Ordina nel MEPA
Fornitecnica srl è nel
www.acquistinretepa.it

MePA

–

Il sito acquistinretepa.it è il portale degli acquisti della
pubblica amministrazione ed è chiamato anche MePA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione). Permette agli
enti o alle scuole/università statali di effettuare ordini,
gestire una trattativa o una richiesta di offerta.
La nostra azienda è presente nel MePA come Fornitecnica Srl e
ricercabile tramite nome o partita IVA (00295900260).

Come si ordina nel MEPA?
Ordine diretto di acquisto (OdA)
È possibile ordinare direttamente gli articoli che trovate nel
nostro catalogo cartaceo o anche tra le pagine e le categorie
del sito tramite la proceduraOdA (ordine diretto di acquisto).
Questo sistema può essere utilizzato per affidamenti fino a
2.000,00 €, salvo delibera del Consiglio d’Istituto di aumento
del limite per l’acquisto diretto. Può inoltre essere
effettuato un acquisto diretto quando non sia possibile
acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di
riferimento dell’Istituto.
Per trovare i nostri articoli nel MePA è sufficiente
ricercare il codice di ordine che trovate sia nel catalogo che
nel sito, per esempio il nostro codice
FTSBM680VEB670
corrisponde a “Kit completo di: Lim SmartBoard SBM680v e
Videoproeittore Epson EB-670”. Se aveste difficoltà a trovare

i nostri prodotti e kit contattateci allo 041 5904770 o
mandate una mail a info@fornitecnica.com

Trattativa diretta
Consente di procedere ad un affidamento diretto, previa
negoziazione con un unico operatore economico. Può essere
utilizzato per affidamenti fino a 2.000,00 €, salvo delibera
del Consiglio d’Istituto di aumento del limite per l’acquisto
diretto. Può inoltre essere effettuato un acquisto
diretto quando non sia possibile acquisire da altri
operatori il medesimo
dell’Istituto.
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Per questo tipo di trattativa è necessario selezionare gli
articoli e allegare l’eventuale disciplinare con specifiche
dettagliate dei prodotti e dei servizi richiesti.

RdO
Per importi superiori a 2.000,00 € (o altro limite deliberato
dal Consiglio d’Istituto).
Le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre
un confronto competitivo tra più operatori economici abilitati
sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate
sulla base della proprie specifiche esigenze e aggiudicando la
gara al miglior offerente.
Per generare l’RdO vanno ricercati gli articoli sul
catalogo oppure vanno inseriti manualmente. È possibile
allegare un disciplinare di gara con le caratteristiche
tecniche minime ed eventuali servizi richiesti (ad esempio
installazione o formazione). Per trovare le specifiche degli
articoli potete appoggiarvi al nostro sito o contattarci per
avere delle schede tecniche dettagliate.

