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COMUNICATO STAMPA 
n.18/2015 

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

 
Giovedì 18 giugno 2015, alle ore 14.30 presso la sala convegni della sede operativa della Camera di 
Commercio di Salerno – via S.Allende 19, si terrà il seminario “Il Mercato Elettronico della PA: un 
obbligo per le Amministrazioni, un’opportunità per le imprese, un vantaggio per tutti”.  
  
Il Mercato Elettronico della P.A. è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nell’ambito del Programma per la 
Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. Il Mercato Elettronico, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio 
per tutte le Amministrazioni dal 2012,   garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di 
qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima 
trasparenza e concorrenzialità. Un’opportunità ormai consolidata anche per le imprese, che possono 
offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione, 
beneficiando dell’ampliamento del bacino della clientela grazie ad una maggiore visibilità. 
 
Per illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del Mercato Elettronico è stato organizzato il 
seminario che si articolerà con il seguente programma: 
 
Ore 14:30 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 15:00 
Saluti di benvenuto CCIAA Salerno 
Mauro Criscuolo - Vice Segretario Generale – Dirigente Area Anagrafe e Patrimonio 
 
Ore 15:30 
Il Mercato Elettronico della PA, parte generale: 
• caratteristiche e vantaggi 
• il Progetto Sportelli in Rete e il supporto alle imprese sul territorio nell’utilizzo del Mepa 
• cenni al servizio di fatturazione elettronica disponibile nella piattaforma Acquistinrete 
• la collaborazione Consip/Mise: il bando POI per l’acquisto tramite Mepa di beni e servizi per 
l’efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili 
Francesca Minerva, Responsabile Progetto Sportello in Rete – Area Promozione e Supporto 
 
Ore 16:30 
Il Mercato Elettronico della PA, parte operativa: 
• funzionalità per le imprese, abilitazione e risposta alla Richiesta di Offerta 
• funzionalità per le PA, l’Ordine diretto e la Richiesta di Offerta 
Francesca Minerva, Responsabile Progetto Sportello in Rete – Area Promozione e Supporto 
Marco Rossetti, Responsabile PA Campania – Area Promozione e Supporto 
 
Ore 18:00 
Dibattito e conclusione dei lavori 

Salerno, 16 giugno 2015 


