
 

 

PRESENTAZIONE 

 
Il Mercato Elettronico della P.A. 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 Mepa garantisce alle Amministrazioni acquisti 

di beni e servizi di qualità, semplificando e 

standardizzando le procedure, riducendo i costi 

e assicurando la massima trasparenza e 

concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità 

ormai consolidata anche per le imprese, che 

possono offrire i propri prodotti e servizi e 

negoziare le proprie offerte con la Pubblica 

Amministrazione. I bandi attivi sul Mepa sono 

ormai molti, si va dai bandi di beni, come gli 

arredi, la cancelleria, l’ICT, i prodotti 

alimentari, i farmaci, ai bandi di servizi, come 

le manutenzioni, i servizi di pulizia, il facility 

management urbano, la gestione degli eventi. 

La Legge di stabilità 2016 ha poi introdotto la 

possibilità che gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip 

abbiano ad oggetto anche attività di 

manutenzione nel settore dei lavori pubblici. 

 

 

 

 

L’incontro formativo, rivolto alle Imprese, è 

promosso dalla Camera di Commercio di 

Venezia e Rovigo Delta Lagunare e CONSIP SpA. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
14.30: Registrazione partecipanti 

14.45: Introduzione ai lavori   

C.C.I.A.A di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

15.00: Il Mercato Elettronico della PA  

Francesca Minerva - Consip SpA - Area 
Promozione e Supporto: 

 Modello di funzionamento del Mepa, 
vantaggi e risultati 

 La collaborazione con le CCIAA e le 
Associazioni di categoria per supportare 
le PMI 

 Il Progetto Sportello in Rete 

 Funzionalità per le imprese: 
abilitazione e risposta a una Richiesta di 
Offerta 

17.00: Dibattito  

17.30: Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il Mercato Elettronico della PA: 
opportunità per le imprese” 

Camera di Commercio  
di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

Sala Darsena, Sede di Marghera 
Banchina Molini n.8, Marghera Venezia 

 

Venerdì 5 maggio ore 14,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera di Commercio di  Venezia 

Sistema Qualità Certificato 



 

 

Sono invitate a partecipare tutte le imprese 

che forniscano, o intendano fornire, 

beni/servizi alle PA riconducibili ai seguenti 

bandi pubblicati nel Mepa: 

1. Arredi e complementi di arredo  
2. Beni e servizi ICT 
3. Beni e servizi per la Sanità 
4. Beni e servizi cimiteriali e funebri 
5. Cancelleria ad uso ufficio e didattico  
6. Carburanti combustibili lubrificanti e liquidi 

funzionali 
7. Conduzione e manutenzione impianti 

Termoidraulici e di Condizionamento  
8. Facility Management Urbano 
9. Farmaci Vaccini, Emoderivati e Soluzioni 

Infusionali 
10. Fonti rinnovabili 
11. Formazione 
12. Materiale elettrico 
13. Materiale igienico sanitario  
14. Mobilità e monitoraggio 
15. Prodotti accessori e materiali di consumo per 

l'ufficio 
16. Prodotti alimentari 
17. Prodotti, materiali e strumenti per 

Manutenzioni, Riparazioni ed Attività 
operative 

18. Servizi di accertamento e riscossione tributi 
19. Servizi di igiene ambientale 
20. Servizi di Informazione, Prodotti Editoriali e 

Servizi Connessi 
21. Servizi di logistica 
22. Servizi di manutenzione degli  impianti 

antincendio  
 
 
 
 
 
 

23. Servizi di manutenzione impianti elettrici  
24. Servizi di manutenzione impianti elevatori  
25. Servizi di raccolta e recapito degli invii postali 
26. Servizi di tesoreria e cassa 
27. Servizi di vigilanza 
28. Servizi per eventi  
29. Soluzioni per la scuola: MEPI 
30. Servizi sociali  
31. Servizi di raccolta, trasporto e trattamento 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)  

32. Servizi di supporto alle attività delle 
Pubbliche Amministrazioni 

33. Servizi di valutazione della conformità 
34. Servizi professionali 
35. Lavori di manutenzioni edili 
36. Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie ed 

aeree 
37. Lavori di manutenzioni idrauliche, marittime 

e reti gas 
38. Lavori di manutenzioni impianti 
39. Lavori di manutenzioni ambiente e territorio 
40. Lavori di manutenzioni dei beni del 

patrimonio culturale 
41. Lavori di Manutenzione – Opere specializzate 

 

NB Sono acquistabili (e quindi vendibili) tramite 

Mepa soltanto i beni/servizi presenti all’interno 

del Capitolato tecnico di ciascun bando. Per 

facilitare la consultazione dei prodotti è stato 

messo a disposizione degli utenti il file  

“Elenco prodotti” disponibile per la 

consultazione nella sezione “Acquisti in Rete 

segnala” nel portale www.acquistinretepa.it. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

  
La partecipazione al convegno è gratuita. Per 

ragioni organizzative è necessaria la preventiva 

iscrizione on-line da effettuarsi come segue: 

-Collegarsi al sito della Camera di Commercio 

Venezia e Rovigo Delta Lagunare 

(www.dl.camcom.it); 

-Cliccare su “EVENTI E CORSI” e selezionare il 

convegno; 

-Cliccare su “ISCRIVITI ON-LINE” quindi 

procedere alla registrazione compilando i dati 

richiesti. 

L’iscrizione al convegno potrà essere effettuata 

entro il 4 maggio. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
UFFICIO – Servizi Innovativi, Digitali e Bandi: 

Tel. 0425 426 491 

UFFICIO – Comunicazione e Statistica:  

Tel. 0425 426 446 / 041 786 232 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.dl.camcom.it/
http://www.dl.camcom.gov.it/Corso.aspx?cod_oggetto=9a04eff1bdf74e739ad15b5d68596440

