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OGGETTO: MEPA - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

CHE COS'E' 

Avviato nel 2000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEPA - 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rientra nel più 

generale programma di razionalizzazione della spesa pubblica, per 

semplificare e standardizzare le procedure, riducendo i costi unitari e 

garantendo la massima trasparenza e concorrenzialità delle iniziative. 

Attraverso un articolato percorso abilitativo, l'azienda che rientra nel 

settore merceologico di competenza dei bandi periodicamente pubblicati 

sul Portale degli Acquisti in Rete, si inserisce in un meccanismo pressoché 

automatico di partecipazione alle gare telematiche. 

Le Pubbliche Amministrazioni "invitano a partecipare", le aziende 

"rispondono".  

A volte, soprattutto a seguito di politiche di prodotto premianti da parte 

delle aziende, le Pubbliche Amministrazioni scelgono il prodotto di loro 

interesse attraverso una procedura di assegnazione diretta dell'ordine. 

La partecipazione ai bandi del MEPA attraverso il Portale degli Acquisti 

in Rete è una opportunità per tutte le aziende che intendono parteciparvi. 

La piattaforma consente di mettere in relazione le imprese fornitrici con le 

Pubbliche Amministrazioni. Una sorta di ebay, cioè uno strumento di 

commercio elettronico. 

Inizialmente l'utilizzo della piattaforma rappresentava una facoltà per gli 

Enti Pubblici cosi come per la aziende che intendevano vendere i propri 

prodotti/servizi. 

Con l'introduzione del D.L. 95 del 6 Luglio 2012, viene di fatto sancita 

l'obbligatorietà dell'utilizzo della piattaforma da parte degli Enti Pubblici 

acquirenti. 

Definite anche le soglie di spesa. 

L'obbligatorietà infatti scatta per tutti gli acquisti sotto la "soglia 

comunitaria" (attualmente fissata a € 200.000,00), con le seguenti 

differenziazioni: 

• Acquisto obbligatorio tramite RDO (richiesta di offerta) per 

importi compresi tra i 40.000,00 € e i 200.000,00 €; 

• Acquisto facoltativo tramite ORDINE DIRETTO per importi 

fino a 40.000,00 €. 

COME FUNZIONA 

L'Ente invita, l'impresa risponde. Questo è il semplice schema. 

L'azienda deve essere presente nel Portale degli Acquisti in Rete.  

La procedura di ISCRIZIONE e di ABILITAZIONE, totalmente 

gratuita, non è di per se complicata, ma richiede alcuni accorgimenti 

soprattutto in relazione al processo di caricamento dei prodotti/servizi che 

si intende offrire in catalogo. 

I requisiti di partecipazione variano da bando a bando. Di certo non si può 

prescindere dalla congruità del proprio oggetto sociale con quello del 

bando, oltreché dai requisiti di fatturato. 

Una volta conseguita l'abilitazione l'azienda potrà decidere di partecipare 

alle RDO cui viene invitata e gestire gli Ordini Diretti ricevuti. 

L'incontro tra domanda e offerta avviene tramite due strumenti operativi: 

• l'ORDINE DIRETTO (OD) 

• la RICHIESTA di OFFERTA (RDO) 
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ORDINE DIRETTO 

(OD)  

E  

RICHIESTA DI 

OFFERTA 

 (RDO) 

 

 

ORDINE DIRETTO 

Per Acquisti di importo uguale o inferiore a € 40.000,00 le 

Amministrazioni hanno facoltà di effettuare un Ordine Diretto di 

Acquisto. 

Questo significa che dopo aver ricercato il prodotto/servizio di interesse 

(seguendo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente 

vantaggiosa) esse possano inviare direttamente all'azienda selezionata 

l'Ordine di Acquisto. 

Ricevere un Ordine Diretto è la diretta conseguenza di una GESTIONE 

del CATALOGO coerente e continuativa. 

Solo un catalogo completo, aggiornato e coerente infatti consente 

all'Amministrazione di arrivare velocemente all'acquisto. 

Ovviamente con l'Ordine Diretto non viene bandita una gara per cui 

l'azienda selezionata non sarà sottoposta a nessuna verifica o richiesta di 

offerta. Dovrà semplicemente ACCETTARE l'ordine ed EVADERLO nei 

tempi indicati nel CATALOGO. 

Tecnicamente l'operazione non richiede particolari attenzioni. 

Una volta ricevuto l'Ordine l'azienda andrà a visualizzarlo, prenderlo in 

carico ed evaderlo. 

RICHIESA DI OFFERTA 

Diversamente dall'Ordine Diretto la Richiesta di Offerta rappresenta uno 

strumento di acquisto per le Amministrazioni in tutto assimilabile ai bandi 

di gara tradizionali. 

Unica differenza sostanziale: l'iter di partecipazione/aggiudicazione viene 

completamente gestito per via telematica. 

Questo fa si che l'azienda invitata a partecipare e/o rispondere a una RDO 

dovrà esperire una serie di attività di tipo telematico per poter completare 

validamente l'operazione. 

 

ISCRIZIONE E 

ABILITAZIONE 

 

Il primo passo per entrare in contato con il MEPA è la procedura di 

ISCRIZIONE. Ai fini dell'Iscrizione MEPA l'azienda deve  

preliminarmente richiedere alla Camera di Commercio competente il Kit 

di Firma digitale, qualora non in possesso. Tale strumento è da ritenersi 

preliminare a tutte le altre attività in quanto diversi documenti inviati 

dovranno essere firmati digitalmente. Successivamente si effettuerà la 

registrazione BASE al Portale degli Acquisti in Rete. In questa fase 

dell'iscrizione vengono inserite le informazioni anagrafiche di base 

finalizzate all'attivazione dell'account. A conclusione di questa prima fase 

si otterranno una USER ed una PASSWORD per l'accesso al Portale degli 

Acquisti in Rete.  

Il secondo passo consiste nella procedura di ABILITAZIONE senza la 

quale la sola iscrizione al MEPA serve a poco. Questa procedura consta in 

una serie di passaggi che dovranno essere completati uno di seguito 

all'altro. Alla conclusione della procedura verrà generato un documento di 

abilitazione riepilogativo delle informazioni in precedenza caricate, da 

firmare digitalmente. Questo file sarà poi caricato nel sistema e inviato al 

MEPA. Nell'arco di una/due settimane la Commissione di abilitazione 

fornirà il suo parere e la richiesta potrà essere accettata o respinta, magari 

richiedendo delle integrazioni.  

A seguito dell'accettazione occorrerà firmare digitalmente il proprio 

Catalogo Prodotti e pubblicarlo nel Portale. 

A completamento della PROCEDURA di abilitazione MEPA l'azienda 
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sarà abilitata a partecipare alle iniziative scaturenti dal bando selezionato. 

 

GESTIONE DEL 

CATALOGO 

 

Completata l'iscrizione al MEPA, una delle operazioni più richieste è 

quella di inserire nuovi prodotti/servizi, aggiornare le offerte in precedenza 

caricate, oppure semplicemente eliminarne alcune. 

La GESTIONE del CATALOGO rappresenta di certo un aspetto centrale 

nella politica di posizionamento e di marketing all'interno del Portale degli 

Acquisti in Rete. Il Catalogo deve essere visto a tutti gli effetti non solo 

come il nostro biglietto da visita, ma soprattutto come il bacino cui l'Ente 

interessato può attingere per operare i propri Acquisti. 

Pertanto, trattandosi spesso di Acquisti "a distanza", in cui l'oggetto della 

transazione non è tangibile né visibile (a meno di inserire immagini o 

schede tecniche tra gli allegati) sarà fondamentale essere estremamente 

precisi nelle descrizioni così come nella corretta indicazione degli attributi 

comuni e specifici, facendo si che siano pedissequamente rispettate le 

prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico del bando.  

Spesso le aziende con un catalogo aggiornato e "ben fatto" ricevono 

Ordini Diretti d'Acquisto da parte delle Amministrazioni che con facilità 

riescono ad accedere ai loro prodotti. 

Chiarezza nelle condizioni e coerenza nei prezzi sono di certo gli elementi 

maggiormente apprezzati. 

L'esperienza maturata sul campo dimostra che le Amministrazioni 

premiano le aziende che operano con coerenza rispetto a quanto 

pubblicato nel Catalogo e lamentano grossi disagi (soprattutto in relazione 

alla qualità dei prodotti acquistati) nei confronti di quelle che non si 

esprimono chiaramente nel Catalogo o che non rispettano quanto li 

riportato. 

Non sempre è una questione di quantità (più prodotti inserisco e maggiori 

saranno gli ordini di acquisti che riceverò). A volte inserire pochi prodotti, 

ma con dovizia di particolari e chiarezza nelle condizioni di vendita, può 

rappresentare un ottimo strumento di vendita. 

 

NOVITA' 

LEGISLATIVE: NON 

SOLO BENI E 

SERVIZI, MA ANCHE 

APPALTI DI LAVORI 

 

Con la pubblicazione dei nuovi bandi per l’abilitazione di esecutori di 

“Lavori di manutenzione” si apre una nuova fase del Mercato Elettronico 

della P.A. che rappresenta una grande opportunità per tutti gli operatori 

del settore. Grazie alla facoltà introdotta dalla Legge di stabilità 2016, 

Amministrazioni e imprese potranno negoziare sul Portale Acquisti in 

Rete non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori, con 

tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati 

all’utilizzo di uno strumento smaterializzato. Le imprese possono già 

inviare la domanda di abilitazione e potranno rispondere alle Richiesta di 

offerta delle Amministrazioni per appalti di lavori fino a 1 milione di 

euro. I bandi sono stati organizzati sulla base della specificità delle opere 

oggetto di manutenzione: dalle opere edili ai beni del patrimonio culturale, 

dalle opere stradali, ferroviarie e aeree a quelle idrauliche, marittime e 

delle reti gas, dagli impianti al settore ambiente e territorio, per finire con 

le opere specializzate. 

Per ciascun bando, gli operatori economici si possono abilitare per 

l’esecuzione di lavori con importi inferiori a € 150.000,00 (in tal caso 

attestando il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010) 

oppure per lavori con importi pari o superiori a € 150.000,00 (attestando la 

relativa qualificazione SOA). 
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Il mercato di riferimento dei nuovi bandi ha dimensioni rilevanti. Il valore 

complessivo della spesa della P.A. per lavori di manutenzione è stato pari 

a circa 4,7 miliardi di euro nel 2015 e oltre la metà di questa spesa (2,5 

miliardi di euro) è stata effettuata attraverso procedure di acquisto di 

importo inferiore al milione di euro. 

I bandi non prevedono la compilazione e la pubblicazione di un catalogo e, 

pertanto, la possibilità di emettere Ordini diretti: l’unica modalità di 

affidamento dell’appalto sarà, quindi, la Richiesta di offerta. 

 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
DPR 207/2010 , DPR 101/2002. 

CONFIMI INDUSTRIA 

E’ 

“SPORTELLO IN 

RETE” 

 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi 

chiarimento (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: 

trentini@confimiromagna.it) e per fornire l'assistenza in merito 

all'iscrizione e all'abilitazione al Mepa, alle modifiche sui cataloghi e 

al rinnovo dell'abilitazione. 

Infatti presso Confimi Industria Romagna è attivo lo Sportello in Rete 

proprio per supportare le imprese interessate ad accedere al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 
 

 


