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I vincoli e le opportunità 
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Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico 

Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010. 

 

 

(art. 1, comma 450 L. 296/2006) 
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Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico 

Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a: 

■ fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione 

■ ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 del D.P.R. 207/2010 

■ ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento 

 

(art. 1, comma 450 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012 e dalla 

L. 228/2012) 
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Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico 

■ I Comuni non capoluogo di provincia procedono 

all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle 

unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto 

legislativo 15 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni 

medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

■ In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i 

propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di 

acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 

aggregatore di riferimento 

 (art. 33 comma 3-bis del D. LGS. 163/2006 modificato dal D.L. 66/2014) 
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Le conseguenze in caso di violazioni 

I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 

della legge n. 488/ 1999 ed i contratti stipulati in violazione 

degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti 

di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione 

del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra 

il prezzo, ove indicato, di detti strumenti di acquisto e 

quello indicato nel contratto. 

 

   (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1) 
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Dimensioni del MePA – PP.AA. abilitate 

 

 

 

 

 

Quantità di Punti Ordinanti abilitati 

ogni 1000 abitanti 

20% oltre la media
poco più della media
poco meno della media

20% meno della media

Fonte:  
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La posizione della Corte dei Conti 

■ Gli Enti locali, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono 

obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico 

■ Non sussiste obbligo assoluto di ricorso al MePA (Consip) 

essendo prevista la facoltà di scelta tra diversi tipi di 

mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR 207/2010 

 

Sezione Regionale di Controllo per le Marche, Delib. 169/2012 /PAR 
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La posizione della Corte dei Conti 

■ L’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite 

procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio 

non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui 

descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per 

mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle 

necessità della amministrazione procedente 

 

 

Sezione Regionale di Controllo per le Marche, Delib. 169/2012 /PAR 
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La posizione della Corte dei Conti 

■ L’obbligo di ricorrere ai Mercati Elettronici va mitigato 

ogni qualvolta il ricorso all’esterno persegue la ratio di 

contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma, 

pur nella indispensabile giustificazione delle oggettive 

motivazioni del mancato esperimento della procedura 

della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla 

procedura da parte dell’offerente migliore. 

 

Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, Delib. n. 286/2013 
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Di fatto, anche un obbligo per le Imprese 

La partecipazione al MePA consente di 

■ guadagnare nuove quote di mercato 

■ non perdere il mercato pubblico 

 

 

I numeri del MePA: 

■ 25.000 Imprese attualmente abilitate al MePA 

■ 400 nuove richieste di abilitazione a settimana 

■ Oltre 4.000.000 di articoli nel catalogo 
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Dimensioni del MePA – Valore del venduto 

 

 

 

 

 

Valore economico complessivo del venduto per 

tipologia di acquisto, 2013 

Fonte:  
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Di fatto, anche un obbligo per le Imprese 

Nel MePA: 

■ le Imprese piccole 

possono diventare 

grandi 

■ le Imprese grandi 

possono diventare 

piccole 

■ le Imprese 

impreparate sono 

schiacciate 

Percentuale di Imprese italiane 

abilitate per regione (media=3,1%) 

Fonte:  

20% oltre la media
poco più della media
poco meno della media

20% meno della media
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Imprese abilitate per merceologia 

Fonte:  

Quantità di Imprese abilitate per Bando 
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Imprese abilitate per tipologia 

Imprese abilitate per tipologia 

Fonte:  

Altro
1,4%

Cooperativa
3,2%

Ditta Individuale
20,0%

SaS
8,2%

Snc
12,4%SpA

4,0%

Srl
50,5%

UE e Extra UE
0,2%
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Imprese abilitate per dimensione 

 

■ 89% micro Imprese (< 10 dipendenti) 

■ 8% Piccole Imprese 

■ 2% Medie Imprese 

■ 1% Grandi Imprese 

Fonte:  



17 

 

La disciplina del Mercato Elettronico 
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Sul MePA non è consentito vendere qualsiasi cosa 

 L’Art. 328, c 3 del DPR 207/2010 disciplina ciò che è 

possibile acquistare su un Mercato Elettronico:  

 “Il bando di abilitazione contiene, tra l’altro: 

 a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e 

servizi in cui è organizzato il mercato elettronico; 

 b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, 

nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e 

servizi offerti dai fornitori abilitati” 
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Sul MePA non è consentito vendere qualsiasi cosa 

 I bandi del Mercato Elettronico e gli allegati disciplinano 

in modo molto preciso ciò che è possibile acquistare:  

 “Il presente Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico 

riguarda esclusivamente le tipologie di Beni e Servizi 

indicate nel Capitolato Tecnico allegato. L’Abilitazione 

eventualmente ottenuta in forza del presente Bando non 

legittima pertanto il Fornitore ad offrire nel Mercato 

Elettronico beni e/o servizi appartenenti ad altre tipologie 

merceologiche …” 
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Come funziona il MePA 

IMPRESE 
• chiedono 

l’abilitazione 

• pubblicano i 
Cataloghi 

• producono 
Offerte su 
richiesta 

CONSIP 
• pubblica i 

bandi di 
abilitazione 

• abilita le 
imprese 

• è il gestore 
tecnico 

P.A. 

• acquista da 
Catalogo 

• invita le 
Imprese a 
presentare 
Offerta 
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I Documenti che disciplinano il MePA 

■ Bando di Abilitazione 

 

■ Capitolato Tecnico 

 

■ Regole del sistema di e-procurement 

 

■ Patto di integrità 

 

■ Condizioni generali di Contratto 
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Il Bando di abilitazione 

■ Consip abilita l’Impresa 

 

■ Il Bando indica i requisiti delle Imprese e degli articoli vendibili 

sul MePA (tramite Ordine da Catalogo o Richiesta di Offerta) 

 

■ Le Imprese possono presentare Domanda di Abilitazione in 

qualunque momento per tutta la durata del Bando 

 

■ Per l’abilitazione ad un Bando occorre pubblicare nel catalogo 

almeno una Offerta (il cosiddetto “articolo”) 

 

■ L’Impresa può modificare o cancellare articoli dal Catalogo in 

qualsiasi momento, senza chiedere approvazioni a Consip 



23 

 

I Bandi del MePA 

■ Soluzioni per la scuola 

■ Arredi 104 

■ Cancelleria 104 

■ Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed 

Attività operative (ex Dispositivi di protezione individuale, 

indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento) 

■ Fonti rinnovabili ed efficienza energetica 

■ Hardware, software e servizi ICT (ICT 2009) 

■ Materiale elettrico (MATEL 103) 

■ Servizi di pulizia e igiene ambientale (SIA 104) 

■ Servizi per eventi e comunicazione (Eventi 2010) 

■ Mobilità e monitoraggio (ex Veicoli e mobilità sostenibile) 

■ Facility Management Urbano 
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I Bandi del MePA 

■ Servizi di manutenzione impianti antincendio 

■ Beni e servizi specifici per la sanità 

■ Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli 

impianti termoidraulici e di condizionamento 

■ Servizi di manutenzione degli impianti elettrici 

■ Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

■ Materiale Igienico Sanitario, beni raccolta rifiuti e 

sacchi attivatori 

■ Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio 

ed elettronica 
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I Bandi del MePA 
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Il Bando di Abilitazione 

LEGGIAMO IL BANDO 

 Oggetto e ambito di applicazione 

 Soggetti ammessi a presentare domanda di abilitazione 

 Requisiti per l’abilitazione del Fornitore 

 Requisiti per l’abilitazione degli articoli 

Modalità di presentazione della domanda di abilitazione 

 Esame e valutazione delle domande di abilitazione 
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I controlli 

■ Consip non effettua il controllo sul possesso dei requisiti delle 

Imprese e sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

■ Gli Enti procedono alle verifiche circa il possesso dei requisiti 

prima di stipulare un contratto (art. 328 c. 5 DPR 207/2010) 

■ Consip esegue mensilmente controlli a campione o in caso di 

fondato motivo (ad es. a seguito fondato sospetto o di 

segnalazioni) su quanto autocertificato dalle Imprese, tramite 

accertamenti presso Enti competenti 
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Il Capitolato Tecnico 

LEGGIAMO IL CAPITOLATO TECNICO 

 Disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al 

Bando 

 Caratteristiche tecniche obbligatorie dei beni e dei servizi 

 Importo minimo di consegna per Ordini Diretti 

 Disponibilità Minima Garantita 
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Gli allegati al Bando di Abilitazione 

■ Capitolato Tecnico: 

 requisiti e caratteristiche dei beni o dei servizi vendibili sul MePA 

■ Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.: 

 regole tecniche e giuridiche di utilizzo del MePA 

■ Patto di Integrità: 

 norme di comportamento delle Imprese e relative sanzioni 

■ Condizioni Generali di Contratto: 

 le clausole contrattuali che disciplinano ogni Contratto concluso 
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Le regole del sistema di e-Procurement - Utilizzo 

■ L’accesso e l’utilizzo sono di regola gratuiti 

■ Accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi festivi), dalle 8.00 alle 

20.00, ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 

■ In ogni caso, l’accesso sarà consentito in qualsiasi momento in 

cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante 

■ Il MEF è responsabile dell’Abilitazione dei Punti Ordinanti 

■ Consip pubblica i Cataloghi dei Fornitori e, avvalendosi del 

Gestore, mette a disposizione il Sistema telematico 
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Le regole del sistema di e-Procurement - Responsabilità 

■ Consip non interviene nella scelta o nello svolgimento delle 

procedure attraverso il Sistema che sono effettuate dai Punti 

Ordinanti in piena indipendenza ed autonomia 

■ In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema sono 

responsabili per gli obblighi dei Contratti conclusi 

■ Il Punto Ordinante agisce in completa autonomia ed è 

l’unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle 

procedure di selezione del contraente e di tutti gli adempimenti 

necessari ai sensi della normativa 
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Le regole del sistema di e-Procurement - Responsabilità 

■ Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle 

transazioni né accerta o garantisce essi agiscano nel rispetto 

della normativa in materia di acquisti pubblici 

 

■ L’Ente è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli nei 

confronti del Fornitore previsti dalla normativa vigente 

 

■ Consip è estranea a ogni controversia tra Enti e Fornitori 
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Le Offerte nel Catalogo 

■ Percentuale di offerte presenti nel catalogo non conformi 

ai Capitolati Tecnici 

Fonte:  
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Le Offerte nel Catalogo 

■ Quantità media di offerte nel catalogo non conformi ai 

Capitolati Tecnici che risultano prime nei risultati di ogni 

ricerca 

Fonte:  
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La rispondenza delle RdO ai Capitolati Tecnici del MePA 

■ Quantità di RdO rivolte a tutte le Imprese viziate per non 

conformità ai Capitolati Tecnici del MePA 

RdO viziate
7%

RdO non 
viziate
93%

Fonte:  
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Le regole del sistema di e-Procurement - Garanzie 

■ Il Fornitore è il solo responsabile del Catalogo e deve fornire 

descrizione veritiera, corretta e non ingannevole 

■ Consip non è responsabile di correttezza, completezza, veridicità 

delle informazioni fornite dalle Imprese  

■ Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la conformità 

dei Beni e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli effettivamente 

consegnati, e non assumono alcuna responsabilità, né forniscono 

alcuna garanzia sui Beni, sui Servizi, sulla loro conformità alla 

normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse 
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Le regole del sistema di e-Procurement - Comunicazioni 

■ Ai fini dell’utilizzo del Sistema il Fornitore elegge proprio 

domicilio nell’Area Comunicazioni e presso gli altri recapiti 

dichiarati (fax, e-mail, PEC e Sede Legale) 

■ Tutte le comunicazioni effettuate da Enti e Fornitori dovranno di 

regola avvenire tramite l’Area Comunicazioni 

■ Laddove opportuno, Enti e Consip potranno comunicare al 

Fornitore presso gli altri recapiti da questo dichiarati 

■ Il MEF, Consip ed il Gestore non sono responsabili per 

malfunzionamenti del Sistema che possano pregiudicare o 

ritardare la consegna delle comunicazioni 
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Le regole del sistema di e-Procurement - Registrazioni 

■ Il Sistema impedisce di operare variazioni sui documenti, 

sulle registrazioni di sistema e sulle rappresentazioni 

informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni 

■ Le registrazioni di sistema delle operazioni attribuite ai 

soggetti attraverso l’account sono archiviate, fanno piena 

prova dei rapporti tra le parti e hanno carattere riservato 

■ Il Gestore del Sistema provvede all’archiviazione e alla 

conservazione di atti e documenti relativi alle procedure prodotti 

e scambiati nell’ambito del Sistema 
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Gli allegati al Bando di Abilitazione 

■ Capitolato Tecnico: descrive i requisiti e le caratteristiche dei 

beni o dei servizi abilitabili 

■ Regole del Sistema di e-Procurement della P.A. 

■ Patto di Integrità 

■ Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali 

standardizzate che disciplinano ogni Contratto concluso 
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Il Patto d’integrità 

■ il Fornitore si impegna ad astenersi dall’utilizzare i Cataloghi e le 

informazioni e dichiarazioni ivi contenute al fine di sviare ovvero 

influenzare indebitamente le ricerche e le valutazioni compiute 

dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico: 

rientra nell’ambito di tali illegittimi comportamenti, ad esempio, 

la duplicazione di righe di Catalogo con l’inserimento di 

prodotti/servizi formalmente diversi ma sostanzialmente 

 

■ Le sanzioni per la violazione del Patto d’integrità sono 

principalmente: 

■ Revoca e/o sospensione dell’Abilitazione 

■ Risoluzione del contratto di appalto stipulato con l’Ente 

■ Penale pari ad un importo tra € 500 ed € 10.000 



41 

 

Gli allegati al Bando di Abilitazione 

■ Regole del Sistema di e-Procurement della P.A. 

■ Capitolato Tecnico: descrive i requisiti e le caratteristiche dei 

beni o dei servizi abilitabili 

■ Patto di Integrità 

■ Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali 

standardizzate che disciplinano ogni Contratto concluso 
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Le condizioni generali di contratto 

■ Esse disciplinano: 

■ Obblighi ed adempimenti del Fornitore 

■ Responsabilità 

■ Recessi 

■ Penali 

 

■ Si applicano ad ogni transazione conclusa tramite Ordine Diretto 

 

■ In sede di singola RdO sono derogabili da parte della 

Stazione Appaltante. 
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L’abilitazione delle Imprese 
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La registrazione e l’abilitazione 

Il processo di Registrazione è composto da 2 fasi distinte e 

successive:  

 Registrazione Base (chi sei) 

 Abilitazione (che fai) 

 

È necessario completare sia la Registrazione Base che 

l’Abilitazione (Fase 1 + Fase 2) 
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La registrazione 

 Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto della propria 

Impresa è tenuta preventivamente a registrarsi al fine di 

ottenere l’account (nome utente e password) necessario 

per operare nel sistema. 

 

 La registrazione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed 

esclusivamente in associazione alla propria Impresa di 

appartenenza, in nome e per conto della quale la persona 

fisica si registra, accede ed opera nel sistema (cfr. art.12 - 

Regole del sistema di E-procurement). 
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La registrazione 
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L’abilitazione 

Che cosa è indispensabile avere: 

■ firma digitale 

■ dati relativi all’Impresa da specificare nella procedura 

informatica di abilitazione (visura camerale) 

■ dati relativi alle posizioni INPS e INAIL 

■ scelta delle prime offerte da inserire nel catalogo 

 

Che cosa è consigliabile avere: 

■ consapevolezza che per vendere occorre una azione di 

promozione mirata 

■ strategia di marketing online 

■ piano di comunicazione 
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L’abilitazione 

Prima cosa: individuare il Bando MePA oggetto di abilitazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> partecipa all’iniziativa ! 
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L’abilitazione 
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L’abilitazione 
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L’abilitazione 

Step 1. Forma di partecipazione 
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L’abilitazione 

Step 2. Scelta categorie, aree di consegna e inserimento catalogo 
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L’abilitazione 

Step 2. Scelta categorie, aree di consegna e inserimento catalogo 

Le aree di interesse sono quelle 

per le quali vorresti essere 

invitato alle RdO ristrette 
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L’abilitazione 

Step 2. Scelta categorie, aree di consegna e inserimento catalogo 
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L’abilitazione 

Step 2. Scelta categorie, aree di consegna e inserimento catalogo 
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L’abilitazione 

Step 2. Scelta categorie, aree di consegna e inserimento catalogo 
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L’abilitazione 

Step 3. Gestione utenti 
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L’abilitazione 

Step 4. Dati dell’azienda e dichiarazioni necessarie 
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L’abilitazione 

Step 4. Dati dell’azienda e dichiarazioni necessarie 
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L’abilitazione 

Step 4. Dati dell’azienda e dichiarazioni necessarie 

• Condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

• Soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di 

sottoscrizione della presente dichiarazione. 
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L’abilitazione 

Step 4. Dati dell’azienda e dichiarazioni necessarie 



62 

 

L’abilitazione 

Step 5. Amministratori dell'impresa e assetti societari 
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L’abilitazione 

Step 5. Amministratori dell'impresa e assetti societari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire la ripartizione delle quote dell’impresa 

(la somma delle quote societarie deve essere pari al 100%) 
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L’abilitazione 

Step 6. Documento di Partecipazione ed eventuali allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scaricare il modulo, firmarlo e ricaricarlo sul portale 
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L’abilitazione 

Step 7. Conferma e invio 
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L’abilitazione 

Come procedere ? 

 Abbiamo inviato la domanda di abilitazione, ma DOBBIAMO 

ANCORA FIRMARE IL CATALOGO 
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L’abilitazione 

Come procedere ? 
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L’abilitazione 

Come procedere ? 
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L’abilitazione 

Come procedere ? 
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L’area personale 
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La gestione del Catalogo 
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La gestione del Catalogo 

In qualsiasi momento è possibile: 

■ Inserire una nuova offerta (come in fase di abilitazione) 

■ Modificare offerte già pubblicate 

■ Cancellare offerte già pubblicate 
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La gestione del Catalogo 
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La gestione del Catalogo: sostituzione integrale 

 Selezionare il nome del Bando per il quale si intende 

richiedere la sostituzione di tutto il catalogo 

 

 Salvare sul computer il file (catalogo), modificare il 

Catalogo sul file facendo bene attenzione a non eliminare le 

offerte che non si intendono né modificare né cancellare, infine 

ricaricare il file Excel utilizzando il tasto ‘Sfoglia’ e poi ‘INVIA’ 

 

 Il file NON deve essere firmato digitalmente e non può superare 

il numero totale di 25.000 articoli, altrimenti la richiesta non 

andrà a buon fine. La firma sarà apposta solo sul definitivo PDF 

che si produrrà a valle dell'approvazione del catalogo 
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La gestione del Catalogo: aggiornamento massivo prezzi 

 NON utilizzare questa funzione per agire in modifica o 

integrazione su dati diversi dal prezzo, in quanto tale 

intervento potrebbe compromettere il corretto funzionamento 

dell'operazione 

 

 Scaricare il catalogo completo e modificare il prezzo delle 

offerte pubblicate che necessitano di aggiornamento. Al 

termine della compilazione, ricaricare il file a sistema 

attraverso il pulsante "Sfoglia" e seleziona "Invia“ 

 

 Il file NON deve essere firmato digitalmente e non può superare 

il numero totale di 25.000 articoli, altrimenti la richiesta non 

andrà a buon fine. La firma sarà apposta solo sul definitivo PDF 

che si produrrà a valle dell'approvazione del catalogo 
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Il catalogo elettronico 
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Che cosa non fare nel catalogo elettronico 
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Che cosa non fare nel catalogo elettronico 

Metaprodotto: Catering 
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Che cosa non fare nel catalogo elettronico 

Metaprodotto: Personal Computer 
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Che cosa non fare nel catalogo elettronico 

Metaprodotto: Notebook elettronici 
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Metaprodotto: Servizio di pulizia 

Che cosa non fare nel catalogo elettronico 
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Metaprodotto: Servizio di gestione elettronica documenti 

Che cosa non fare nel catalogo elettronico 
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Metaprodotto: Arredi per alloggi 

Che cosa non fare nel catalogo elettronico 
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Metaprodotto: Registrazione dominio web 

Che cosa non fare nel catalogo elettronico 
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Che cosa non fare nel catalogo elettronico 
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Definizione di una strategia di vendita sul MePA 
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Imprese abilitate per grado di attività 

Stima del grado di attività delle Imprese abilitate 

Fonte:  

Assidue
33%

Frequenti
21%

Occasionali
17%

Poco 
interessate

29%
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Come acquistano le Pubbliche Amministrazioni 
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Come acquistano le Pubbliche Amministrazioni 

Gli Enti Pubblici possono utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario secondo due modalità 

Ordini di Acquisto diretto (OdA) 

I beni presenti nel catalogo 
costituiscono offerte irrevocabili di 

vendita da parte dei fornitori e 
possono essere acquistati mediante 

emissione on-line di OdA 

Richieste di Offerta (RdO)  

È possibile inviare a Fornitori 
selezionati tra quelli abilitati RdO 
per prodotti con caratteristiche 
particolari o per condizioni di 

fornitura diverse da quelle 
standard 
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Ordine Diretto o Richiesta di Offerta? 

D.P.R. 207/2010, art. 328 c. 4 

Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono 

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 

pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte 

ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 

fornitori abilitati 

b)    in applicazione delle procedure di acquisto in economia 

La scelta dipende da criteri di opportunità 
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Ordine Diretto o Richiesta di Offerta? 

Come le PP.AA. effettuano un confronto concorrenziale 

esiste un 

metaprodotto relativo 

al bene/servizio 

oggetto dell’appalto? 

Non è possibile 

effettuare l’acquisto 

sul MePA 

NO 

Visualizzare tutte le 

Offerte relative al 

Metaprodotto 

Visualizzare le Offerte 

con area di consegna 

opportuna 

Ordinare le Offerte per 

prezzo crescente 

Scartare le Offerte non 

idonee 

SI 

Le Offerte sono l’esito 

del confronto 

concorrenziale 
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Ordine Diretto o Richiesta di Offerta? 

L’Ordine Diretto è opportuno laddove siano ritenute idonee: 

■ le caratteristiche degli articoli a catalogo 

■ i tempi di consegna proposti a catalogo 

■ le condizioni generali di contratto 

La Richiesta di Offerta è opportuna laddove: 

■ siano necessarie requisiti particolari di fornitura 

■ siano necessarie condizioni particolari di contratto 

■ il mercato offra condizioni più vantaggiose 
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Le regole per i Fornitori 

■ Vedere le Offerte di tutti i 

Fornitori nel Catalogo  

■ Inserire, modificare o eliminare 

proprie Offerte nel Catalogo  

■ Formulare Offerte finalizzate ad 

influenzare indebitamente le 

ricerche e le valutazioni 

■ Rifiutare un Ordine 

I Fornitori possono: 

I Fornitori NON possono: 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 

Individuati gli articoli di interesse, il PO può procedere 

direttamente all’acquisto alle condizioni indicate 

1 
COMPOSIZIONE 

CARRELLO 

2 
VERIFICHE 

3 
COMPILAZIONE 

MODULO 
D’ORDINE 

4 
FIRMA 

DIGITALE E 
INVIO 

Il PO compone il 
carrello 
selezionando gli 
articoli di 
interesse e 
specificandone 
le quantità 
richieste 

-Copertura area 
geografica 

 
-Rispetto del lotto 
minimo ordinabile 

Il PO inserisce on-
line: 
 

-informazioni   

  generali 

- dati di 

  spedizione 

-dati di    

  fatturazione 

Il PO scarica il 
modulo, appone la 
firma digitale e 
carica di nuovo il 
file a sistema 

Punto 
Ordinante 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 

5 
RICEZIONE 
NOTIFICA 

DELL’ORDINE 

6 
VERIFICA 

CONTENUTI 
DELL’ORDINE 

7 
EVASIONE 

DELL’ORDINE 

Il sistema invia in 
automatico al 
fornitore una 
notifica per posta 
elettronica 

Il fornitore verifica i 
contenuti 
dell’ordine, il 
rispetto della 
disponibilità minima 
garantita. 

Il fornitore evade 
l’ordine 
(o, ad esito 
negativo della 
verifica, invia 
comunicazione) 

Fornitore 

5 
NOTIFICA 

DELL’ORDINE 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 

Puoi ricercare OdA (in alto nella pagina) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… oppure evadere un OdA (in basso nella pagina) … 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
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L’evasione di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
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Dimensioni del MePA – Ordini Diretti 

 

 

 

 

 

Ordini Diretti emessi che danno luogo a contratti 

efficaci
73%

non 
efficaci

27%

Fonte:  
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La Richiesta di Offerta (RdO) 

■ In alternativa all’Ordine Diretto, individuati gli articoli di 

interesse, l’Ente può richiedere ad alcuni Fornitori abilitati (o a 

tutti) offerte per articoli con caratteristiche particolari o 

per modalità di fornitura diverse (Richiesta di Offerta, 

RdO) 

 

■ La RdO può avere ad oggetto principale esclusivamente 

beni o servizi conformi alle prescrizioni del Capitolato 

Tecnico di ciascun Bando attivo 
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La Richiesta di Offerta (RdO) 

L’Ente Pubblico può personalizzare: 

 

■ le caratteristiche degli articoli richiesti 

■ specifiche Condizioni Particolari di Contratto 

■ condizioni relative alla procedura 

■ ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori 

■ eventuali modalità di comunicazione che il Punto Ordinante 

ammette nel corso del procedimento 
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La Richiesta di Offerta (RdO) 

La risposta del Fornitore 

 

■ Non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti di: 

■ lotto minimo, 

■ area di consegna, 

■ Disponibilità Massima Garantita 

 

■ Con l’invio dell’Offerta il Fornitore accetta le Condizioni di 

Contratto previste dal Punto Ordinante nella RdO 
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Dimensioni del MePA – Richieste di Offerta 

 

 

 

 

 

Stima della quantità percentuale di Richieste di Offerta rivolte a 

tutte  le Imprese rispetto alle Richieste di Offerta totali 

Fonte:  
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Richieste di Offerta 

Quantità di RdO rivolte a tutte le Imprese abilitate 

Fonte:  
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Come ricercare una RdO 

Come gli Enti scelgono i Fornitori da Invitare alla RdO ? 

 

■ L’Ente invita TUTTE le Imprese abilitate 

■ L’Ente può scegliere le Imprese (Invito Diretto) 

visualizzandone i nomi al momento del lancio della RdO: 

■ tutte le Imprese abilitate allo specifico bando 

■ tutte le Imprese che hanno manifestato interesse per il 

territorio scelto dall’Ente 

■ tutte le Imprese che hanno sede legale presso il territorio 

scelto dall’Ente (criterio non legittimo) 

■ elenco di Fornitori gestito da ogni singolo Ente, ad esempio 

inserendovi il risultato di una ricerca nel catalogo, 

disciplinandolo con uno specifico albo Fornitori, ecc. 
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Come ricercare una RdO 
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Come ricercare una RdO 
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Come ricercare una RdO 
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La risposta ad una RdO 
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La risposta ad una RdO 
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La risposta ad una RdO 
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La risposta ad una RdO: 1. Forma di partecipazione 
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La risposta ad una RdO: 2. Scelta dei lotti 
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La risposta ad una RdO: 3. Gestione utenti 
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La risposta ad una RdO: Documenti di partecipazione 

Nel Passo “Documento di Partecipazione ed eventuali allegati” 

devono essere inseriti i Documenti relativi alla Busta A – Busta 

Amministrativa 

 

 

Potrebbero non essere richiesti 



120 

 

La risposta ad una RdO: Documenti di partecipazione 
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La risposta ad una RdO: 4. Offerta per il Lotto 
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La risposta ad una RdO: 4. Offerta per il Lotto 
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La risposta ad una RdO: 4. Offerta per il Lotto 
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La risposta ad una RdO: 4. Offerta per il Lotto 
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La risposta ad una RdO: 4. Offerta per il Lotto 



126 

 

La risposta ad una RdO: conclusione 
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La risposta ad una RdO: dichiarazioni 
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La risposta ad una RdO: dichiarazioni 
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La risposta ad una RdO: dichiarazioni 
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Fattori distintivi per l’Impresa di successo sul MePA 

1 

3 
2 

Tempestività 
nel gestire il 

catalogo 

Competenze sugli 
appalti 

Strategia di 
marketing e 

vendita 
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Studiare i bandi, le regole del MePA e l’art. 328 del DPR 

207/2010 (Regolamento Codice dei Contratti Pubblici) 
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Analizzare il mercato e la concorrenza sul MePA 
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NON inserire nel catalogo tutti i beni e i servizi 

che l’Impresa può fornire 
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Inserire nel Catalogo i soli articoli vendibili tramite Ordine 

Diretto e quelli che possono agevolare le Richieste di Offerta 
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Innovare i processi di vendita: 

formazione, comunicazione, analisi concorrenza, catalogo 
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NON attendere che arrivino Ordini spontanei 
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Mantenere aggiornato il catalogo 
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Monitorare gli aggiornamenti dei bandi del MePA, 

non sono automatici! 
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Ricordare che occorre studiare: le competenze sono 

decisive per il successo di una Impresa sul MePA  
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Ricordare che  la concorrenza è ovunque, è invisibile e 

può usare mezzi diversi dai nostri 
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La fatturazione elettronica 
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Gli obblighi di fatturazione elettronica 

La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che: 

■ Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a 

partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare 

fatture emesse o trasmesse in forma cartacea 

■ La stessa disposizione si applicherà, dal 6 giugno 2015, ai 

restanti enti nazionali 

■ A partire dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non 

potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino 

all’invio del documento in forma elettronica 

■ La trasmissione delle fatture deve essere effettuata 

attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito 

dall’Agenzia delle Entrate, le cui modalità di 

funzionamento sono definite dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 

 www.fatturapa.gov.it 

http://www.fatturapa.gov.it/
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Il servizio di Fatturazione Elettronica per gli utenti MePA 

■ Come previsto dalla normativa (art. 4, D.M. 55/2013), 

nell’ambito delle “Misure di supporto per le piccole e 

medie imprese”, Il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze mette a disposizione gratuitamente alle Imprese 

abilitate al MePA: 

■ i servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture nel 

formato previsto dal Sistema di Interscambio 

■ i servizi di comunicazione con il predetto Sistema 

■ L’adesione al servizio di Fatturazione elettronica è 

disponibile esclusivamente per l’utente “Legale 

Rappresentante” dell’Impresa abilitata al MePA 
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Requisiti 

■ l’impresa deve essere in possesso di Autocertificazione 

attiva sottoscritta in sede di abilitazione al MePA 

■ L’Impresa deve aver pubblicato almeno un’offerta nel 

Catalogo di uno dei Bandi MePA 
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Come attivare il servizio 

 



146 

 

Come attivare il servizio - Informazioni da inserire 
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Come attivare il servizio - Dichiarazione da sottoscrivere 
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Come attivare il servizio - Messaggio di conferma 
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Generazione della fattura elettronica 

■ La generazione di una fattura elettronica richiede 

l’inserimento di tre tipi di informazioni: 

■ un Lotto di fatture 

■ una o più fatture ricomprese nel Lotto di fatture 

■ le linee che compongono ciascuna fattura 

 

■ Una volta generato un Lotto di fatture elettroniche, il 

servizio genera un File in formato “XML” da firmare ed 

inviare 
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Creazione di un lotto di fatture 
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Inserimento dati del Fornitore 
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Inserimento dati del Fornitore 
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Inserimento dati del Fornitore 
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Inserimento dati del Cliente 
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Inserimento dati del Cliente 
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Dati di dettaglio del lotto di fatture 
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Inserimento da Excel di una fattura nel lotto 
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Inserimento manuale di una fattura nel lotto 
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Inserimento manuale di una fattura nel lotto 
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Generazione lotto di fatture 
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Generazione lotto di fatture 
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Generazione lotto di fatture - risultato 

 


