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OGGETTO: SEMINARIO SU MEPA
Venerdi 13 dicembre, Assortopedia ha partecipato al seminario di approfondimento dal
titolo "Mercato Elettronico, obblighi e opportunità, criticità e vantaggi del MEPA", svoltosi a
Padova.
Il Mercato Elettronico della PA è stato previsto dal Dpr 101/2002 ed è un mercato digitale
dove le Amministrazioni registrate e le Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni
dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante “ordini diretti
a catalogo” o tramite “richieste di offerta”.
La PA (e dunque anche le ASL) hanno l’obbligo di utilizzare il Mepa per tutte le
merceologie inserite al suo interno.
I vantaggi per le imprese consistono nell’ ottimizzazione dei costi di intermediazione
commerciale, nella possibilità di utilizzo di un nuovo canale di vendita, complementare a
quelli già attivati, nell’ opportunità di accedere al mercato della P.A. anche solo su base
provinciale, nel recupero di competitività, in particolar modo nei mercati locali, nella
maggiore visibilità dei propri prodotti. I vantaggi per la PA sono la riduzione di costi e
tempi di acquisto, l’ accessibilità a una base potenzialmente maggiore di fornitori abilitati
(che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità), la facilità di confronto
dei prodotti e trasparenza informativa, la possibilità di tracciare gli acquisti e quindi di
controllare la spesa, eliminando ogni supporto cartaceo, la negoziazione diretta con i
fornitori di tempi, prezzi e condizioni.
Ad oggi le imprese iscritte al Mepa sono 18.238 e hanno inserito nei propri cataloghi on
line circa 2,8 ml di beni. Dal 2006 ad oggi tramite Mepa sono stati transati beni e servizi
per 2.130.000 €, il valore medio della transazione è di 6.700 euro e ciò dimostra che i
principali fornitori (89%) sono le piccole e medie imprese.

Per ogni ulteriore informazione, potete accedere al sito www.acquistinretepa.it e rivolgervi
ad
uno
degli
sportelli
indicati
nel
presente
link
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Sportellirete/ ,
oppure potete contattare il numero verde 800.906.227.
Distinti saluti,

