
        

                            Patrocinio della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare 

 

 

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. 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 relativi a beni, servizi e lavori. All’interno dei bandi molte sono le categorie merceologiche 
previste (a titolo di esempio: arredi, cancelleria, ICT, prodotti alimentari, farmaci, manutenzioni, 
servizi di pulizia, facility management urbano, gestione degli eventi).  

Per favorire l’accesso del MEPA da parte delle imprese, e in particolare delle PMI, Consip 
collabora con le Associazioni di Categoria attraverso il progetto Sportelli in Rete. Anche 
Legacoop Veneto di recente ha aderito all’iniziativa attraverso l’attivazione di uno sportello di 
supporto presso la propria sede. 

Per presentare le opportunità offerte alle imprese dal MEPA, e i servizi erogati dallo Sportello, 
Consip e Legacoop Veneto, organizzano per il giorno mercoledì 20 settembre 2017 a 
Marghera, un incontro formativo rivolto alle Imprese dal titolo:  

 

IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA: 

un obbligo per le Amministrazioni, un'opportunità per le imprese, un vantaggio per 
tutti 

presso LEGACOOP VENETO 
Via Ulloa, 5 – Marghera Venezia 

Sala Ravagnan – piano terra 

 

PROGRAMMA 

09.15: Registrazione partecipanti 

09.30: Saluti di benvenuto a cura di Loris Cervato, Responsabile Settore Sociale 

10.00: Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. 

• Gli strumenti di acquisto 
• Le iniziative a favore delle PMI: il Progetto Sportelli in Rete 

 

10.45: Il Mercato Elettronico della PA 

• Caratteristiche generali e risultati 
• Funzionalità per le imprese: abilitazione, gestione catalogo, Risposta alla RDO 

 

12.15: Dibattito e chiusura lavori 

Relatori Consip: Francesca Minerva, Promozione e Sviluppo del Territorio. 

 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma della propria partecipazione 

all’indirizzo mail  info@legacoop.veneto.it  


