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Il MePA: 
nozioni generali
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COS’È IL MEPA

• Il Mercato Ele*ronico della P.A. è un mercato digitale, all’interno del
quale i fornitori abilita3 offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche
Amministrazioni, che effe6uano acquis8 mediante “Ordini dire< di
Acquisto” (OdA) o “Richieste di Offerta” (RdO)

• Il MePA è uno strumento e l’obbligo di u3lizzo dello stesso non incide
sulle procedure né sulle soglie di impor3 fissate dalla norma3va vigente

COS’È IL MEPA

Per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, a1ualmente fissata in Euro 221.000,00 IVA esclusa, è

obbligatorio il ricorso al MePA, ges8to da Consip SpA*

Consip è la centrale acquis1 della pubblica amministrazione italiana. Opera nell'esclusivo interesse dello Stato e il 
suo azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze del quale è una società in-house.



29/03/19

3

MEPA: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

• Più probabile nel caso di acquisto di beni e forniture

• Per impor3 inferiori ad Euro 40.000,00 IVA esclusa (caso di
affidamento dire7o), per alcune categorie merceologiche

• consente l’acquisto senza la possibilità di modificare prezzi e
condizioni previs3 in catalogo

MEPA: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

• Più usata nel caso di acquisto di servizi

• La Richiesta di Offerta consente la
personalizzazione delle offerte presen8 in catalogo
dal punto di vista del prezzo e delle condizioni
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MEPA: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

• Per impor( inferiori ad Euro 40.000,00 IVA
esclusa, ad uno o più fornitori

• Per impor4 pari o superiori ad Euro 40.000,00
IVA esclusa, e inferiori ad Euro 221.000,00
(a;uale soglia comunitaria) ad almeno 5 fornitori

MEPA: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

• Può essere “aperta” o “ad invito”

• In entrambe i casi la PA può u3lizzare uno di ques3 due
criteri di aggiudicazione:
• “Prezzo più basso”
• “Offerta economicamente più vantaggiosa”
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MEPA: TRATTATIVA DIRETTA

• È una formula semplificata di recente implementazione
per la vendita di servizi so(o la soglia dei € 40.000 IVA
esclusa

• Creata al fine di evitare l’anomalia delle RdO con invito di
un singolo fornitore

• C’è un’interlocuzione direAa tra Stazione Appaltante e
Fornitore

MEPA: COSA DEVONO FARE I FORNITORI

• Devono procedere con la registrazione anagrafica
• Devono individuare i bandi di abilitazione di interesse
e verificarne i requisi2 di accesso

• Devono fare richiesta di abilitazione
• Devono compilare e aggiornare il proprio catalogo
• Devono evadere Ordini di Acquisto
• Possono rispondere a RdO
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SardegnaCAT

COS’È IL SARDEGNACAT

• SardegnaCAT (Centro di Acquisto Territoriale) nasce con l'obie'vo di
razionalizzare la spesa per beni e servizi delle amministrazioni del
territorio, di o'mizzare e semplificare le procedure di acquisto e di

supportare il tessuto produ7vo locale nell'accesso compe;;vo al

mercato delle pubbliche forniture

12
Incontro sul mercato elettronico - CAT SARDEGNA  M arcello 

Secchi
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COS’È IL SARDEGNACAT

• è un mercato digitale ges-to dalla Centrale Regionale di Commi1enza, all’interno

del quale i fornitori abilita1 offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche

Amministrazioni, che possono effe<uare i loro acquis- rispondendo a “Richieste di

Offerta” (RdO)

• Il CAT è uno strumento e u1lizzo dello stesso non incide sulle procedure né sulle

soglie di impor1 fissate dalla norma1va vigente
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Incontro sul mercato ele<ronico - CAT SARDEGNA  M arcello 
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COS’È IL SARDEGNACAT

• È presente un unico albero merceologico

• l’abilitazione è unica

• è poi sufficiente aggiornare le categorie
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