
il mercato elettronico della p.a.
cosa è

� Il DPR 101 del 2002 ha introdotto il 
Mercato Elettronico della P.A. 
quale nuovo strumento d’acquisto, 
utilizzabile da tutte le P.A., per 
approvvigionamenti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria.

� Il Mercato Elettronico della P.A è
un Marketplace di tipo selettivo, 
cioè accessibile solo ad utenti 
(Amministrazioni e Fornitori) 
abilitati, B2G (Business to
Government) su cui è possibile 
effettuare acquisti diretti da 
catalogo (OdA) e richieste di 
offerta (RdO).

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”.

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

mercato. I principali vantaggi per … sono:

il mercato elettronico della p.a.
i vantaggi
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il mercato elettronico della p.a.
le iniziative
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Aggiornata  al

31 agosto 2012

N° articoli: 1.234.037N° cataloghi: 7.082N° imprese: 4.841



� cosa sono

� le tipologie

� i vantaggi

� le iniziative

gli accordi quadro
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gli accordi quadro
cosa sono

L’Accordo Quadro è un accordo, concluso tra una o più Amministrazioni 

aggiudicatrici e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di 

stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato 

periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso, le 

quantità previste. 

� Aggiudicazione 
dell’AQ

� Predisposizione dello 
schema di 
negoziazione per gli 
appalti specifici

� invio di ODA o RDO per la 
definizione dell’Appalto specifico

� risposta alla RDO
� fornitura
� pagamento

� requisiti ed 
esigenze

� supporto e 
assistenza tecnica

� formazione

Consip aggiudica 
l’Accordo Quadro, mentre 
le Pubbliche 
Amministrazioni 
aggiudicano gli Appalti 

Specifici.
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gli accordo quadro
le tipologie

1 operatore almeno 3 operatori
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gli accordi quadro
i vantaggi
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Tali vantaggi sono ottenuti nel rispetto della disciplina della direttiva comunitaria, recepita dal Codice, che 
garantisce i principi di trasparenza e di parità di trattamento, tenuto conto in particolare che:

� la durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo ricorrano casi eccezionali debitamente 
motivati, tenuto conto in particolare dell’oggetto dell’accordo quadro(art. 59, comma 9);

� le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, 
limitare o distorcere la concorrenza (art. 59, comma 10);

� il valore da prendere in considerazione deve essere determinato, considerando il valore massimo, al netto 
dell’iva, del complesso degli appalti da stipulare in pendenza dell’accordo.



Tutte le informazioni aggiornate sugli Accordi quadro attivi e in attivazione sono disponibili sul 
Portale www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Accordi quadro»

Categoria Merceologica AQ Stato

Hardware, Software e Servizi ICT DESKTOP OUTSOURCING AQ attivo

Cancelleria, macchine per ufficio e 
materiale di consumo

MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO PER CONVENZIONI 
EX ART. 26 L. N. 488/1999

AQ attivo

Hardware, Software e Servizi ICT PC DESKTOP 1 Bando scaduto

Hardware, Software e Servizi ICT SERVER BLADE 2 AQ attivo

Telecomunicazioni, elettronica e 
servizi accessori

SERVIZI DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING In fase di studio

Beni e servizi per le persone 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE 
TRASFERTE DI LAVORO

AQ attivo

gli accordi quadro
le iniziative

Aggiornata al

11 ottobre 2012
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� cosa sono

� i vantaggi

le gare
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Le Gare smaterializzate sono procedure di selezione del fornitore, basate 

su sistemi telematici, valide per importi sia superiori sia inferiori alla 

soglia comunitaria. Le Gare sono precedute dalla pubblicazione del Bando. 

Consip effettua gare smaterializzate su delega di altre P.A. e per 

l’aggiudicazione di Convenzioni e Accordi quadro del Programma.

le gare
cosa sono

Criteri di aggiudicazione

� Al prezzo più basso, dove l’offerta 
vincente è quella di valore più basso 
pervenuta entro i termini della 
negoziazione

� All’offerta economicamente più
vantaggiosa, dove le offerte sono 
classificate in base al valore 
ponderato della componente 
economica (prezzo) con il punteggio 
attribuito alla qualità dell’offerta 
(componente tecnica)

� assistenza tecnica e 
formazione alle 
imprese

� Partecipazione delle 
imprese alla 
procedura on line

� Pubblicazione del bando
� Stipula del contratto
� Il committente può essere Consip, 

nel caso di aggiudicazione di 
Convenzioni e Accordi quadro

� assistenza tecnica e 
formazione alle P.A.
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le gare
i vantaggi

Le Gare smaterializzate sono procedure di acquisto basate su sistemi 

telematici applicabili a beni e servizi che possono essere valutati in base a 

criteri economico/tecnici di tipo quantitativo.
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� cosa è

� come funziona

� i vantaggi

il sistema dinamico di acquisizione
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il sistema dinamico di acquisizione
cosa è
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Il sistema dinamico di acquisizione è una procedura interamente 

telematica, articolata in due fasi e sempre aperta alle nuove abilitazioni.



il sistema dinamico di acquisizione
come funziona
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Il Sistema dinamico si articola in due fasi. La durata e le sue 

caratteristiche sono definite nella fase istitutiva. 

Pubblicazione Bando istitutivo

FASE 1 FASE 2

CONSIP

AMMINISTRAZIONE

IMPRESA

1

2

3

4

5

6



il sistema dinamico di acquisizione
come funziona

Il Sistema dinamico di acquisizione è caratterizzato da una procedura 

bifasica.



il sistema dinamico di acquisizione
i vantaggi
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Valutazione/Ammissione 

degli Operatori 

economici

Valutazione e

BANDO SEMPLIFICATO

OffertaInvito

CONSIP

Richieste di 

ammissione da 

parte di nuovi 

Operatori 

economici

Valutazione delle nuove 

richieste di ammissione

Confronto 

concorrenziale

Min 15gg Max 15gg Tempo congruo TEMPO

-35 gg

no standstill

period

-35 gg

no standstill

period

Dead line 

ammissione

il sistema dinamico di acquisizione
i vantaggi

La maggior riduzione, in termini temporali, si ottiene nelle fasi di 

predisposizione della documentazione, negoziazione, valutazione,

aggiudicazione delle offerte e stipula (no standstill period). Secondo lo 

studio condotto dal Politecnico di Milano (Osservatorio PA 2010) il 

risparmio di tempo tra le negoziazioni effettuate in modalità tradizionale e 

quelle telematiche varia dal 25% al 40%.

Pubblicazione del 

Bando Semplificato StipulaAggiudicazione
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Tutte le informazioni aggiornate sul Sistema dinamico di acquisizione sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Sistema dinamico»

il sistema dinamico di acquisizione
l’iniziativa farmaci
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È stato pubblicato il primo il Bando Istitutivo del Sistema dinamico di 

acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici: medicinali, soluzioni 

infusionali, emoderivati, vaccini …



le modalità di acquisto

� l’ordine diretto

� la richiesta di offerta
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gli strumenti e le modalità di acquisto

� Convenzioni
� Accordi quadro

� MePA � Accordi quadro
� Sistema dinamico di 

acquisizione

Nel nuovo sistema di e-Procurement, le modalità di acquisto sono solo due, 

a prescindere dallo strumento. 

� le Convenzioni
prevedono solo 
l’acquisto tramite 
ordine diretto

� il Mercato 

Elettronico consente 
di acquistare secondo 
entrambe le modalità

� gli Accordi quadro 
prevedono l’acquisto 
tramite una sola 
modalità o ordine 
diretto o richiesta di 
offerta

� Il Sistema dinamico 

prevede solo l’utilizzo 
della Richiesta di 
Offerta
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l’acquisto tramite ordine diretto

L’ordine diretto è l’unica modalità di acquisto in Convenzione e una delle 

due modalità di acquisto del Mercato Elettronico. Gli Accordi quadro 

prevedono o l’ordine diretto o la richiesta di offerta.
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l’acquisto tramite richiesta di offerta

La richiesta di offerta è una delle due modalità di acquisto del Mercato 

Elettronico, mentre non è prevista nelle Convenzioni. Gli Accordi quadro 

prevedono o l’ordine diretto o la richiesta di offerta.
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l’acquisto tramite richiesta di offerta
il bando semplificato del sistema dinamico

La richiesta di offerta del sistema dinamico prevede la pubblicazione di un 

Bando semplificato da parte dell’Amministrazione e un successivo invito 

alle imprese per il confronto concorrenziale.



� perché nasce il nuovo sistema di e-procurement

� nuove logiche, nuovi obiettivi

� la navigazione dei contenuti

� le funzionalità del nuovo sistema

il nuovo sistema di e-procurement
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perché nasce il nuovo sistema di e-

Procurement?

Nel corso degli ultimi anni, l’evoluzione e lo sviluppo dell’ambito operativo 

del Programma per la razionalizzazione degli acquisti hanno reso evidenti 

una serie di criticità, emerse anche grazie al coinvolgimento degli utenti 

interessati.
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perché nasce il nuovo sistema di e-

Procurement?

È emerso come l’interesse degli utenti, P.A. e imprese, sia molto 

concentrato sulle aree operative del sistema, tralasciando in gran parte le 

informazioni generali, anche a causa di una buona conoscenza del

Programma.
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perché nasce il nuovo sistema di e-

Procurement?

Il nuovo sistema di e-Procurement nasce, quindi, per dare risposta alle 

esigenze degli utenti, P.A. e Imprese, attraverso la creazione di un sistema 

integrato e flessibile.
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� Contenuti diversificati 
nella presentazione a 
seconda dei target di 
riferimento

� Grafica essenziale e 
organizzazione immediata 
delle informazioni 
all’interno del contesto 
grafico

� Ambiente accogliente che 
aiuta ad effettuare la 
transazione

� Soluzione funzionale 
aperta e scalabile per 
accogliere nuovi servizi e 
strumenti

nuove logiche, nuovi obiettivi
le coordinate del nuovo sistema

Il nuovo sistema www.acquistinretepa.it è:
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È stato costruito un sistema di navigazione in cui l’utente è libero di scegliere 
il percorso più opportuno per raggiungere l’informazione ricercata

Razionalizzazione 
dei contenuti in 
ambienti distinti –
aree operative e 
informative –
suddivisi per P.A. e 

imprese

Rafforzamento della 
navigazione 
attraverso funzioni 

di ricerca

Fruibilità immediata 
dei contenuti 
relativi alle 
transazioni con 
disponibilità di un 
carrello virtuale 

unico

Modalità di acquisto 

uniche - ordine 
diretto e richiesta di 
offerta – per tutti gli 
strumenti 
(Convenzioni, MePA
e Accordi quadro)

nuove logiche, nuovi obiettivi
gli ambiti di intervento

Rispetto agli obiettivi individuati, per consentire all’utente di raggiungere 

rapidamente ciò che cerca e di effettuare facilmente l’acquisto, sono stati 

affrontati i seguenti ambiti di intervento:
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Compatibilità con l’utilizzo di screen reader, barre Braille e sintetizzatori vocali usati 
dai non vedenti

Presenza di funzionalità con doppia versione (javascript attivo e disattivo)

Contrasti di colori in linea con le indicazioni della normativa

Possibilità di incrementare la dimensione del carattere dei testi

Alternative testuali per ogni immagine veicolante informazioni

nuove logiche, nuovi obiettivi
l’accessibilità

Il nuovo sistema di e-Procurement è il primo sistema di e-procurement in 

Italia accessibile secondo i requisiti della Legge Stanca sull’accessibilità dei 

siti della Pubblica Amministrazione e a dotarsi del bollino di conformità

secondo l’art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75.
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La nuova classificazione dinamica dei contenuti informativi permette di far 

coesistere:

� logiche di ricerca diversa      

� diversi livelli di conoscenza del sistema da parte dell’utente

� diverse motivazioni 

senza che l’utente si accorga della complessa struttura a monte con la 

quale è organizzato il materiale.

Non è prevista la mappa del sito poiché la sua struttura non è più

gerarchica. Il sistema è supportato da strumenti avanzati di ricerca e 

raffinamento dei risultati.

In quest’ottica, ogni utente potrà applicare le sue 
logiche di navigazione senza dover ricostruire un 

percorso “imposto” da altri

la navigazione dei contenuti
la nuova logica
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L’utente consulta 
l’offerta disponibile 

secondo la logica 
prescelta, identifica i 

prodotti di interesse, o 
verifica i bandi a cui 
partecipare nel caso 

delle imprese

la navigazione dei contenuti

I contenuti informativi del portale sono organizzati senza l’alberatura 

tradizionale rigida ma sono liberi di essere navigati secondo logiche e 

criteri molto diversi. I punti di vista che sono stati identificati sono: 
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� Cos’è
� Modello di funzionamento
� Normativa

� Strumenti
� Convenzioni
� Mercato Elettronico
� Accordi quadro
� Sistema dinamico di acquisizione

� Iniziative e servizi
� Acquisti verdi
� Sportelli in rete
� Premio MePA
� Premio GPP
� Benchmark
� …

la navigazione dei contenuti
le sezioni informative

Il Nuovo Portale prevede un menù di navigazione di primo livello molto 

ridotto che favorisce una scelta rapida da parte dell’utente. La sezione 

dedicata al Programma raccoglie tutte le informazioni di carattere 

generale e le iniziative a corredo dell’attività relativa all’acquisto.
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Le vetrine per singolo 
strumento di acquisto, per 

chi preferisce 
l’organizzazione degli 

acquisti per strumento.

la navigazione dei contenuti
amministrazioni

Il secondo livello della navigazione rispecchia le modalità più utilizzate 

dagli utenti, con partenza dal prodotto – Che cosa vuoi acquistare? - o dallo 

strumento – Che strumento vuoi usare?

34

Quattro modalità per 
ricercare il bene / servizio 

desiderato, con accesso 
libero al catalogo prodotti.



Le vetrine dei bandi, tutti 
insieme e per tipologia di 

gara.

Quattro modalità per 
ricercare il bene / servizio di 
interesse, con accesso libero 

al catalogo prodotti.

la navigazione dei contenuti
imprese

La navigazione per le Imprese è speculare a quella delle P.A., ma viene 

privilegiato l’accesso ai bandi.
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la navigazione dei contenuti
le modalità di accesso al catalogo

Per arrivare alla consultazione del catalogo relativo al prodotto desiderato, 

gli utenti - anonimi e loggati, P.A. e Imprese – hanno a disposizione 4 

nuove modalità di ricerca che si affiancano alla ricerca semplice e 

all’accesso dalle vetrine.



Le vetrine consentono l’accesso alle schede riassuntive con tutte le informazioni e la 
documentazione. Le vetrine delle P.A. consentono l’accesso al catalogo, mentre le vetrine delle 

imprese consentono la partecipazione dei fornitori alle iniziative. 

la navigazione dei contenuti
le vetrine

L’utente che preferisce arrivare al catalogo partendo dallo strumento di 

acquisto / vendita può consultare le vetrine. Le vetrine delle P.A. sono 

organizzate per favorire la consultazione delle informazioni per l’acquisto, 

mentre quelle delle imprese presentano la vista dei bandi, per favorire la 

partecipazione alle gare e l’abilitazione al MePA e al Sistema dinamico.



le funzionalità del nuovo sistema

Le funzionalità del nuovo sistema sono state completamente ripensate in 

un’ottica di maggiore usabilità rispetto alla precedente piattaforma e sono 

state introdotte nuove funzioni a supporto dell’operatività degli utenti.
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Il nuovo sistema di registrazione è articolato su due livelli: registrazione

base e successiva abilitazione. La registrazione base è comune a P.A. e 

Imprese.

� Qualunque utente/persona fisica che dichiari 
l’appartenenza ad una PA / Impresa

� PRIMO STEP = inserimento set minimo dati 
anagrafici utente

� SECONDO STEP = aggancio a ente / impresa
� Login legata alla persona fisica: ogni login

può essere associata a più enti/imprese

Una login, una persona fisica, più enti

le funzionalità del nuovo sistema
la registrazione
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PUNTO ISTRUTTORE: Un utente registrato può inoltrare proposta di nomina come Punto Istruttore al 
PO selezionato (logica “bottom-up”), che può approvare/rifiutare tale richiesta e può modificare i
servizi e i limiti di spesa per i singoli strumenti indicati dal PI. 

le funzionalità del nuovo sistema
abilitazione p.a.

L’abilitazione consente alle P.A. di acquistare sulla piattaforma di e-

Procurement e di utilizzare il servizio Equitalia. È fortemente consigliato il 

possesso di firma digitale.
� Utente registrato (base), appena effettuato il login, 

sceglie per quale ente/ufficio richiedere l’abilitazione 
ai servizi.

� Utente registrato (base) può chiedere abilitazione 
come: Punto Ordinante, Punto Istruttore, Operatore 
di Verifica.

� FIRMA DIGITALE: il possesso di firma digitale è la 
prima informazione richiesta in fase di abilitazione e 
condiziona automaticamente l’abilitazione ai servizi 
transattivi soggetti all’obbligo di firma. Il PO senza 
firma può accedere solo alle Convenzioni che 
consentono l’emissione dell’ordine via fax ; il PO con 
firma può accedere a tutte le iniziative. 
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le funzionalità del nuovo sistema
login

Il login permette a registrati e abilitati l’accesso all’area riservata tramite 

il processo di autenticazione sulla base delle credenziali immesse 

dall’utente. Nel caso in cui l’utente abbia dimenticato la password può 

effettuare una procedura di recupero.
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Il cuore dell’help del nuovo sistema è costituito dall’aiuto contestuale -

offerto agli utenti durante tutte le operazione - a cui si affiancano 

comunque altre forme di supporto.

le funzionalità del nuovo sistema
help

42



le funzionalità del nuovo sistema
contatti

Gli strumenti di contatto a disposizione degli utenti sono differenziati a 

seconda che si tratti di utenti anonimi o loggati. Filo diretto con il 

Programma garantisce anche il monitoraggio dei propri quesiti.
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le funzionalità del nuovo sistema
ricerca

L’obiettivo di favorire l’accesso a un numero sempre crescente di 

informazioni, documenti e dati prevede una libertà di accesso supportata 

da diversi sistemi di ricerca.



� Abilitazione
� Modifica dati anagrafici
� Cancellazione password
� Messaggi personali
� …

� Ordini diretti
� Richieste di offerta
� Preferiti
� …

� Eventi
� Filo diretto
� Cerca PA
� Cerca impresa

le funzionalità del nuovo sistema
il cruscotto delle p.a.

Il Cruscotto permette all’utente di avere a disposizione con un solo click i 

servizi/contenuti di maggiore interesse per le Amministrazioni. I contenuti 

del cruscotto sono presentati in sezioni per facilitare l’individuazione delle 

diverse aree di attività. 
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Il nuovo sistema di abilitazione consente la sostituzione – temporanea o 

non – di un utente da parte di un altro.

le funzionalità del nuovo sistema
delega e subentro

46



Anche il Cruscotto delle imprese raccoglie i servizi e i contenuti di 

maggiore interesse per il profilo. I link del cruscotto sono presentati in 

sezioni per facilitare l’individuazione delle diverse aree di attività. 

� Abilitazione
� Modifica dati anagrafici
� Cancellazione password
� …

� Partecipazione alle iniziative
� Modifica / rinnovo dati di impresa
� …

� Ordini diretti
� Richieste di offerta
� Preferiti
� …

� Eventi
� Filo diretto
� Cerca PA
� Cerca impresa

le funzionalità del nuovo sistema
il cruscotto delle imprese
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le funzionalità del nuovo sistema
news e messaggi personali

Un sistema differenziato di news e comunicazioni consente di raggiungere 

gli utenti con comunicazioni di loro interesse, mantenendo alta 

l’attenzione nei confronti delle informazioni inviate.
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L’utente registrato o abilitato ha a disposizione i servizi di alert per 

ricevere – tra i propri messaggi personali – le informazioni sulle iniziative 

e/o sulle categorie merceologiche di interesse.

le funzionalità del nuovo sistema
alert

49



Ulteriori servizi consentono di gestire l’informazione verso gli utenti.

� Visualizzazione del calendario degli 
eventi

� Possibilità di iscrizione per gli utenti 
loggati

� Iscrizione dal cruscotto con possibilità
di cancellazione del servizio

� Invio periodico di una e-mail in 
formato html

� Presentazione di interviste / 
testimonianze delle P.A.

� Gestione dell’archivio

� Presentazione in HP di novità / 
approfondimenti tematici

� Breve presentazione dei passi 
operativi per operare sul sistema

� Personalizzazione per P.A. e Imprese

le funzionalità del nuovo sistema
altri servizi informativi
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Il catalogo prodotti raccoglie le offerte presentate da tutti i fornitori 

nell’ambito di tutti gli strumenti di acquisto. Si tratta quindi di un catalogo 

unico su cui l’utente visualizza i dettagli delle offerte e da cui ha inizio la

procedura di acquisto vera e propria.

le funzionalità del nuovo sistema
catalogo
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le funzionalità del nuovo sistema
preferiti e confronto

I servizi di salvataggio dei prodotti di interesse e di confronto tra le offerte 

facilitano gli utenti loggati nelle fasi preparatorie all’acquisto e nella 

verifica del posizionamento delle offerte di catalogo. L’utente può 

“passare” i prodotti preferiti in quelli da confrontare e viceversa.
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le funzionalità del nuovo sistema
salvataggio ricerche e fornitori preferiti

Gli utenti loggati hanno la possibilità di salvare le ricerche preferite, da 

riavviare in qualsiasi momento. Le P.A. loggate hanno anche l’opportunità

di salvare elenchi di fornitori preferiti.



Il carrello, unico per tutti gli strumenti di acquisto, permette all’utente di 

conservare le offerte per le quali vuole predisporre ordini e richieste di 

offerta.

le funzionalità del nuovo sistema
carrello



L’ordine diretto consente l’acquisto di una o più offerte disponibili 

direttamente a catalogo, senza possibilità di modificarne le condizioni.
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le funzionalità del nuovo sistema
ordine diretto
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le funzionalità del nuovo sistema
richiesta di offerta

La richiesta di offerta consente la personalizzazione delle offerte presenti 

a catalogo, per quanto concerne, ad esempio, le caratteristiche tecniche 

e/o i servizi associati.



57
OPERATORE DI IMPRESA: è un nuovo profilo, autorizzato ad eseguire attività operative per conto dell'impresa, ossia 
predisporre le domande di abilitazione, preparare le offerte, gestire il catalogo dell'impresa e gli ordini diretti di acquisto.

le funzionalità del nuovo sistema
abilitazione imprese

L'abilitazione dell’impresa avviene con l'aggiudicazione di una gara per la 

stipula di una Convenzione o di un Accordo Quadro oppure con 

l'approvazione della domanda di abilitazione a un bando del Mercato 

Elettronico o del Sistema dinamico.

� L’accesso alle singole procedure di partecipazione alle 
iniziative avviene dalla vetrina dei bandi, selezionando 
“Partecipa all’iniziativa”.

� Le procedure di partecipazione devono essere concluse dal 
Legale rappresentante dell’impresa. Una volta abilitata 
l’impresa, è possibile aggiungere ulteriori Legali 
rappresentanti.

� Il possesso della firma digitale è indispensabile per 
l’abilitazione ai bandi del MePA e del Sistema dinamico e per 
la partecipazione alle gare smaterializzate delle Convenzioni 
e degli Accordi quadro. 

� La memorizzazione a sistema dei dati amministrativi 
dell’impresa consente il riuso dei dati imputati nella 1°
abilitazione per la partecipazione a iniziative successive.



I PASSI DELL’ABILITAZIONE AL MEPA

�Forma di partecipazione – indicazione di eventuali consorzi
�Scelta categorie, aree di interesse e inserimento catalogo –
partecipazione a 1 o più categorie e inserimento del catalogo (tramite 
copia, nuova offerta, foglio di calcolo)
�Gestione utenti – scelta delle utenze del fornitore che opereranno sul 
catalogo e firmeranno documenti per l’iniziativa. È consentita la firma 
congiunta di uno o più documenti di offerta.
�Dati dell’impresa – Dati amministrativi, precompilati nel caso di 
impresa già abilitata
�Amministratori dell’impresa – dati sul Consiglio di amministrazione, 
precompilati nel caso di impresa già abilitata
�Documento di partecipazione e allegati – generazione del pdf con i 
dati amministrativi, da firmare e inviare
�Conferma e invio – controllo dei dati immessi e dei file generati, invio 
dell’offerta

La commissione di 
valutazione può 

approvare, rifiutare o 
riassegnare al 

fornitore la domanda 
di abilitazione
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le funzionalità del nuovo sistema
abilitazione al mercato elettronico

L’abilitazione dell’impresa al Mercato Elettronico può essere avviata dal 

Legale rappresentante, dall’operatore o dal registrato dell’impresa. 

L’accesso alla procedura è sempre dalla vetrina dei Bandi.



I PASSI DELL’ABILITAZIONE AL SISTEMA DINAMICO
�Forma di partecipazione – indicazione di eventuali consorzi
�Gestione utenti – scelta delle utenze del fornitore autorizzati a 
compilare la procedura di abilitazione e a firmare i documenti.
�Dati dell’impresa – Dati amministrativi, precompilati nel caso di 
impresa già abilitata
�Legali rappresentanti, amministratori e quote societarie – dati sul 
Consiglio di amministrazione, precompilati per le imprese già abilitata
�Offerta indicativa - dichiarazione della capacità a fornire tutti o parte 
dei prodotti oggetto dello SDA, nel rispetto dei livelli di servizio e delle 
caratteristiche tecniche minime stabiliti
�Documento di ammissione e allegati– generazione del pdf con i dati 
amministrativi, da firmare e inviare; inserimento di eventuali allegati
�Conferma e invio – controllo dei dati immessi e dei file generati, invio 
dell’offerta

La commissione di 
valutazione può 

approvare, rifiutare o 
riassegnare al 

fornitore la domanda 
di ammissione
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le funzionalità del nuovo sistema
abilitazione al sistema dinamico di acquisizione

L’abilitazione dell’impresa al Sistema dinamico di acquisizione è molto 

simile a quella al Mercato Elettronico e anche in questo caso l’accesso alla 

procedura è dalla vetrina dei Bandi.



Il fornitore 
parteciperà, da 

remoto, alle sedute 
pubbliche di apertura 

delle buste
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le funzionalità del nuovo sistema
partecipazione alla gara smaterializzata

La partecipazione alle gare per le Convenzioni e gli Accordi quadro possono 

svolgersi in maniera tradizionale o tramite gare smaterializzate. La 

predisposizione dell’offerta per la gara smaterializzata può essere avviata 

dal Legale rappresentante, ma anche dall’operatore e dal registrato 

dell’impresa.
I PASSI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SMATERIALIZZATA

�Forma di partecipazione – indicazione di eventuali RTI, consorzi e GEIE
�Scelta lotti – partecipazione a 1 o più lotti ed eventuale dichiarazione 
del subappalto
�Gestione utenti – scelta delle utenze del fornitore che opereranno e 
firmeranno documenti per l’iniziativa. È consentita la firma congiunta di 
uno o più documenti di offerta.
�Dati dell’impresa – dati amministrativi, precompilati nel caso di impresa 
già abilitata
�Amministratori dell’impresa – dati sul Consiglio di amministrazione
�Documento di partecipazione e allegati – generazione del pdf, da 
firmare e inviare
�Offerta lotto “n” – compilazione della scheda tecnica e generazione dei 
file dell’offerta tecnica ed economica
�Conferma e invio – controllo dei dati immessi e dei file generati, invio 
dell’offerta
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La gestione delle vendite da parte dei fornitori avviene diversamente a 

seconda della modalità di acquisto. Per strumenti diversi, avviene in 

maniera molto simile, facilitando così le attività del fornitore.

le funzionalità del nuovo sistema
gestione vendite



Per il Sistema dinamico di acquisizione la gestione delle vendite avviene 

attraverso la partecipazione del fornitore abilitato ad un confronto 

concorrenziale avviato dalle Amministrazioni a fronte della pubblicazione 

di un bando semplificato.

le funzionalità del nuovo sistema
gestione vendite – sistema dinamico di acquisizione
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Gli utenti abilitati come Imprese possono gestire il proprio catalogo on 

line, intervenendo in modifica direttamente su quello pubblicato o 

sostituendolo caricandone uno nuovo.

le funzionalità del nuovo sistema
gestione vendite

Modalità analoghe per tutti gli strumenti di acquisto con catalogo



� cosa è il Green Public Procurement (GPP)

� Gli eco – obiettivi del programma

� Il contesto normativo a livello europeo e nazionale

� Le Iniziative verdi nell’ambito del programma

� Le Convenzioni realizzate e in realizzazione

� Il Mercato Elettronico e le Iniziative nell’ambito del GPP

� I progetti delle Amministrazioni locali

le iniziative verdi
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La Commissione Europea definisce il GPP come: 

“L’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche 

integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di 

acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e

lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, 

attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni 

che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente, lungo 

l’intero ciclo di vita” .

che cosa è il Green Public Procurement
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