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hanno organizzato un Corso su  

Il Me.PA: opportunità per le imprese          
 
   

c/o Consorzio ASI BRINDISI Viale A.Titi, 19 – 72100 Brindisi 
 

Partenza Corso: 21 Marzo 2017  h. 10.00 – 13.00;  14.00 - 17.00 (6 ore) 
Luogo : Consorzio ASI Brindisi – Viale Titi 19 – 72100 Brindisi 

CFP Riconosciuti n. 6 
  

Costo  iscrizione seminario € 150,00 – Iva esclusa -  
Destinatari: 
 
Imprese, e i loro consulenti, che risultano fornitori della Pubblica Amministrazione (Enti Locali, Province, Istituti 
Scolastici etc. Tutti soggetti obbligati all’utilizzo di acquisti tramite Consip e altri soggetti aggregatori). 
 

Obiettivi: 
 

L'incontro si pone l'obiettivo di offrire alle imprese partecipanti gli strumenti operativi per iscriversi e utilizzare 
in maniera ottimale il MePA gestito da Consip. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
rappresenta una importante opportunità per le imprese: attraverso questo strumento infatti è possibile 
accedere alla fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, conseguendo un recupero di 
competitività e una maggior efficienza nelle forniture alla Pubblica Amministrazione.  

 
Contenuti:  

 
 Introduzione al MePA 
 MePA: obblighi e opportunità 
 Gli attori del MePA 
 Analisi della normativa 
 Bandi attualmente attivi: relative peculiarità e requisiti di ammissione 
 L’iscrizione base al MEPA 
 L'abilitazione ai bandi MePA 
 Inserimento e gestione del catalogo elettronico 
 Gestione dell'area personale 
 L'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) 
 La Richiesta Di Offerta (RDO) 
 La Trattativa Diretta 
 I risultati del MePA: statistiche e considerazioni per settore 

 
Docente: Ing. Marco Bellini  - Consulente MePA  
 

Crediti formativi: 6 crediti formativi permanenti (CFP) agli iscritti all’Ordine Ingegneri. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Il Me.PA: opportunità per le imprese          
si prega di compilare in stampatello o in formato elettronico  

 

Dettagli referente aziendale:  
 
Nome______________________________ Cognome______________________________   
 
Titolo/Posizione______________________________________________________________  
 
Azienda______________________________ Settore________________________________  
 
Indirizzo______________________________ Città__________________________________ 
 
Prov__________CAP_________Tel________________________Fax___________________  
 
E-mail______________________________________Cell.____________________________  
 
Partecipante: 

COGNOME  

NOME  

DATA NASCITA  

LUOGO NASCITA  

CODICE FISCALE  

PROVINCIA DI NASCITA  

CITTADINANZA  

PROFILO PROFESSIONALE  

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA  

CODICE ATECO  

 
Attenzione per il rilascio dell’attestato di formazione è necessario inserire le generalità del partecipante nel 
sito www.asi.br.it alla sezione FORMAZIONE 

 
Il costo del corso è di €150,00 gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata 
ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 
14 c.10 della L. 537/93 

 
Il versamento della quota (necessario per confermare l’iscrizione) deve essere effettuato a 
mezzo bonifico sul seguente conto: 

 
intestatario:  CONSORZIO ASI BRINDISI 
banca: BANCA POPOLARE PUGLIESE 
IBAN: IT 23 T 05262 15902 CC0751233389 
Causale:  [Categoria](indicare nominativo azienda o partecipante) 
 
Dettagli per la fatturazione:  
Ragione sociale _____________________________________________________  
Cod. Fisc.____________________________P.IVA__________________________  
Indirizzo____________________________________________________________ 
CAP________Città _____________________________________Prov__________  
Tel______________________e-mail_____________________________________  
 
Si prega di restituire il presente modulo allegando distinta di pagamento e accettazione condizioni contrattuali via 
fax al n. 0831.573805oppure via e-mail:organismo.formativo@asi.br.it 

 
Data__________________ Timbro e Firma________________________________ 
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