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SEMINARIO GRATUITO SUL MERCATO ELETTRONICO  

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Il 27 ottobre a Vercelli si terrà un incontro  

per illustrare il funzionamento del MEPA e le opportunità offerte da CONSIP 
 

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in collaborazione con CONSIP, organizza nella sede 
di Vercelli giovedì 27 ottobre 2016 (Sala Giunta IV piano), l’incontro formativo gratuito “Il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: un obbligo per le PA, 

un’opportunità per le imprese, un vantaggio per tutti”. È prevista una sessione rivolta alle 
Associazioni di categoria alle ore 11:30 e una dedicata alle Imprese alle ore 14:30.  

Come è noto il MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - è un mercato 
telematico, dove la trasparenza e la concorrenza rappresentano i due elementi 

sostanziali: le imprese abilitate offrono un catalogo di prodotti e servizi visibile anche a tutti i 
concorrenti e le pubbliche amministrazioni possono acquistare in modo diretto accettando le 
condizioni proposte dal fornitore abilitato oppure contrattare con uno o più fornitori per ottenere 
offerte sulla base di esigenze specifiche da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. Tutti i 
comportamenti delle amministrazioni acquirenti rispettano le norme di legge in materia di 
affidamento di appalti pubblici. 

Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di 
fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.  

Inoltre, per facilitare l’accesso delle imprese locali ai Bandi, dal 2004 è stato sviluppato il progetto 
Sportelli in rete, punti di informazione presso le associazioni - attualmente più di 300 già attivi - 
a supporto delle imprese. 

La partecipazione al seminario è gratuita previa comunicazione entro il 25 ottobre 2016 a 
promozione@bv.camcom.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria 
organizzativa ai numeri 0161.598303 - 0161.598242. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

Biella e Vercelli, 21 ottobre 2016 


