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I Grandi Temi



Gent.mo Imprenditore,
La invitiamo a partecipare all’evento dal titolo:
Cosa bisogna sapere e cosa bisogna fare per vendere beni e 
servizi alla Pubblica Amministrazione, utilizzando il portale 
MePa.

Lunedì 23 Marzo 2015 • ore 18:00
Sala SOMS Via F.Borgogna 34, Vercelli

L’evoluzione degli strumenti di e-procurement voluti dal Ministero 
delle Finanze, oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito 
degli ultimi due provvedimenti della spending review ,hanno accusato 
un’accelerazione. Di fatto oggi, anche le Amministrazioni Comunali, 
sono obbligate ad utilizzare le procedure certificate di e-commerce , 
ad esempio il MePa con il portale www.acquistinretepa.it
Ancora nell’ultimo anno, una serie di novità hanno arricchito le 
iniziative di vendita/acquisto presenti nel MePa con il risultato che 
oggi ci sono oltre 20 tipologie di bandi (iniziative).
Nella serata si cercherà di trasmettere l’informazione necessaria 
per poter affrontare il nuovo metodo di vendita di beni e servizi.
Confartigianato imprese Vercelli, ha per altro già predisposto 
un servizio di assistenza alle imprese , al fine di assisterle nella 
registrazione, nell’abilitazione, nella redazione di una risposta 
d’offerta e nella parte di aggiudicazione del bando.
In conclusione sarà anche dato risalto alla possibilità di utilizzare il 
portale MePa per la fatturazione elettronica.
Vi aspettiamo numerosi.

MODULO DI ADESIONE

il/la sottoscritto/a

___________________________________________________

      in rappresentanza dell’impresa   professionista

_____________________________________

      associata a Confartigianato   non associata

ragione sociale

___________________________________________________

con sede in via    n°

_____________________________________ ___________

cap  città   provincia

_____________ _____________________ ___________

telefono    cellulare

_____________________________ ___________________

e-mail

___________________________________________________

PROGRAMMA

Saluti introduttivi:
Maura Forte - Sindaco di Vercelli
Giuseppe Misia- Direttore Confartigianato Imprese Vercelli

Relatore:
Pier Michele Mocellini - Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Silvano Ardizzone - Dirigente Comune di Vercelli

Contatti Vercelli
info@artigiani.vc.it
Telefono 0161 282401 
Fax  0161 282435

Si prega di confermare la partecipazione compilando e consegnando il modulo qui a destra 
presso le sedi della Confartigianato Imprese o di spedirlo via fax entro e non oltre il 20/03/2015

intende partecipare al seminario (barrare una sola preferenza)
Cosa bisogna sapere e cosa bisogna fare per vendere beni e servizi alla Pubblica 

Amministrazione, utilizzando il portale MePa.

 Lunedì 23 Marzo 2015 - Sala SOMS Via F.Borgogna 34, Vercelli

L’ingresso è riservato ai soli partecipanti registrati

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 si informa che i dati personali raccolti 
saranno trattati sia a mezzo di sistemi informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui 
all’art. 31 (sicurezza dei dati). Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi organizzativi. I 
dati personali da Lei conferiti saranno comunicati ai nostri incaricati per l’organizzazione dell’evento. 
L’eventuale rifiuto di rispondere non consentirà l’adesione all’evento, pur essendo la natura dei dati 
facoltativa. L’interessato ha altresì diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, 
di cancellarli, rettificarli, o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione 
commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. I dati 
sono trattati, dal titolare del trattamento: Confartigianato Vercelli. Il sottoscritto interessato con la 
firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai 
sensi art. 7 dei propri diritti, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità sopra specificate.

Data   Firma
_____________________ __________________________________

Consegnare il modulo presso le sedi Confartigianato Imprese
o spedirlo via fax a Vercelli 0161 282435

entro e non oltre il 20/03/2015

Confartigianato Imprese Vercelli
Largo D’Azzo, 11 • Vercelli
Tel. 0161 282401 • Fax 0161 282435
www.artigiani.vc.it • info@artigiani.vc.it


