 1

Alimenti,
ristorazione e buoni
pasto

• Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento 10
• Carburanti Rete - Buoni Acquisto
7
• Energia elettrica 15
• Energia elettrica 16
• Gas naturale 10

•Multiservizio tecnologico
integrato energia per la sanita'
ed. 2
•Servizi di pulizia ed altri servizi
per le Scuole ed i Centri di
Formazione
•Servizio integrato energia 3

Energia, carburanti e
lubrificanti

Gestione degli
immobili

5 Gli strumenti di acquisto
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Le Convenzioni
le iniziative attive
•Apparecchiature Multifunzione 28 e 29 - noleggio
•Licenze Software DELL – EMC 1
•Licenze software multibrand
•Microsoft enterprise agreement 4
•Pc Desktop 16
•Pc portatili e tablet 2
•Reti locali 6
•Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e
postazioni di lavoro
•Servizi di Print & Copy Management 2
•Stampanti 16
•Telefonia fissa 5
•Telefonia mobile 7
•Tecnologie Server 1

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per
l'ufficio

•Aghi e siringhe
•Farmaci Antineoplastici e
Immunomodulatori

Sanità, ricerca e welfare
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Le Convenzioni
le iniziative attive

•Carte di credito 5
•Convenzione stipulata dalla Città
metropolitana di Milano per
l'acquisto dei servizi di "Vigilanza
armata"
•Servizi di assistenza tecnica per
le Autorità di Gestione e di
Certificazione PO 2014-2020

•Servizio luce 3

Servizi per il
Funzionamento
della P.A.

Strade, verde
pubblico e gestione
del territorio

•Acquisto autobus 3
•Acquisto autoveicoli per la tutela
del territorio 2
•Autoveicoli in acquisto 9
•Acquisto autovetture protette 2
•Autoveicoli in noleggio per le
Forze di Sicurezza
•Veicoli in noleggio 13

Veicoli, mobilità e
trasporti
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi

Servizi

Beni

Lavori di manutenzione
- Idraulici, marittimi e
rete gas

Lavori di manutenzione
- Ambiente e territorio

Lavori di manutenzione
- Impianti

Lavori di manutenzione
- Beni del patrimonio
culturale

Lavori di manutenzione
- Opere specializzate

Lavori di manutenzione
- Edili

Lavori di manutenzione
- Stradali, ferroviari e
aerei
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Il Mercato Elettronico della P.A.
il bando Servizi – Categorie con catalogo
Categorie con catalogo
















Servizi di Conservazione Digitale
Servizi di Contact Center
Servizi di Firma digitale e Marca Temporale
Servizi di Formazione
Servizi di Informazione e Marketing
Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario
Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione
Servizi di Telefonia e Connettività
Servizi di Trasporto e noleggio
Servizi di Valutazione della Conformità
Servizi di Vigilanza e Accoglienza
Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata)
Servizi per la Gestione dell’Energia
Servizi per l'Information & Communication Technology
Servizi Commerciali Vari

5 Gli strumenti di acquisto
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Il Mercato Elettronico della P.A.
il bando Servizi – Categorie senza catalogo
Categorie senza catalogo


Servizi agli Impianti (Manutenzione e
Riparazione)




Servizi Postali di Raccolta e Recapito






Servizi Audio, Video, Foto, Luci
Servizi Bancari
Servizi Cimiteriali e Funebri



Servizi Professionali al Patrimonio
Culturale




Servizi Professionali Attuariali




Servizi di Gestione dei Rifiuti Speciali



Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione
Archivi)














Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico
Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi Invernali
Servizi di Riscossione
Servizi di Ristorazione
Servizi di Stampa e Grafica
Servizi di Supporto Specialistico

Servizi Professionali di Revisione Legale
Servizi Professionali Fiscali e Tributari
Servizi Professionali Legali e Normativi
Servizi Sociali
Servizio di Realizzazione Spettacoli
Pirotecnici
Servizi di Mediazione e
Amministrazione degli Immobili
Servizi di Organizzazione Viaggi
Servizi di Ricerca, Selezione e
Somministrazione del Personale
Servizi di Voucher Sociali

Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione
di Beni e Attrezzature
Servizi di Organizzazione e Gestione Integrata
degli Eventi






Servizi Professionali - Architettonici, di
Costruzione, Ingegneria ed Ispezione

Servizi Professionali di Consulenza del
Lavoro

5 Gli strumenti di acquisto
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Il Mercato Elettronico della P.A.
il bando Beni
Beni













Arredi
Attrezzatura e Segnaletica stradale
Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative
Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il
restauro
Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi
funzionali
Forniture specifiche per la Sanità
Impianti e Beni per la produzione di energia da
fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio
Libri, Prodotti editoriali e multimediali
Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture
logistiche
Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta








Prodotti Cimiteriali e Funebri
Prodotti Monouso, per Pulizie e per la
Raccolta Rifiuti
Prodotti per il Verde, Vivaismo e
Produzioni agricole
Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica
Tessuti, Indumenti (DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di
Sicurezza / Difesa
Veicoli e Forniture per la Mobilità

Prodotti alimentari e affini
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi di lavori di manutenzione (1/4)
Ambiente e Territorio: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di
manutenzione relativamente a opere destinate alla protezione ambientale. Ha
tre categorie prevalenti.
Ambiente e
Territorio

OG 8 - Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione
idraulica

OG 12 - Opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale

OG 13 - Opere di ingegneria
naturalistica

Edili: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono manutenzione di interventi di
edilizia. Il lavoro può avere ad oggetto strutture destinate a qualsiasi attività
umana. Ha una categoria prevalente.
Edili

OG 1 - Edifici civili e
industriali

5 Gli strumenti di acquisto
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi di lavori di manutenzione (2/4)
Beni del Patrimonio Culturale: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono
lavori di manutenzione di immobili di interesse storico e di quelli oggetto di
tutela in qualità di beni culturali e ambientali. Ha una categoria prevalente.
Beni del Patrimonio
Culturale

OG 2 - Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela

Idraulici, marittimi e rete gas: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori
di manutenzione di opere e impianti a rete destinati a raccolta, distribuzione e
trasporto di fluidi aeriformi o liquidi. Ha tre categorie prevalenti.
Idraulici, marittimi
e rete gas

OG 5 -Dighe

OG 6 - Acquedotti, gasdotti,
oleodotti..

OG 7 - Opere marittime e
lavori di dragaggio
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Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi di lavori di manutenzione (3/4)
Impianti: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di manutenzione di
impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica e degli impianti
tecnologici (di cui alle OS3 – OS28 - OS 30). Ha tre categorie prevalenti.
Impianti

OG 9 - Impianti per la
produzione di energia
elettrica

OG 10 - impianti per la
trasformazione alta/media
tensione

OG 11 - impianti tecnologici

Opere Specializzate: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di
manutenzione di opere specializzate, la cui categoria prevalente rientra nella
categorie OS (eccetto OS 13, OS 18,OS 32).
Opere
Specializzate

TUTTE LE OS, ECCETTO:
OS 13 – OS 18 – OS 32

5 Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip public

21

Il Mercato Elettronico della P.A.
i bandi di lavori di manutenzione (4/4)

Stradali, ferroviari ed aerei: raccoglie l’offerta di fornitori che svolgono lavori di
manutenzione stradale, autostradale, ferroviaria, aerea. Ha due categorie
prevalenti.
Stradali, ferroviari ed
aerei

OG 3 - strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie..

OG 4 - opere d’arte nel sottosuolo

5 Gli strumenti di acquisto
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Gli Accordi quadro
le iniziative attive
Aggiornata al
•Rassegna stampa

Editoria, Eventi e
Comunicazione

•Energia elettrica 1

•Telefonia fissa 5
•Servizi applicativi

21 gennaio 2019

Informatica,
elettronica,
telecomunicazioni …

Energia, carburanti e
lubrificanti

• Suture chirurgiche tradizionali
• Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca
(CRT)
• Defibrillatori impiantabili attivi
• Farmaci biologici
• Pacemaker
• Stent coronarici
• Tomografi computerizzati (TC)
• Tomografi a risonanza magnetica (RM)

• Fleet Management

Sanità, Ricerca e Welfare

Veicoli, mobilità e trasporti

5 Gli strumenti di acquisto
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Il Sistema dinamico di acquisizione
come funziona
Il Sistema dinamico si articola in due fasi. La durata e le sue caratteristiche sono definite nella
fase istitutiva.
FASE 1

FASE 2
Appalto
Specifico

Pubblicazione Bando istitutivo

CONSIP

Istituisce ed attiva un
Sistema dinamico

Appalto
Specifico

Appalto
Specifico

Valuta le domande di ammissione e fornisce supporto
Indice gli Appalti
Specifici

AMMINISTRAZIONE
IMPRESA

Appalto
Specifico

Richiede l’ammissione
allo SDAPA

Aggiudica gli Appalti
Specifici

Consegue l’ammissione
allo SDAPA

Partecipa agli Appalti
Specifici

5 Gli strumenti di acquisto
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Il Sistema dinamico di acquisizione
le iniziative attive
Aggiornata al
21 gennaio 2019
•Buoni pasto
•Derrate alimentari
•Servizi di ristorazione

• Arredi

•Servizi di manutenzione
degli impianti
antincendio
•Servizi di manutenzione
degli impianti elettrici e
speciali
•Servizi di manutenzione
degli impianti elevatori
•Servizi di Manutenzione
degli impianti
Termoidraulici e di
condizionamento
•Servizi di pulizia e
igiene ambientale

•ICT SDA

Alimenti,
ristorazione e
buoni pasto

Arredi e
complementi

Gestioni degli
immobili

Informatica,
Elettronica,
Telecomun.…

5 Gli strumenti di acquisto
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Il Sistema dinamico di acquisizione
le iniziative
Aggiornata al
21 gennaio 2019
•Servizi di raccolta e
trasporto a recupero /
smaltimento dei rifiuti
sanitari

Rifiuti

•Arredi
•Ausili tecnici per
persone disabili
•Farmaci
•Servizi di lavanolo
•Ossigenoterapia
domiciliare
•Apparecchiature
elettromedicali
•Antisettici, Aghi e
Siringhe, Medicazioni
•Endoprotesi
ortopediche e sistemi di
osteosintesi

Sanità, ricerca
e welfare

•Servizi assicurativi
•Servizi postali, Servizi di
consegna plichi e pacchi
tramite corriere e
servizi connessi
•Schede elettorali

•Servizi assicurativi

Servizi per il
funzionamento
della P.A.

Veicoli,
mobilità e
trasporti

5 Gli strumenti di acquisto
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Gli strumenti e le modalità di acquisto

Nel sistema di e-Procurement, le modalità di acquisto sono solo due, a prescindere dallo
strumento.

Ordine diretto

Richiesta di offerta
(a uno o più fornitori)

 le Convenzioni prevedono solo
l’acquisto tramite ordine diretto
 il Mercato Elettronico consente
di acquistare secondo
entrambe le modalità: Ordine
diretto e Richiesta di Offerta
(anche verso un unico
fornitore, Trattativa diretta)
 gli Accordi quadro prevedono
l’acquisto tramite una sola
modalità o ordine diretto o
richiesta di offerta (appalto
specifico)
 Il Sistema dinamico prevede
solo l’utilizzo della richiesta di
offerta (appalto specifico)

6 Le modalità di acquisto
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L’acquisto tramite richiesta di offerta
la trattativa diretta

Consultazione del
catalogo e della
documentazione
dell’iniziativa a cui fa
riferimento il prodotto

Selezione degli articoli e
del pulsante “Crea
Trattativa diretta”

Inserimento
denominazione e
parametri
Selezione del fornitore
Gestione delle schede
tecniche
Definizione delle date
Invio ( a disposizione sia
del PO sia del PI)

Valutazione dell’offerta

Arrivo sul catalogo
prodotti

Inserimento del prodotto
nel carrello, suddiviso
per strumento di
acquisto (il carrello è
sempre salvato)

Creazione della RDO

Selezione del prodotto
dalla vetrina delle
«Iniziative», dalla sezione
«Catalogo» o dalle
ricerche

Carrello

Scelta prodotto

La trattativa diretta è una delle modalità di acquisto del Mercato Elettronico. Non è prevista per
gli altri strumenti di acquisto.

Visualizzazione
dell’offerta
Invio per la stipula o
rifiuto offerta
Stipula

È possibile fare anche
una trattativa diretta
partendo dalla tipologia
generica di un prodotto

6 Le modalità di acquisto
Classificazione: Consip public

28

Le funzionalità del sistema
abilitazione imprese
L'abilitazione dell’impresa avviene con l'aggiudicazione di una gara per la stipula di una
Convenzione o di un Accordo Quadro oppure con l'approvazione della domanda di abilitazione
a un bando del Mercato Elettronico o del Sistema dinamico.
 L’accesso alle singole procedure di partecipazione alle iniziative
avviene dalla vetrina dei bandi, selezionando il bando di proprio
interesse e poi “Partecipa”.
 Le procedure di partecipazione devono essere concluse dal Legale
rappresentante dell’impresa. Una volta abilitata l’impresa, è possibile
aggiungere ulteriori Legali rappresentanti.
 Il possesso della firma digitale è indispensabile per l’abilitazione ai
bandi del MePA e del Sistema dinamico e per la partecipazione alle
gare smaterializzate delle Convenzioni e degli Accordi quadro.
 La memorizzazione a sistema dei dati amministrativi dell’impresa
consente il riuso dei dati imputati nella 1°abilitazione per la
partecipazione a iniziative successive.

OPERATORE DELEGATO: è il profilo, autorizzato ad eseguire attività operative per conto dell'impresa, ossia predisporre le
domande di abilitazione, preparare le offerte, gestire il catalogo dell'impresa e gli ordini diretti di acquisto.

7 Il sistema di e-procurement
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Le funzionalità del sistema
abilitazione al Mercato Elettronico
L’abilitazione dell’impresa al Mercato Elettronico può essere avviata dal Legale rappresentante,
dall’operatore o dal registrato dell’impresa. L’accesso alla procedura è sempre dalla vetrina dei
Bandi.
I PASSI DELL’ABILITAZIONE AL MEPA
 Forma di partecipazione – indicazione di eventuali consorzi
 Scelta categorie, aree di interesse e inserimento catalogo – partecipazione a
1 o più categorie e inserimento del catalogo (tramite copia, nuova offerta,
foglio di calcolo)
 Gestione utenti – scelta delle utenze del fornitore che opereranno sul
catalogo e firmeranno documenti per l’iniziativa. È consentita la firma
congiunta di uno o più documenti di offerta.
 Dati dell’impresa – Dati amministrativi, precompilati nel caso di impresa già
abilitata
 Amministratori dell’impresa – dati sul Consiglio di amministrazione,
precompilati nel caso di impresa già abilitata
 Documento di partecipazione e allegati – generazione del pdf con i dati
amministrativi, da firmare e inviare
 Conferma e invio – controllo dei dati immessi e dei file generati, invio
dell’offerta

Consip può approvare,
rifiutare o riassegnare al
fornitore la domanda di
abilitazione
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Le funzionalità del sistema
gestione ordini e RDO
La gestione delle vendite da parte dei fornitori avviene diversamente a seconda della modalità
di acquisto. Per strumenti diversi, avviene in maniera molto simile, facilitando così le attività del
fornitore.
• Gli ordini diretti delle P.A. sono visibili nei relativi
link del cruscotto dell’Area personale
• Dal riepilogo è possibile visualizzare il documento
dell’ordine. La provincia di consegna è
immediatamente visibile
• Il fornitore può accettare o rifiutare l’ordine
dell’Amministrazione
• Dopo l’accettazione ne comunica l’evasione
• Tutte le comunicazioni relative agli ordini sono
presenti nel box dei “Messaggi personali”

• Accesso dal cruscotto
• Dichiarazione della forma di partecipazione,
anche consorzi e RTI
• Scelta dei lotti a cui partecipare, con eventuale
dichiarazione del subappalto
• Compilazione dell’offerta tecnica ed economica
secondo lo schema già predisposto
dall’Amministrazione
• Possibilità di predisporre più offerte in parallelo
• Invio delle comunicazioni tra imprese e
Amministrazione attraverso l’area comunicazioni
della specifica iniziativa, con visualizzazione tra i
“Messaggi personali”

GESTIONE ORDINI DIRETTI

GESTIONE RICHIESTE DI OFFERTA
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Le funzionalità del sistema
gestione catalogo
Gli utenti abilitati come Imprese possono gestire il proprio catalogo on line, intervenendo in
modifica direttamente su quello pubblicato o sostituendolo caricandone uno nuovo.

INSERIMENTO DI UNA
NUOVA OFFERTA

AGGIORNAMENTO
OFFERTE

CANCELLAZIONE
OFFERTE
Modalità
analoghe per tutti
gli strumenti di
acquisto con
catalogo

SOSTITUZIONE
INTEGRALE DEL
CATALOGO (MePA)

• Scegli il meta-prodotto: navigazione nell’albero, scelta del meta-prodotto e
compilazione delle righe di catalogo, invio per approvazione
• Inserimento tramite foglio excel
• Firma digitale del nuovo catalogo integrato
• Aggiornamento delle singole righe di catalogo già pubblicate
• Modifica massiva di caratteristiche comuni per offerte diverse, ad esempio
sconto del 5% sul prezzo
• Aggiornamento tramite foglio excel
• Firma digitale del catalogo modificato
• Eliminazione di offerte a catalogo e invio del documento di cancellazione
firmato
• Eliminazione tramite foglio excel
• Aggiornamento senza necessità di approvazione (nel caso del MePA)
• Download del proprio catalogo pubblicato
• Modifica / integrazione del catalogo su foglio di calcolo
• Upload del foglio di calcolo e invio per approvazione
• Firma del nuovo catalogo che sostituisce completamente il precedente
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L’iniziativa Sportelli in rete

Per facilitare l’accesso delle imprese locali alle iniziative realizzate dal Programma per la
razionalizzazione degli acquisti, e tramite questo alla domanda pubblica, è stato sviluppato, a
partire dal 2004, il progetto Sportelli in Rete.
Oggetto

• Attivazione, presso le Associazioni territoriali, di strutture a supporto delle imprese per
l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A.

Obiettivi

• Aumentare la confidenza delle PMI verso l’innovazione tecnologica accompagnandole
nel primo approccio allo strumento
• Creare un effetto moltiplicatore nella diffusione di azioni informative/ formative sul
Programma, e sul MEPA in particolare, valorizzando il ruolo dei sistemi confederali, la
loro capillarità territoriale e la profonda conoscenza dei loro Associati
• Supportare operativamente le imprese nell’utilizzo del MePA (in particolare nella fase di
abilitazione e di creazione dei cataloghi elettronici)

Ruolo
Associazioni

• Le Associazioni territoriali che aderiscono all’iniziativa svolgono un ruolo attivo di
formazione e assistenza alle imprese per l’utilizzo del Mercato Elettronico e costituiscono
un polo strategico di divulgazione sul territorio delle iniziative inerenti il Programma di
razionalizzazione della Spesa. Per potersi qualificare come “Sportello” è necessario
sottoscrivere la “Lettera di adesione” all’iniziativa
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Il supporto alle imprese

La stretta collaborazione tra Consip e le Associazioni di categoria, sviluppata attraverso il
Progetto Sportelli in Rete, permette di fornire un supporto concreto alle imprese del territorio
in termini di:
Informazione: Le Associazioni di categoria che aderiscono al Progetto sono informate in tempo reale sulle novità ed
evoluzioni della piattaforma e, a loro volta, ne informano gli associati attraverso i propri canali di comunicazione:
 Sito web
 Newsletter/comunicati
Formazione: Le Associazioni erogano formazione alle imprese sul Mepa, e in generale sulle opportunità offerte
dall’e-Procurement, attraverso:
 Seminari in aula e incontri con le imprese
 Videoconferenze in collegamento con Consip
Supporto operativo: Le Associazioni, con il supporto in remoto di Consip, aiutano le imprese nelle fasi di abilitazione
e gestione del catalogo, minimizzando i tempi di accesso allo strumento e ottimizzando i risultati, in particolare
offrendo:
 Supporto nella procedura di abilitazione e approfondimento dei capitolati
 Supporto nella preparazione e controllo del catalogo prodotti
 Supporto post-abilitazione nella gestione del catalogo
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Le strutture a supporto delle imprese sul territorio

L’elenco degli sportelli abilitati, nonché i dettagli sulla collaborazione con le Organizzazioni di
rappresentanza imprenditoriale, sono disponibili nel Portale www.acquistinretepa.it
selezionando il link “Sportelli in Rete” dalla voce del menù SUPPORTO
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I numeri delle Convenzioni
principali grandezze

(da 01/01/2018 al 30/09/2018)

Cumulato al 30/09/2018

13.552

77.750

44

333

EROGATO (000/€)

2.436.281

33.827.071

ORDINATO (000/€)

1.855.031

29.320.787

46.720

1.384.435

38

164

PO ATTIVI
N. INIZIATIVE ATTIVE

N. ORDINI
N. INIZIATIVE GARA
TELEMATICA
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I numeri del MePA
principali risultati
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ordinato (M€)

243

360

907

1.469

2.036

2.467

3.229

Gen – Dic
2018
4.162

% crescita
anno precedente

-4%

48%

152%

62%

38%

21%

31%

29%

Transazioni

74.397

104.084

337.682

523.383

649.692

% crescita
anno precedente

-4%

40%

225%

55%

24%

-7%

-1%

7%

600.517 596.296

639.715

Offerta
Fornitori abilitati

6.968

8.560

22.896

36.777

54.659

75.109

92.244

109.939

Fornitori attivi

2.813

4.285

14.395

23.401

34.136

41.014

47.250

57.104

Articoli – online
(Mln)

1,3

1,2

3,0

5,4

7,5

9,0

8,6

8,8

ODA: 16,3%
RDO + TD: 83,7%

ODA: 48,7%
RDO + TD: 51,3%
Valore medio
transazioni ultimi
12 mesi:
• RdO (€): 16.900
• OdA (€): 2.200
• TD (€): 6.300

Domanda
PAA abilitate

3.735

5.719

8.701

10.255

11.325

11.820

12.245

12.609

PAA attive

1.455

2.951

6.753

8.353

9.885

9.855

10.031

10.253
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I numeri del MePA
distribuzione per dimensione di impresa

FORNITORI ABILITATI E ATTIVI
Dimensione Abilitati

FORNITORI PER ORDINATO

%

Attivi

%

Dimensione Transazioni

%

Ordinato

%

Micro

87.301

79%

43.616

76%

Micro

353.968

55%

1.893.657.813

46%

Piccola

16.175

15%

10.238

18%

Piccola

171.396

27%

1.250.715.911

30%

Media

3.015

3%

2.123

4%

Media

76.260

12%

592.312.801

14%

Grande

829

1%

732

1%

Grande

37.549

6%

420.087.640

10%

ND

2.619

2%

395

1%

ND

542

0%

4.864.925

0%

57.104

100%

Totale

639.715

100%

4.161.639.089

100%

Totale

109.939 100%

Periodo di riferimento: Gen-Dic 2018
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I numeri del MePA
rapporto tra acquisti e vendite nelle regioni
Regione

Acquisti
delle PA

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA

103.579.897
43.300.076
116.726.963
348.544.323
333.625.353
177.527.167
699.541.250
124.967.947
272.633.526

MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Estero
NA

176.006.273
18.704.490
392.820.980
208.360.696
133.831.657
268.309.100
148.573.425
32.533.605
103.433.962
16.609.620
442.006.764
2.014
4.161.639.089

% Acquisti
da Fornitori
Locali
48%
37%
63%
69%
59%
46%
61%
46%
59%
49%
43%
58%
65%
54%
64%
46%
29%
37%
27%
63%

Vendite
Fornitori

% Vendite alle
PO Attivi
PA Locali

Fornitori
Attivi

Fornitori
Abilitati

75.269.090
27.928.649
91.875.539
332.682.626
388.741.228
117.268.128
625.096.115
88.001.605
735.271.972

66%
57%
80%
72%
50%
70%
68%
65%
22%

1.184
518
1.638
3.105
3.093
1.364
3.430
1.327
5.999

1.556
576
1.757
4.666
5.266
2.031
6.125
1.527
5.870

3.272
1.352
4.244
11.180
8.726
3.277
11.883
2.640
9.766

138.273.841
15.517.790
310.747.762
195.228.677
81.585.699
208.337.344
153.937.532
54.441.560
66.087.565
6.894.954
432.826.334
15.625.078

63%
52%
73%
70%
89%
82%
44%
18%
58%
66%
64%

1.458
394
4.150
2.331
2.032
2.725
2.368
601
764
284
3.593

2.506
336
5.657
2.958
1.897
3.428
2.666
615
1.329
234
6.031
73

4.848
742
9.845
6.769
3.956
8.173
4.676
1.190
2.431
500
10.325
144

57.104

109.939

4.161.639.089

1
42.359

Periodo di riferimento: 01/01/2018 – 31/12/2018
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Riferimenti utili

www.acquistinretepa.it, per avere
informazioni su:

www.consip.it, per avere
informazioni su:

Per richiedere chiarimenti o
ulteriori informazioni:

• il Programma per la
Razionalizzazione degli Acquisti
• le iniziative e i bandi disponibili.
• le modalità di registrazione e di
acquisto

• Consip S.p.A.
• Attività diverse da quelle inerenti il
Programma per la razionalizzazione
degli acquisti

• Call center (lun - ven 9.00 - 18.00)
• Filo diretto con il Programma (per
le P.A.)

12 Riferimenti utili
Classificazione: Consip public

40

Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 0685449.1

www.consip.it
www.acquistinretepa.it
@Consip_Spa
www.linkedin.com/company/consip/
Canale ‘’Consip’’
t.me/ConsipSpa
Classificazione: Consip public

