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Il MePA: 
nozioni generali

2



09/07/20

2

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), “Richieste di Offerta” (RdO) o "Tra*a3va dire*a"

• 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

3

MEPA: QUANDO È OBBLIGATORIO PER LA PA

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

comunitario, obbligatorio il ricorso al MePA, gestito da Consip SpA*

Consip è la centrale acquisti 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.
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MEPA: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)

• Più probabile nel caso di acquisto di beni e forniture

• Per impor: inferiori ad Euro 40.000,00 IVA esclusa (caso di
affidamento dire>o), per alcune categorie merceologiche

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

5

MEPA: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

• Più usata nel caso di acquisto di servizi

• La Richiesta di Offerta consente la
personalizzazione delle offerte presen7 in catalogo
dal punto di vista del prezzo e delle condizioni
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MEPA: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

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

• Per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00
IVA esclusa, e inferiori alla soglia comunitaria, ad
almeno 5 fornitori

7

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 anche al fine di evitare «l’anomalia» delle RdO
soIo i 40.000 € con invito di un singolo fornitore

• C’è un’interlocuzione dire/a tra Stazione Appaltante e
Fornitore

9

MEPA: CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE DI LAVORI

7 bandi di abilitazione dedicati 
• AMBIENTE E TERRITORIO
• BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
• EDILI
• IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS
• IMPIANTI
• OPERE SPECIALIZZATE
• STRADALI FERROVIARI ED AEREI

10INCONTRO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)  
MARCELLO SECCHI
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MEPA: CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE DI LAVORI

• I bandi non prevedono la compilazione e la
pubblicazione di un catalogo e, pertanto, la possibilità di
emeIere Ordini dire9: l’unica modalità di affidamento
dell’appalto sono, quindi, la Richiesta di offerta e la
Tra/a>va Dire/a

11INCONTRO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)  
MARCELLO SECCHI
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MEPA: CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE DI LAVORI

• gli operatori economici si possono abilitare per l’esecuzione di
lavori con impor= inferiori a euro 150.000 (in tal caso
a>estando il possesso dei requisi: di cui all’art. 90 del D.P.R.
n.207/2010) oppure per lavori con impor: pari o superiori a
euro 150.000 (a>estando la rela:va qualificazione SOA).

12INCONTRO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)  
MARCELLO SECCHI
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MEPA: COSA DEVONO FARE I FORNITORI

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

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

13

SardegnaCAT: 
nozioni generali
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COS’È IL CAT SARDEGNA

• SardegnaCAT (Centro di Acquisto Territoriale) nasce con l'obieIvo di

razionalizzare la spesa per beni e servizi delle amministrazioni del

territorio, di oImizzare e semplificare le procedure di acquisto e di

supportare il tessuto produIvo locale nell'accesso compe88vo al

mercato delle pubbliche forniture

16INCONTRO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)  
MARCELLO SECCHI
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COS’È IL CAT SARDEGNA

• è un mercato digitale ges8to dalla Centrale Regionale di Commi6enza,

all’interno del quale i fornitori abilita3 offrono i propri beni e servizi alle

Pubbliche Amministrazioni, che possono effe6uare i loro acquis8
rispondendo a “Richieste di Offerta” (RdO)

• anche Il CAT è uno «strumento» e l’u8lizzo dello stesso non incide sulle
procedure né sulle soglie di impor8 fissate dalla norma8va vigente

17INCONTRO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)  
MARCELLO SECCHI
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COME FUNZIONA CAT SARDEGNA

• esiste un unico albero merceologico all’interno del quale gli

operatori, in fase di abilitazione, devono individuare le proprie

categorie di riferimento;

• non è presente un catalogo come nel MePA, lo strumento di

vendita principale sono le RdO

18INCONTRO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)  
MARCELLO SECCHI
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COSA DEVONO FARE I FORNITORI

• Devono procedere con la registrazione anagrafica

• Devono individuare le categorie di interesse nell’albero

merceologico

• Devono fare richiesta di abilitazione

• Possono rispondere a RdO aperte o ad invito

19
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Servizio gratuito dello 
Sportello Appalti Imprese 

per i mercati elettronici MePA e SardegnaCat 
riservato agli utenti iscritti al portale

www.sportelloappaltimprese.it

Contatti:
Elisa Perra

Marcello Secchi

@-mail - mepa@sportelloappaltimprese.it

cellulare (lun-ven orari lavorativi) - 392/3160799
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