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 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 aggiungendo un canale complementare rispetto a quelli già attivati per
gestire le relazioni commerciali, e beneficiando in tal modo dell’ampliamento del bacino della clientela grazie ad una
maggiore visibilità.
Allo scopo di diffondere la conoscenza dello strumento presso le imprese, e in particolare le PMI, Consip collabora da
diversi anni con le Associazioni di categoria promuovendo l’attivazione, presso le sedi territoriali delle Associazioni
stesse, centri di supporto per l’utilizzo del Mercato Elettronico (Sportelli in Rete).
Per illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del Mercato Elettronico, anche alla luce delle novità introdotte
dai recenti interventi normativi, CONSIP e le Associazioni di Categoria attive a Palermo organizzano l’incontro rivolto
alle PA e imprese del territorio:
“Il Mercato Elettronico della PA: un obbligo per le Amministrazioni, un’opportunità per le imprese, un
vantaggio per tutti”
18 giugno, ore 14,30
Camera di Commercio di Palermo, Sala Terrasi
Ore 14:30
Registrazione partecipanti
Ore 14:45
Saluti di benvenuto
Roberto Helg
Presidente della Camera di Commercio di Palermo
Ore 15:00
La collaborazione tra Consip e le Associazioni di categoria per favorire la partecipazione delle PMI alla domanda pubblica
Francesca Minerva
Responsabile Progetto Sportello in Rete – Area Promozione e Supporto – Consip
Ore 15:15
Interventi delle Associazioni di Categoria
Filippo Ribisi
Presidente Regionale Confartigianato Imprese Sicilia
Alessandro Albanese
Presidente Confindustria Palermo
Luigi Genuardi
Vice Presidente Vicario Confcommercio Palermo
Ore 16:00
Il Mercato Elettronico della PA
 caratteristiche e vantaggi
 funzionalità per le imprese: abilitazione
Francesca Minerva
Responsabile Progetto Sportello in Rete – Area Promozione e Supporto – Consip
Classificazione: Consip Public

Ore 16:45
Il Mercato Elettronico della PA
 funzionalità per le Amministrazioni: Ordine diretto e Richiesta di Offerta
Ermanno Lombardo
Responsabile Amministrazioni territoriali Sicilia– Consip
Ore 17:30
Il Mercato Elettronico della PA
 funzionalità per le imprese: risposta alla Richiesta di Offerta
Francesca Minerva
Responsabile Progetto Sportello in Rete - Area Promozione e Supporto – Consip
Ore 17:45
Conclusione dei lavori
Question time

La partecipazione è gratuita, ma è necessario confermare l’adesione inviando mail di conferma (nome,
cognome, nome ente/impresa) all’indirizzo eventi@confartigianatopalermo.com e specificando
nell’oggetto “Partecipazione evento Mepa – CCIAA Palermo 18 giugno2014”

Classificazione: Consip Public

