
MEPA (Il Mercato Elettronico della PA) & SARDEGNA CAT (il mercato della PA nella Regione Sardegna)

Si tratta di due sistemi a piattaforma informatica utilizzati  come un nuovo canale d’acquisto per le
Pubbliche Amministrazioni e di vendita per le imprese con il vantaggio di una riduzione di tempi e costi e
l’ampliamento del mercato potenziale e della visibilità della propria offerta. Nei nostri uffici il servizio di
abilitazione e gestione, ecco come fare.

MEPA

Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno strumento di eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del
Ministero Economia e Finanze. Si tratta di un mercato interamente virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e i
potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi. L'utilizzo
della firma digitale infatti permette a PA e fornitori di conferire valore legale ai documenti pubblicati e consentire il
perfezionamento dei contratti di acquisto.

Le PA possono ricercare, confrontare ed acquisire i  beni ed i  servizi,  per valori inferiori  alla soglia comunitaria,
proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema. I prodotti ed i servizi sono
presentati in cataloghi strutturati e descritti nel rispetto di formati standard e secondo le regole e le condizioni
definite da Consip per ciascun bando merceologico.  Gli  acquisti  possono essere effettuati  secondo 2 modalità:
l'Ordine diretto (ODA), cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori, o la Richiesta
di offerta (RdO) grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli
abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze.

SARDEGNA CAT

La Centrale regionale di committenza nasce nel 2007 come centro di acquisto territoriale con l'articolo 9 della L.R. 
29 maggio 2007, n.2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3.

La Centrale regionale di committenza ha il compito di:

Razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale;

Migliorare l'efficienza, la semplicità e la trasparenza dei processi di acquisto (attraverso l'utilizzo di strumenti 
telematici)

Accrescere la competitività del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della fornitura.

La Centrale regionale di committenza è stata inoltre designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna,
secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 
2014, n. 89.



I vantaggi per le imprese nell'utilizzo delle piattaforme:

-  Disponibilità di un nuovo canale di vendita verso la PA senza spese di ammissione con conseguente ampliamento 
del mercato potenziale e della visibilità della propria offerta 

 - Diminuzione dei tempi e dei costi di vendita derivante dalla riduzione dei costi di intermediazione e di gestione del
processo di vendita

- sensibile riduzione della documentazione da presentare per ogni gara

- maggior snellezza e velocità delle fasi di presentazione dell'offerta grazie anche alla chiarezza e completezza della 
documentazione di bando già predisposta

  - Aggiornamento della propria offerta grazie al dinamismo dei cataloghi che permette di attuare delle specifiche 
strategie commerciali volte ad esempio a smaltire overstock o saturare la propria capacità produttiva

Cosa devi fare per abilitarti:

I requisiti richiesti alle imprese per abilitarsi sono minimi: essere iscritti alla CCIAA, la firma digitale, e non avere 
condanne o interdizioni con le pubbliche amministrazioni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni e gestione rivolgiti all’ufficio Sicurezza & Ambiente.

0783/302934 – AMBIENTE E SICUREZZA
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