
Il Mercato Elettronico della PA: un obbligo per le Amministrazioni, 
un’opportunità per le Imprese, un vantaggio per tutti

www.acquistinretepa.it

Consip Public
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Il Programma si basa su 
modelli innovativi di 

gestione degli acquisti 
finalizzati a razionalizzare la 

spesa ed a semplificare i 
processi di procurement
pubblico, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e 

concorrenzialità.

concorrenza

trasparenzainnovazione

Per la P.A. Costituzione di un centro di competenze per l’ottimizzazione degli acquisti e la
semplificazione dei processi di approvvigionamento, in grado di veicolare verso la P.A. un’ampia
gamma di prodotti e servizi a costi competitivi e ad adeguati standard qualitativi.

Per le imprese Rendere disponibili strumenti di acquisto innovativi in grado di generare una
riduzione dei costi commerciali a fronte dell’accesso ad un mercato ad elevato potenziale.

il programma per la razionalizzazione
degli acquisti nella P.A.

Nel 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un 

Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 

Amministrazione nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Finanziaria del 

2000. 
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CONVENZIONI

MERCATO 
ELETTRONICO

ACCORDI 
QUADRO

SISTEMA 
DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE

GARE

PROGETTI 
SPECIFICI

� Risultato di gare tradizionali o 
gare telematiche

� Possibilità di ordinare on line

� Copertura di un’ampia gamma di 
merceologie

� Offerta di beni e servizi alla P.A. 
forniti da Imprese abilitate

� Acquisti a catalogo e/o 
confronto tra prodotti offerti da 
diversi fornitori

� Gamma diversificata e 
domanda/offerta frammentate

� Supporto a progetti specifici

� Servizi per l’e-Procurement, 
formazione, comunicazione

le attività

I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei

principi di trasparenza e concorrenza.

� Gare smaterializzate per 
la stipula di convenzioni 
e/o accordi quadro

� Gare su delega di 
singole Amministrazioni

� Stipula di Accordi quadro 

� Contrattazione degli appalti specifici 
a cura delle Amministrazioni

� Pubblicazione di Bandi istitutivi

� Aggiudicazione a seguito della 
pubblicazione di Bandi semplificati 
da parte delle P.A.



� cosa è

� le iniziative

� i vantaggi

� i risultati

il mercato elettronico della p.a.
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Il Mercato Elettronico della P.A.
cosa è

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le

Amministrazioni registrate e le Imprese abilitate possono effettuare

negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia

comunitaria, mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di

offerta”.

Consip

ImpreseAmministrazioni

� bandi di abilitazione
� qualifica dei fornitori
� pubblicazione 

cataloghi

� invio ordini diretti e/o richieste 
di offerta

� risposte alle richieste di offerta
� fornitura
� pagamento

� requisiti ed 
esigenze

� supporto e 
assistenza tecnica

� formazione

� DPR 101/2002 - introduce MePA

� D.Lgs. 163/2006 – procedure
previste sotto la soglia
comunitaria

� DPR 207/2010

-abrogato il DPR 101/2002

-art. 328 possibilità istituire
proprio ME o utilizzare MePA
e conferma obbligo utilizzo
per lo Stato



Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del 

mercato. I principali vantaggi sono:

il mercato elettronico della p.a.
i vantaggi

Riduzione di costi e tempi di 
acquisto

Accessibilità a una base 
potenzialmente maggiore di 
fornitori abilitati (che rispondono a 
standard comprovati di efficienza e 
affidabilità)

Facilità di confronto dei prodotti e 
trasparenza informativa

Possibilità di tracciare gli acquisti e 
quindi di controllare la spesa, 
eliminando ogni supporto cartaceo

Negoziazione diretta con i fornitori 
di tempi, prezzi e condizioni

LE AMMINISTRAZIONI

Ottimizzazione dei costi di 
intermediazione commerciale

Possibilità di utilizzo di un nuovo 
canale di vendita, complementare a 
quelli già attivati

Opportunità di accedere al mercato 
della P.A. anche solo su base 
provinciale

Recupero di competitività, in 
particolar modo nei mercati locali

Maggiore visibilità dei propri 
prodotti

LE IMPRESE
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Il quadro normativo di riferimento del MePA 

D.L. n°52 del 7 maggio 2012 (convertito in Legge n°94 del 6 luglio 2012)

- Spending Review 1

estensione
obbligo ricorso 
a Mepa

D.L. n°95 del 6 luglio 2012 (convertito in Legge n°135 del 7 agosto 2012)

- Spending Review 2

L’art. 1, rubricato < Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e
trasparenza delle procedure> ha stabilito – a far data dal 15 agosto 2012 -
la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip S.p.A.- a tanto aggiungasi che, tale violazione,
costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa.

Nullità dei 
contratti

L’art. 7 co. 2 modifica il comma 450 dell’art.1 della Legge 296/2006
(Legge Finanziaria 2007) che prevedeva l’obbligo di adesione al Mercato
Elettronico della PA per le Amministrazioni Centrali e Periferiche
estendendo tale obbligo alle restanti Amministrazioni pubbliche (di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

febbraio
Cumulato

Transato 
(M€)

172 230 254 243 360 907 1.469 221 4.040
Num. trans: 

23,9% RdO

Val. Trans: 
64,1% RdO

Valore Medio
transazioni

RdO: 7.100 €

OdA: 1.300 €

Media ultimi 12 
mesi

% crescita
anno 

precedente
106% 34% 10% -4% 48% 152% 62% 48%

Transazioni 63.245 72.796 77.132 74.397 104.084 337.682 523.383 74.091

% crescita
anno 

precedente
124% 15% 6% -4% 40% 225% 55% 35%

Offerta 

Imprese 
on line

2.088 3.027 4.556 5.130 7.182 21.369 36.051 35.820 Seg. Imprese*

71% micro (<10 
dip)

23,2% piccole

4,4% medie

1,4% grandi

Cataloghi
on line

3.692 5.406 6.640 6.312 10.417 28.427 47.726 52.812

Articoli
on line

540.000 1.331.915 1.490.82 1.190.32 1.165.88 3.015.074 5.442.561 5.722.618

Domanda

PO attivi 4.288 5.070 5.339 5.589 8.788 24.295 32.848 34.482

Transato medio

PO 

44.600 €

Media  ultimi 
12 mesi

i principali risultati del mepaClassificazione: Consip Public
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Volume e valore del transato 2013Imprese on line e transanti nel 2013

Nel 2013 le imprese transanti sul Mepa sono state oltre 14.000 su 21.369 
imprese on line. In entrambi i casi il 98% era costituito da PMI

In termini di transato, il 97% del numero di transazioni (337.682) è stato 
effettuato da PMI mentre il 93% del valore (907 M €) è andato alle PMI

Dimensione On line Transanti

Medie 5% 6%

Micro 68% 66%

Grandi 2% 2%

Piccole 25% 26%

Totale 100% 100%

Dimensione
Numero di 
transazioni

Valore delle 
transazioni

Medie 12% 16%

Micro 54% 42%

Grandi 3% 7%

Piccole 31% 35%

Totale 100% 100%

Classificazione: Consip Public

L’utilizzo del Mepa da parte delle PMI



Classificazione: Consip Public

il mercato elettronico della p.a.
le iniziative 1/2

10

Servizi di Igiene 
Ambientale:  
52.199

Materiale 
Igienico 
Sanitario:120.475

Materiale 
Elettrico: 75.222

Beni e Servizi 
Sanità: 174.721

Prodotti, materiali e 
strumenti per 
Manutenzioni, 
Riparazioni ed 
Attività operative: 
427.086

Mobilità e 
Monitoraggio: 

6.076

Arredi e comple-
menti di arredo: 
337.773

Beni e Servizi 
ICT: 789.740

Prodotti per 
l’ufficio: 
373.087

Cancelleria: 
3.237.467

Manutenzione 
impianti 
Termoidraulici:

24.931

Manutenzione 
impianti 
Elettrici: 
19.276

Aggiornata  al 28 febbraio 2015

Iniziative verdi

N.articoli: 5.722.618N°cataloghi: 52.812



Classificazione: Consip Public

il mercato elettronico della p.a.
le iniziative 2/2
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Carburanti 
combustibili 
lubrificanti e 
liquidi 
funzionali:409

Farmaci Vaccini, 
Emoderivati e 
Soluzioni   
Infusionali:1.015

Prodotti 
alimentari: 2.727

Servizi di 
Informazione, 
Prodotti Editoriali 
e Servizi 
Connessi:799

Servizi di 
logistica:509 Servizi di raccolta 

e recapito degli 
invii postali: 552

Manutenzione 
impianti
Elevatori:8.445

Manutenzione
impianti 
Antincendio: 
22.344

Soluzioni per la 
scuola MePi:

626

Fonti rinnovabili: 

4.845
Servizi per 
eventi: 23.048

Facility
Management
urbano: 19.156

Aggiornata  al 28 febbraio 2015

Iniziative verdi

N.articoli: 5.517.757N°cataloghi: 49.653 
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Classificazione: Consip Public

Mepa
rapporto tra acquisti e vendite nelle regioni

Regione Acquisti P.A.

Acquisti 
da 

fornitor
i locali

Vendite 
fornitori

Vendite 
alle 
P.A. 
locali

N° PO 
attivi

N°
fornitori 
transanti

N° fornitori 
on line 

ultimi 12 
mesi

ABRUZZO 33.098.786,20 45,44% 24.854.505,31 60,52% 768 794 905

BASILICATA 10.783.093,15 42,01% 7.579.199,85 59,77% 371 346 397

CALABRIA 48.613.693,18 57,45% 33.677.981,57 82,94% 993 828 955

CAMPANIA 101.594.518,68 63,00% 89.520.078,06 71,50% 1795 1973 2263

EMILIA ROMAGNA 126.413.870,67 57,59% 145.049.799,84 50,19% 2671 2784 3169

FRIULI VENEZIA GIULIA 58.390.416,60 53,19% 48.061.627,65 64,63% 1353 1310 1477

LAZIO 245.800.548,91 66,25% 226.328.757,89 71,95% 2421 3524 4139

LIGURIA 34.812.072,71 40,24% 26.402.936,48 53,06% 984 727 824

LOMBARDIA 161.088.436,33 67,27% 307.695.650,33 35,22% 5629 4440 5205

MARCHE 50.006.699,47 50,14% 43.621.248,34 57,47% 1223 1368 1608

MOLISE 5.538.957,38 58,44% 5.407.223,50 59,87% 233 149 173

PIEMONTE 89.287.501,18 51,77% 74.402.405,01 62,13% 3162 2563 2838

PUGLIA 61.485.553,27 58,18% 54.137.131,07 66,08% 1533 1488 1694

SARDEGNA 58.455.137,06 58,71% 36.116.421,85 95,02% 1659 1386 1574

SICILIA 97.238.945,54 55,96% 66.926.412,64 81,31% 1709 1817 2073

TOSCANA 80.405.925,02 55,46% 77.708.761,79 57,39% 2231 2224 2642

TRENTINO ALTO ADIGE 32.904.837,47 48,51% 32.962.668,84 48,42% 727 659 761

UMBRIA 30.883.653,96 45,97% 25.883.159,48 54,85% 653 721 822

VALLE D'AOSTA 8.228.256,04 54,53% 5.273.649,04 85,08% 265 250 297

VENETO 157.533.541,10 55,06% 156.275.799,83 55,50% 3026 3241 3712

ESTERA - - 4.679.025,54 - - 30 31

Totale
1.492.564.443,90 1.492.564.443,90 33.406 32.622 37.559

Ultimi 12 mesi (01/02/2014 - 31/01/2015)



focus piemonte

acquistinretepa.it
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dati 2014

dati 2013

Provincia PO PO attivi
Fornitori 
attivi

Fornitori 
abilitati Transazioni

Importo 
ordinato

ALESSANDRIA 331 166 266 3.373 5.258.359
ASTI 240 86 171 2.098 2.778.302
BIELLA 221 157 217 2.515 5.871.937
CUNEO 526 241 359 6.110 12.950.140
NOVARA 285 146 218 4.271 8.343.907
TORINO 1.130 847 1.321 18.858 45.517.840
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 172 54 79 1.647 2.148.825
VERCELLI 164 62 94 1.777 3.364.439

Provincia PO PO attivi
Fornitori 
attivi

Fornitori 
abilitati Transazioni

Importo 
ordinato

ALESSANDRIA 225 82 118 1.709 2.485.344
ASTI 200 48 80 1.436 1.747.246
BIELLA 151 66 117 1.223 1.845.879
CUNEO 335 125 184 2.417 4.289.535
NOVARA 218 70 104 2.327 4.314.659
TORINO 756 438 694 11.975 26.939.961
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 108 27 41 813 1.183.888
VERCELLI 109 27 43 801 1.501.674



Per procedere alla richiesta di abilitazione è necessario:

• aver preventivamente consultato il Bando di Abilitazione e i relativi allegati.

• Kit di firma digitale (smart card) del legale rappresentante e pin; Lettore smart

card compatibile con la firma; ovvero Business Key;

• La visura camerale per indicare i dati identificativi dell'impresa: la sede legale, i 

dati del registro imprese, Amministratori, Poteri, l’oggetto sociale. 

• Dati di Iscrizione all’INPS per indicare la Matricola aziendale INPS; 

• Dati di Iscrizione all’INAIL per indicare il Codice Ditta INAIL e la Posizione 

Assicurativa Territoriale - P.A.T.; 

• assenza di cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;

• CCNL applicato ed il Settore;

• 1 catalogo cartaceo/elettronico con i prodotti che si vogliono inserire nel 

catalogo on line

Abilitazione MEPA 1/2

14
www.acquistinretepa.it  - Per info: 800 906 227



La documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico
è costituita dai seguenti documenti:

Bando: Il Bando indica i requisiti per l'abilitazione espressi in termini di 
capacità professionale e capacità economico-finanziaria. All'Impresa 
richiedente l'abilitazione ne viene chiesto il rispetto attraverso dichiarazioni 
autocertificate durante la procedura di abilitazione 

Capitolato tecnico: descrive i requisiti specifici, espressi in termini di 
caratteristiche obbligatorie da specificare e valori minimi da rispettare, che i 
prodotti/servizi dell'Impresa devono possedere per poter essere abilitati;

Condizioni Generali di Contratto: Individuano gli obblighi specifici relativi 
alla fornitura (con particolare riguardo alla consegna e verifica o collaudo dei 
beni), alle prestazioni accessorie (quali, ad esempio, particolari garanzie sul 
prodotto), al pagamento del corrispettivo, alle penali applicabili nonché alle 
ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto;

Regole: definiscono i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e 
l’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto

www.acquistinretepa.it  - Per info: 800 906 227

Abilitazione MEPA 2/2



� l’iniziativa Sportelli in Rete

la collaborazione con le Associazioni di 
categoria
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l’iniziativa sportelli in rete

Per facilitare l’accesso delle imprese locali alle iniziative realizzate dal 

Programma per la razionalizzazione degli acquisti, e tramite questo alla 

domanda pubblica, è stato sviluppato, a partire dal 2004, il progetto 

Sportelli in Rete.

• Attivazione, presso le Associazioni territoriali, di strutture a supporto delle imprese 
per l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. Oggetto

• Aumentare la confidenza delle PMI verso l’innovazione tecnologica accompagnandole 
nel primo approccio allo strumento 

• Creare un effetto moltiplicatore nella diffusione di azioni informative/ formative sul 
Programma, e sul MEPA in particolare, valorizzando il ruolo dei sistemi confederali, la 
loro capillarità territoriale e la profonda conoscenza dei loro Associati

• Supportare operativamente le imprese nell’utilizzo del MePA (in particolare nella 
fase di abilitazione e di creazione dei cataloghi elettronici)

Obiettivi

• Le Associazioni territoriali che aderiscono all’iniziativa svolgono un ruolo attivo di 
formazione e assistenza alle imprese per l’utilizzo del Mercato Elettronico e 
costituiscono un polo strategico di divulgazione sul territorio delle iniziative inerenti il 
Programma di razionalizzazione della Spesa. Per potersi qualificare come “Sportello” 
è necessario sottoscrivere la “Lettera di adesione” all’iniziativa

Ruolo 
Associazioni

17
www.acquistinretepa.it  - Per info: 800 906 227
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La stretta collaborazione tra Consip e le Associazioni di categoria, 
sviluppata attraverso il Progetto Sportelli in Rete, permette  di fornire 
un supporto concreto alle imprese del territorio in termini di:

www.acquistinretepa.it  - Per info: 800 906 227

il supporto alle imprese

Informazione: Le Associazioni di categoria che aderiscono al Progetto sono 
informate in tempo reale sulle novità ed evoluzioni della piattaforma e, a loro 
volta, ne informano gli associati attraverso i propri canali di comunicazione:

• Sito web
• Newsletter/comunicati

Formazione: Le Associazioni erogano formazione alle imprese sul Mepa, e in 
generale sulle opportunità offerte dall’eProcurement, attraverso:

• Seminari in aula e incontri con le imprese 
• Videoconferenze in collegamento con Consip

Supporto operativo: Le Associazioni, con il supporto in remoto di Consip, 
aiutano le imprese nelle fasi di abilitazione e gestione del catalogo, 
minimizzando i tempi di accesso allo strumento e ottimizzando i risultati, in 
particolare offrendo:

• Supporto nella procedura di abilitazione e approfondimento dei capitolati
• Supporto nella preparazione e controllo del catalogo prodotti
• Supporto post-abilitazione nella gestione del catalogo
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sportelli in rete sul portale

L’elenco degli sportelli abilitati, nonchè i dettagli sulla collaborazione 

con le Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, sono disponibili 

nel sito acquistinretepa.it cliccando sul link “Sportelli in Rete” della 

sezione «acquistinrete segnala».

www.acquistinretepa.it  - Per info: 800 906 227



Il supporto alla fatturazione elettronica 
offerto dalla piattaforma Acquistinrete
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la normativa di riferimento

La legge finanziaria 2008

● Stabilisce il principio della fatturazione in via esclusivamente elettronica nei 
confronti della PA

● Fa divieto di procedere al pagamento in assenza di fattura elettronica

● Istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) come punto di transito obbligato delle 
fatture elettroniche

● Demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, la regolamentazione attuativa

DM 7 marzo 2008 – Sistema di Interscambio

● Individua l’Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di Interscambio della 
fatturazione elettronica 

DM 3 aprile 2013, n. 55 - Regole tecniche e Linee guida

● Formato FatturaPA

● Regole di trasmissione verso SdI

● Linee guida per le PPAA

● Codici di identificazione degli uffici

● Misure di supporto



Classificazione Consip Public

dal 6 giugno 2014 obbligatorio per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di 

previdenza. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le 

altre Amministrazioni

a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al 

pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica

Tempi ed obblighi

acquistinretepa.it 22



ADESIONE CONSERVAZIONE

SOSTITUTIVA

ESITO DI                   

TRASMISSIONE

GENERAZIONE  FATTURE 

I fornitori del MEPA             

si abilitano su 

Acquistinretepa.it                 

al nuovo servizio di 

Fatturazione 

Elettronica

La piattaforma 

Acquistinretepa.it   

si accredita come 

intermediario 

trasmittente sul 

Sistema di 

interscambio 

T5

T0

T1

T2

T3

T6

• notifica esito 

recapito fattura a 

impresa

T4

• Conservazione 

Sostitutiva fattura 

(lotto di fatture)

• Richiesta di 

Esibizione Ufficiale

• Impronta archivio 

T7

• Inserimento a sistema  

dei  dati di fattura                         

(lotto di fatture)

• Generazione file .xml                         

in formato SDI 

Processo smaterializzato: adesione al servizio, generazione fatture elettroniche
in formato SDI - XML firmato digitalmente e conservazione sostitutiva.

Il processo
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Trasmissione XML a SDI

• Firma digitale del file 

.xml  e upload a 

sistema

Controllo SDI
Trasmissione 

fattura alla PA

Invio in 

Conservazione
T8

T0



Il servizio è disponibile per le PMI abilitate al MEPA in possesso di almeno un 

catalogo attivo al momento dell’Adesione. Per rientrare tra le PMI, l’impresa 

richiedente deve possedere i requisiti soggettivi previsti dalla "Raccomandazione 

della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003", ossia:

� numero di dipendenti NON superiore a 250 

� fatturato dell’ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro 

� totale di bilancio (attivo patrimoniale) NON superiore a 43 milioni di euro 

L’assenza anche di uno soltanto dei suddetti requisiti impedirà di richiedere 

l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da 

www.acquistinretepa.it

Adesione al Servizio 2/2

acquistinretepa.it 24



www.acquistinretepa.it, per 
avere informazioni su:

•il Programma per la 
Razionalizzazione degli 
Acquisti nella P.A.

• le Convenzioni 
• il Mercato Elettronico della 

P.A.
• le modalità di registrazione e 

di acquisto

www.consip.it, per avere 
informazioni su:

•Consip S.p.A.
• la gestione e lo sviluppo dei 

servizi informatici del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 

Per richiedere chiarimenti o 
ulteriori informazioni:

•800-90-62-27 (lun - ven 8.00 
- 20.00, sabato 8.00-14.00)

•Contattaci on line
•Filo diretto con il Programma

riferimenti utili
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