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AVVISO
ALLE IMPRESE, AI PROFESSIONISTI ED AGLI OPERATORI ECONOMICI
ISCRIZIONE MePA
Con la Legge di stabilità 2016 e s.m.i., il Governo centrale ha imposto ai Comuni, per gli acquisti di beni e servizi
superiori ad € 5.000,00 Euro, nonché lavori di manutenzione (senza alcuna soglia minima), di utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), il tutto nell’ottica del risparmio della spesa pubblica
(“Spending Review” - D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012).
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è un portale internet realizzato dalla ditta Consip SpA per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rappresenta un mercato “virtuale”, ossia una piazza
“telematica” dove ogni giorno pubbliche amministrazioni e operatori economici si incontrano per soddisfare le
reciproche esigenze di negoziazione.
Pertanto, si invitano le ditte locali, nel caso volessero proseguire i rapporti economici con questo Comune, ad
iscriversi al portale del Mercato Elettronico, disponibile all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it ,
secondo le istruzioni presenti alla pagina “registrati”.

LA REGISTRAZIONE AL MePA È INDISPENSABILE PER CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI
FIUMEDINISI.
Per poter iscriversi sul mercato elettronico occorre richiedere l’abilitazione al MePA e seguire l’apposita
procedura presente sul portale www.acquinretepa.it – sezione “REGISTRATI”, articolata nelle seguenti due fasi:
1) Registrazione di base: consente di ottenere un’utenza e di accedere ad una serie di contenuti informativi relativi
ai cataloghi ed agli strumenti di acquisto;
2) Abilitazione: a seguito di una validazione da parte di CONSIP, autorizza ad operare nel MePA in qualità di
legale rappresentante o operatore delegato per gli operatori economici.
Per eventuali chiarimenti chiamare il numero verde 800 906 227. La registrazione è gratuita.
Presupposto essenziale è il possesso di firma digitale, indispensabile per garantire l’efficacia e la validità dei
documenti sottoscritti e scambiati tra le parti, ai fini della conclusione delle relative negoziazioni.

Fiumedinisi, 14/10/2019.

Il Sindaco
Dott. Giovanni De Luca

