Regole Generali per gli acquisti
Le leggi impongono nelle procedure di acquisto per la Pubblica Amministrazione, l’obbligo di
utilizzo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per gli acquisti di beni e
servizi. Il mercato elettronico è formato da vetrine virtuali nelle quali numerosi fornitori,
preselezionati da CONSIP, espongono on-line i loro prodotti e servizi in un ottica concorrenziale
per la P.A.
Si riportano di seguito le circolari (consultabili sul sito istituzionale) riguardanti la normativa e le
modifiche operative per gli acquisti di beni e servizi.

Circolare prot. n° 9066 del 11/02/2016: “Esclusione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 1000,00, IVA esclusa, dall’obbligo del ricorso al MEPA”.
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/circolari/Modifiche_normative%20_%20contratti%20pubblici_lavori_servizi_forniture.pdf

Circolare prot. n° 24552 del 12/04/2016: “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. Modalità operative”.
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/circolari/CIRCOLARE.pdf

Il Responsabile Amministrativo con email del 25/02/2016 ha comunicato quanto segue: in
riferimento all’art. 1, comma 502 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che dà
la possibilità di acquistare in via autonoma i beni e servizi al di sotto della soglia minima pari ad €
1000,00, Iva esclusa, si coglie l’occasione per invitare tutti a servirsi preferibilmente del MEPA
anche per gli acquisti al di sotto dei 1000,00 €, tranne nei casi di particolare necessità e urgenza,
al fine di evitare di dover dimostrare volta per volta, allegando altri preventivi, che i prezzi sono in
linea con quelli di mercato.
Inoltre, si ricorda, che sono vietati i frazionamenti artificiosi per rimanere al di sotto dei 1000,00 €.
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Come effettuare un acquisto
Registrarsi come punto istruttore sul MEPA, (le istruzioni sono pubblicate sul sito del
Dipartimento).
Connettersi al sito www.acquistinretepa.it (il cui link è presente sul sito del dipartimento) effettuare
il login con i dati:
Nome utente:
Password:

Effettuato il login, scegliere il metodo di ricerca:

1 ricerca semplice;
2 sfoglia catalogo, ricerca per codice, trova prodotti.
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Durante la ricerca è possibile vengano proposti diversi strumenti d’acquisto (convenzioni, mercato
elettronico, accordi quadro, etc.), selezionare mercato elettronico.
Tutte le diverse modalità di ricerca porteranno a visualizzare il catalogo prodotti.

A questo punto il sistema genererà la lista di tutti i prodotti corrispondenti alla ricerca, la lista potrà
essere ulteriormente ristretta cercando la denominazione del prodotto da acquistare o il codice del
prodotto in CERCA NEI PRODOTTI.
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Controllare che l’offerta non sia troppo vecchia, eventualmente contattare il fornitore per sapere se
sono ancora disponibili i prodotti e chiedere se hanno un importo minimo ordinabile. Scegliere
l’offerta con il prezzo più basso.
Selezionare il prodotto e aggiungerlo al carrello.

Al termine della creazione del carrello è possibile creare l’ordine.

Nel campo “descrizione ordine” riportare le indicazioni ritenute utili per l’individuazione dell’ordine
(ad es. descrizione prodotto, docente), inserire l’indirizzo di consegna (edificio, piano, stanza, etc.),
nelle note indicare le informazioni per la gestione dell’ordine.
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Inserire negli appositi campi:
- CUP del progetto (se presente);
- n° CIG: da richiedere in amministrazione.
- codice univoco ufficio per FE – IPA: KSAOEB
- partita IVA amministrazione: 02133771002
- modalità di pagamento: bonifico bancario.
Riportare nelle note le informazioni utili alla gestione dell’ordine, quindi procedere con “SALVA IN
BOZZA” ed “INVIA ORDINE PO”

All’amministrazione dovrà pervenire il buono d’ordine in uso nel Dipartimento, compilato in ogni
sua parte e firmato dal responsabile dei fondi, dove dovrà essere riportato il n° d’ordine generato
dal MEPA.
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Il Punto Ordinante dopo aver effettuato tutti i controlli necessari provvederà a rendere definitivo
l’ordine con l’apposizione della firma digitale del Responsabile Amministrativo Delegato e ad
inviare tramite MEPA l’ordine stesso.

Sarà possibile verificare lo stato di invio dell’ordine andando nell’area personale o nel cruscotto e
cliccando su “ordini diretti” – “MEPA”
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Nel cruscotto tra i preferiti è possibile salvare i fornitori e i prodotti che vengono ricercati più frequentemente.
(All’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/Filmati_dimostrativi/Filmati-PA.html è possibile
trovare indicazioni utili per la ricerca dei prodotti.)
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