
 

 

 

 

Corso MEPA 

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono 

acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i 

propri cataloghi sul sistema. 

Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce 

l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del 

Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l’offerta di 

beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori 

e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. 

Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche. 

I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono: 

Per le Amministrazioni: 

 risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia 

 trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto 

 ampiamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti 

da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale 

 soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e profonda 

gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta 

Per i Fornitori: 

 diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita 

 accesso al mercato della Pubblica Amministrazione 

 occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni 

 concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento 

 opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale 

 leva per il rinnovamento dei processi di vendita 

CONTENUTI 

Corso Base 

 Registrazione e abilitazione Azienda nel 
sistema MEPA 

 Cruscotto Personale 

 Ricerca e selezione Bandi attivi 

 Creazione Catalogo 

 Abilitazione catalogo 

Corso Avanzato 

 RDO cosa sono e come rispondere 

 Aggiornamento/integrazione Catalogo 

 Aggiornamento Dati aziendali 

 Fatturazione elettronica 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Corso Base 

Durata: 2 ore  

Quota di iscrizione: € 40,00 (i.e.) 

Corso Avanzato 

Durata: 3 ore 

Quota di iscrizione: € 70,00 (i.e.) 

Corso Base e Avanzato 

Durata 5 ore 

Quota di iscrizione: € 100,00 (i.e.) 

 

*Prezzo per i soci di Confartigianato Imprese Lecce

INFORMAZIONI 

Numero minimo di partecipanti 15 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/mercatoElettronico.jsp?orderBy=pubblicazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/mercatoElettronico.jsp?orderBy=attivazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/mercatoElettronico.jsp?orderBy=attivazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageSfogliaCatalogo.do?adfgen.menuId=1&adfgenResetSession=true


 

            

 

 

Scheda di pre-iscrizione 
Corso M.e.P.A.: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

PARTECIPANTE 

Nome e Cognome  Codice fiscale: 

Luogo di nascita  Data di nascita: 

Titolo di studio  

Telefono  

Cellulare  E-mail: 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale  

Indirizzo   Cap / Città 

Telefono  Fax 

Cell.   E-mail: 

Partita IVA  Cod. Fiscale: 

N. Dipendenti ◊ Da 0 a 4   ◊ Da 5 a 10   ◊ Da 11 a 15   ◊ Da 15 a 20   ◊ Da 21 a 30 ◊ da 31 a 50   ◊ Oltre 50 

Classe di fatturato ◊ Da 0 a 50.000€                 ◊ Da 50.001€ a 100.000€   ◊ Da 100.001 € a 300.000€    

◊ Da 300.001€ a 500.000€   ◊ Da 500.001€ a 1.000.000€  ◊ Oltre 1.000.001€ 

Con la presente dichiara che intende iscriversi al corso 
 

 

Codice corso Titolo del corso 
Durata 
ORE 

Quota 
partecipazione 

SOCI 
(IVA esclusa) 

Quota 
partecipazione 

NON SOCI 
(IVA esclusa) 

 MEPA 
BASE 

Corso M.e.P.A.: il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione Corso Base 

2 40,00 90,00 

 MEPA AVA Corso M.e.P.A.: il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione Corso avanzato 

3 70,00 120,00 

 MEPA 
BASE-AVA 

Corso M.e.P.A.: il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione Corso Base + Corso 

avanzato 

2+3 100,00 150,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La presente scheda, debitamente compilata, deve essere inviata via mail all’indirizzo 
mariaantonietta.bianco@formaimprese.org 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
[  ]    Contanti  

[ ] BONIFICO BANCARIO intestato a FormaImprese Lecce – BNL P.zza Sant’Oronzo, 39 73100 LECCE  
IBAN: IT 87 O 01005 16000 000000002572  
 

Il corso avrà inizio al raggiungimento di minimo 15 partecipanti. Gli organizzatori si riservano la facoltà di 
annullare l’iniziativa, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti e restituendo le somme versate. 
 

_________, lì ___________                                                     Firma 
                             _________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte. Si 
informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i propri dati personali e/o quelli di cui alla presente scheda 
saranno trattati per tutto ciò che concerne la realizzazione dell’attività formativa e gli scopi associativi. 
 
_________, lì ___________                                                                           Firma 
                                           _________________________ 
Scheda pre-iscr. MEPA rev. 03 del 23/03/18 

mailto:mariaantonietta.bianco@formaimprese.org

