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N.I. 11/2020

Agli Associati Comufficio
Loro sedi

Milano, 6 febbraio 2020
Oggetto: Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Da alcuni anni Comufficio supporta le aziende che hanno interesse a lavorare con i clienti della Pubblica
Amministrazione. In qualità di Sportello imprese, accreditato da Consip spa, la nostra Associazione propone
agli associati due corsi di formazione in modalità webinar:

“MePA: come abilitarsi?”:

seminario formativo che prevede l’assistenza all’azienda nella procedura di registrazione e abilitazione al
Mercato elettronico della P.A. (MePA).
Per partecipare occorre munirsi di kit di firma digitale del legale rappresentante (e relativa password) ed
eventuale lettore di smartcard; visura camerale aggiornata; un personal computer dotato di browser
Microsoft Internet o Firefox oppure Google Chrome; un programma software per la conversione in
formato pdf dei file che compongono l’offerta; una bozza di listino contenente le caratteristiche tecniche
e commerciali di alcuni prodotti ( da 1 a 5) da inserire nel catalogo e relative schede di sicurezza dei
prodotti se previsti; conoscenza del fatturato dell’anno 2018; conoscenza del codice ditta INAIL. Tali dati
sono espressamente richiesti dal portale gestito da Consip S.p.A. per la procedura di abilitazione.

Data e orario: 4/03/2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 – registrati
Costo (associati): € 180+IVA
Costo (non associati): € 250,00+IVA
“MePA: come migliorare le vendite”:

seminario avanzato per la gestione autonoma del profilo attivato sul MePA con indicazioni normative sul
sistema di e-procurement e sugli strumenti operativi ed esercitazioni pratiche con approfondimenti in
tema di risposta alle Richieste di offerta (RdO), agli Ordini di Acquisto (OdA), alle Trattative dirette, di
Gestione del catalogo.
Per partecipare occorre munirsi di kit di firma digitale del legale rappresentante (e relativa password) ed
eventuale lettore di smartcard.

Data e orario: 18/03/2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 – registrati
Costo (associati): € 200+IVA
Costo (non associati): € 300,00+IVA
L’obiettivo finale è consentire all’azienda già abilitata, di rinnovare ed aggiornare il proprio sapere sul tema o
consentire di abilitarsi al MePA per gestire il proprio profilo in totale autonomia e implementare i rapporti
commerciali con i clienti della P.A. in ottemperanza alla normativa vigente.
Per le aziende che aderiscono al Fondo di formazione finanziata Fon.ar.com, è prevista una ulteriore
scontistica.
Per ogni approfondimento potete contattare la Dott.ssa Luisa Bellissimo al numero 02/28381307 – email:
bellissimo@comufficio.it .
Con i migliori saluti.
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