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Modena, 25/10/2012

Alla cortese attenzione dei
Direttori di Area
Dirigenti di Servizio
Segretario Generale

Oggetto:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - MEPA (art. 7, comma 2, Dl. 52/2012, convertito con Legge 94/2012).

Ritengo opportuno segnalare una recente disciplina, in materia di acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico,
introdotta con l’ art.7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012 n.52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012,
n.94, che ha modificato l’ art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Con l’introduzione di tale norma, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (per le amministrazioni
territoriali dal 1° gennaio 2012 pari a 200.000 Euro); in precedenza tale obbligo era previsto solo per le
amministrazioni statali.
Tale modalità si aggiunge a quanto stabilito dall’art.26 della Legge 488/1999 (ricorso alle convenzioni attive
stipulate da Consip spa e/o Intercenter ER) sinteticamente compendiate nella mia precedente Circolare del
25 luglio 2012 prot. n. 70574/1-19 fasc. 17, le cui indicazioni sono da intendersi qui interamente richiamate.
La novità introdotta dalla disciplina in oggetto, consiste nel fatto che, anche in assenza di convenzioni attive, non è
consentito procedere ad acquisti in modo autonomo se prima non si è verificata la possibilità di
approvvigionamento sul mercato elettronico (MEPA).
Pertanto, si raccomanda di procedere autonomamente (pur sempre nel rispetto dei parametri di qualità e prezzo
come limiti massimi per beni e servizi comparabili) solo a seguito di duplice verifica: 1) esistenza di convenzioni
attive Consip spa e/o Intercenter ER; 2) possibilità di acquisto sul MEPA.
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è realizzato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze su proprie strutture tecnologiche, avvalendosi di Consip spa. È un mercato accessibile solamente da
Amministrazioni e fornitori abilitati. È necessario quindi, registrarsi alla piattaforma come “Punto Ordinante”.
Il mercato elettronico fornisce due possibilità operative:
- l’ordine diretto di acquisto (ODA) che consente di acquisire direttamente una o più offerte disponibili,
direttamente da catalogo senza possibilità di modificarne le condizioni;
- la richiesta di offerta (RDO) che consente l’acquisizione di una o più offerte attraverso l’individuazione e
descrizione di beni e servizi e la selezione dei fornitori ai quali inviare l’invito ad offrire.
È quanto mai necessario, dar conto in determina dell’attività istruttoria che ha preceduto la scelta della modalità
di affidamento, ed in particolare nel caso si decida di procedere in modo autonomo.

A tal fine, si suggeriscono le seguenti frasi tipo che comunque potranno/dovranno essere integrate alla luce di
particolarità proprie di ogni singolo procedimento:
“La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercenter-ER.
L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n. 52/2012
convertito con Legge n. 94/2012 e l’art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti mediante
ricorso al mercato elettronico.
Puntualmente verificata l’inesistenza di convenzioni attive per il tipo di fornitura necessaria,
nonché la mancanza sul mercato elettronico di beni e servizi con le caratteristiche richieste, si è
ritenuto di procedere all’acquisto in modo autonomo mediante .............. (indicare le modalità:
affidamento diretto, gara ufficiosa, ecc...... ai sensi degli art. .......... ecc. ) garantendo comunque le migliori
condizioni economiche per l’Amministrazione in ordine sia alla qualità che al prezzo”.
OPPURE
“La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercenter-ER.
L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n. 52/2012
convertito con Legge n. 94/2012 e l’art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti mediante
ricorso al mercato elettronico.
Pur in presenza di convenzioni attive per il tipo di fornitura richiesta, nonché di beni e servizi sul
mercato elettronico, si ritiene di procedere autonomamente ................. ( indicare le motivazioni in
modo esaustivo: maggiore convenienza, caratteristiche non comparabili ecc.) mediante .............. (indicare le
modalità: affidamento diretto, gara ufficiosa, ecc...... ai sensi degli art. .......... ecc. ) garantendo comunque le
migliori condizioni economiche per l’Amministrazione in ordine sia alla qualità che al prezzo”.
Per quanto riguarda le modalità operative di accesso alla piattaforma del MEPA si provvederà a darne illustrazione
dettagliata in una prossima conferenza dei dirigenti.
Il Dott. Galantini - Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Telematica - è disponibile per eventuali
chiarimenti tecnici in ordine all’accesso alla piattaforma del MEPA.
Cordialmente

Il Direttore Generale
MASETTI FERRUCCIO
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