1

Monitoraggio strumenti di negoziazione
MEPA e SDAPA

Marzo 2018

Classificazione: Consip public

2

Monitoraggio strumenti di negoziazione
Mercato Elettronico della PA (MEPA)
Dati al 28 febbraio 2018

Classificazione: Consip public

3

Monitoraggio strumenti di negoziazione
Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)
Dati al 28 febbraio 2018

Classificazione: Consip public

4

Glossario
Mercato Elettronico della
PA (MEPA)

Mercato digitale in cui gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere effettuati dalle amministrazioni
scegliendo tra prodotti simili offerti da una pluralità di fornitori. Nell’ambito del Mepa le amministrazioni possono accedere ai cataloghi on-line e
operare comparazioni per effettuare ordini di acquisto diretti, negoziare prezzi e condizioni migliorative attraverso richieste di offerta, procedere con
trattative dirette

Sistema Dinamico di
Acquisizione (SDAPA)

Mercato digitale aperto e flessibile nel quale si può eseguire una procedura di acquisizione interamente elettronico (appalto specifico), per importi
superiori alla soglia comunitaria. È aperto a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione previsti dal bando di abilitazione e abbia
presentato un’offerta conforme al capitolato d’oneri

Appalto specifico

Procedura di gara pubblicata da Consip o da una Pubblica Amministrazione nell’ambito del sistema dinamico (SDAPA), a cui possono partecipare i
fornitori abilitati a presentare una offerta.

PA Abilitate

Pubbliche amministrazioni che risultano registrate con uno o più Punti Ordinanti agli strumenti di acquisto Consip

Punto Ordinante (PO)

Utente della Pubblica Amministrazione che è abilitato ad operare sulla piattaforma di e-Procurement attraverso il Portale Acquisti in rete PA. Ha
potere di firma e può impegnare la spesa dell’ente di appartenenza

PO Abilitato

Punto ordinante che risulta abilitato ad uno o più strumenti di acquisto o negoziazione nel periodo di riferimento

PO Attivo

Punto ordinante che ha effettuato almeno un ordine di acquisto o concluso una negoziazione nel periodo di riferimento

Fornitore Abilitato

Fornitore che ha ottenuto l’abilitazione per una o più iniziative, nell’ambito di uno o più strumenti di acquisto o negoziazione

Fornitore Attivo

Fornitore che ha concluso almeno una transazione utilizzando uno degli strumenti di acquisto o negoziazione nel periodo di riferimento

Transazioni

Contratti stipulati fra PA e imprese a seguito di una procedura svolta con l’utilizzo di uno strumento di acquisto o negoziazione

Ordinato

Grandezza che misura il valore delle transazioni attribuendolo interamente nel momento della conclusione del contratto

Erogato

Grandezza che misura il valore delle transazioni attribuendolo pro-quota lungo tutto il periodo di validità del contratto stipulato, neutralizzando così gli
effetti contabili

Articoli

Beni o servizi disponibili sul MEPA, per i quali è presente una singola riga di catalogo
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