
 

Gentile Cliente, 
 
dal 19 febbraio 2018 la piattaforma di Acquisti in rete PA è stata completamente rinnovata 

attraverso l'introduzione di nuove sezioni informative, di una nuova forma delle vetrine delle 

iniziative e delle schede riassuntive.  

Sono cambiate, inoltre, le modalità di utilizzazione del motore di ricerca dei prodotti e della 

visualizzazione del catalogo, del carrello e del cruscotto dell’utente autenticato.  

Questa nuova piattaforma è stata pensata altresì per essere navigabile anche da smartphone e 

tablet. 

Queste novità strutturali della piattaforma si vanno ad aggiungere a quelle di carattere normativo 

introdotte negli ultimi mesi dal D.Lgs. 50/16, dal D.Lgs. 56/17 e dalla L. 96/17. 

Questi nuovi cambiamenti hanno aumentato notevolmente le difficoltà legate all’utilizzo della 
piattaforma: è dunque necessario capire i nuovi passaggi da seguire e gli accorgimenti da adottare, 
quando ci si trova a negoziare e perfezionare contratti on line di fornitura. 
 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un pratico e-Product, che Le consentirà di effettuare acquisti 
sul mercato elettronico con estrema precisione e consapevolezza. 
 

 

e-Product 

 Guida pratica all’utilizzo del nuovo MePA 
Guida operativa per supportare gli operatori della Pubblica Amministrazione  
negli aspetti informatici necessari per effettuare gli acquisti in economia 

 
 
 

Il nostro pratico e-Product Le consentirà di: 
 

➢ Attuare subito le procedure corrette di acquisto sul MePA, in vigore dal 19 febbraio 2018. 
➢ Essere autonomo nell’effettuare acquisti in rete. 
➢ Comprendere a fondo le funzionalità del sistema elettronico di compravendita. 
➢ Avere una maggior chiarezza circa i processi d’acquisto. 

 

L’e-Product è costituito da: 
➢ 5 guide pratiche all’utilizzo del MePA, dove ogni passaggio da seguire per effettuare 

acquisti on-line è spiegato in maniera chiara e precisa. 
➢ Una dispensa esplicativa che analizzerà l’obbligatorietà e le varie procedure di abilitazione. 
➢ Un caso pratico di simulazione di acquisto in rete. 

 

OFFERTA: SCONTO 10% per gli ordini pervenuti entro il 15 maggio 2019! 
 

ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it 

 

Come iscriversi? 

• Inviando il modulo sottostante via fax al n. 0376/1582116 

• Tramite Consip/MEPA: 
✓ Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL 

(P.IVA 02386580209), consultare il nostro catalogo. 
✓ Individuato il corso d’interesse effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO. 

 
 

Aggiornato alle ultime modifiche in 

vigore dal 19 febbraio 2018! 

mailto:info@aidem.it
http://www.acquistinretepa.it/


 

 
 

 

Indice schematico dei contenuti 

              Dispensa  
 

✓ Il MePA: cos’è, obbligatorietà, strumenti e vantaggi  
✓ Valutazioni preliminari prima di procedere sul mercato 

elettronico 
✓ La novità della piattaforma acquisti in rete PA (NEW) 

▪ come trovare un'iniziativa ed un bando 
▪ la ricerca di un prodotto 
▪ il cruscotto per gestire gli acquisti o le vendite 
▪ l'avvio di una negoziazione 

✓ Gestione operativa degli acquisti sul MePA: procedure 
di abilitazione  

✓ L’individuazione delle forniture e/o dei servizi da 
acquistare e la scelta degli operatori abilitati da invitare   

✓ La trattativa diretta (TD) 
a) Affidamento diretto ai sensi della lettera a) del 2° 

comma dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, con un solo operatore economico  
✓ La Richiesta di offerta (RdO)  

a) Procedura di RdO al prezzo più basso 
b) Procedura di RdO con OEPV 

✓ Analisi della documentazione allegata dagli operatori 
✓ Analisi della modulistica da impiegare  

✓ Sottoscrizione dei documenti mediante firma digitale 
✓ L’imposta di bollo nell’ambito del MePA 

 

             Simulazione di una procedura d’acquisto 
 

✓ Caso commentato di un acquisto diretto sul 
MePA 

 

 
Guida operativa  

 
 

✓ Guida all’uso parte 01 (Dispensa in pdf) 
La registrazione base abilitazione punto 
ordinante 

✓ Guida all’uso parte 02A (Guida in pdf) 
      TRATTATIVA DIRETTA: Acquisizione tramite 

affidamento diretto 
✓ Guida all’uso parte 02B (Guida in pdf) 
      TRATTATIVA DIRETTA: Acquisizione tramite 

procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando 

✓ Guida all’uso parte 03A (Guida in pdf) 
RICHIESTA DI OFFERTA: Acquisizione 
tramite ricorso al criterio del prezzo più 
basso  

✓ Guida all’uso parte 03B (Guida in pdf) 
      RICHIESTA DI OFFERTA: Acquisizione 

tramite ricorso al criterio dell'Offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 

       Per acquistare il prodotto inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116 

❑ Sì, desidero acquistare l’e-Product “Guida pratica all’utilizzo del nuovo MePA” 
Prezzo e-Product: € 89,00 + IVA*                                                                                   (Codice: 200012) 

SCONTO 10% per ordini pervenuti entro mercoledì 15 maggio 2019: € 80,10 + IVA 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA 

 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                   web/19 
 

 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….………(Nome e Cognome dell’utilizzatore) ……………………………………….………..…………...… 
 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice  Fiscale …………………..……………….…………....……….…………………………..….….. 
 

Codice Univoco …………………………………………………………………………………… CIG ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………..………………………………………..…….……………….………..…..…. 
 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………. 
 
 

 

 
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it . 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta 
ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it . 
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Videocorso dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare 
eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il Videocorso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

Guida pratica all’utilizzo del nuovo MePA 
Guida operativa per supportare gli operatori della Pubblica Amministrazione 

negli aspetti informatici necessari per effettuare gli acquisti in economia 
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