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PRESENTAZIONE 

“Consip ha totalmente rivisto e riorganizzato l’architettura 
applicativa del portale della piattaforma di e-procurement di 
Acquisti in rete adattandola ad una maggiore integrazione e 
interoperabilità con i sistemi esterni. Tutte le procedure legate 
all’abilitazione degli utenti, P.A. e imprese e tutte le aree 
negoziali dei diversi strumenti di acquisto – Convenzioni, 
Accordi quadro, Mercato Elettronico e Sistema dinamico - sono 
state, da un lato semplificate e dall’altro arricchite, in risposta 
alle esigenze di una sempre maggiore digitalizzazione. 

Il primo passo del percorso di evoluzione, a partire già da fine 
gennaio 2022, riguarda la pre-abilitazione di tutti gli operatori 
economici (anche già abilitati) ai mercati telematici, Mercato 
Elettronico (MEPA) e Sistema dinamico. Con un’unica 
procedura per entrambi gli strumenti, le imprese potranno 
ottenere l’abilitazione - e caricare poi eventualmente un 
catalogo - in modo da essere pronte a ricevere gli ordini e gli 
inviti alle negoziazioni delle P.A. sin dal primo giorno di 
apertura del sistema rinnovato.  Nell’ambito della nuova 
procedura, le categorie di abilitazione sono ancora più 
numerose e sono qualificate in modo da consentire una 
migliore identificazione di una impresa nel mercato, 
favorendone così la corretta visibilità e consentendo poi una 
selezione più mirata da parte delle stazioni appaltanti.” 

Il nostro studio ha individuato due soluzioni alternative per 
soddisfare tutte le esigenze: 

1. Corso + Assistenza per telefonica alla “pre-abilitazione”;  acquisti 
oggi e utilizzi quando vuoi dal 27 gennaio al 30 aprile 2022. 

oppure 
2. Assistenza sulla navigazione nel MEPA per 1 anno + Corso 

completo sul MEPA + “Per-abilitazione” con i ns consulenti 

Il responsabile dello Studio:  



STUDIO ALBONET  Via Giardinetto n.3  36061 Bassano del Grappa (VI) P. iva  03166020275 - Tel 0424 066355 - Email   info@albonet.it – Sito   www.albonet.it 

 
  

 Studio  Albonet.  

– Abbiamo studiato n. 3 nuovi servizi dedicati sia alle imprese NON ABILITATE, sia alle imprese GIÀ ABILITATE – 

Consip ha totalmente rivisto e riorganizzato l’architettura applicativa del portale della piattaforma di e-procurement di Acquisti in rete 
adattandola ad una maggiore integrazione e interoperabilità con i sistemi esterni. Tutte le procedure legate all’abilitazione degli utenti, P.A. e 
imprese e tutte le aree negoziali dei diversi strumenti di acquisto – Convenzioni, Accordi quadro, Mercato Elettronico e Sistema dinamico - sono 
state, da un lato semplificate e dall’altro arricchite, in risposta alle esigenze di una sempre maggiore digitalizzazione. 
Il primo passo del percorso di evoluzione, a partire già da gennaio 2022, riguarda la pre-abilitazione di tutti gli operatori economici (anche 
già abilitati) ai mercati telematici, Mercato Elettronico (MEPA) e Sistema dinamico (SDAPA). Con un’unica procedura per entrambi gli 
strumenti, le imprese potranno ottenere l’abilitazione, in modo da essere pronte a ricevere gli ordini e gli inviti alle negoziazioni delle P.A. sin dal 
primo giorno di apertura del sistema rinnovato (da maggio 2022).  Nell’ambito della nuova procedura, le categorie di abilitazione sono ancora 
più numerose e sono qualificate in modo da consentire una migliore identificazione di una impresa nel mercato. 

A)  CORSO COMPLETO SULLA “PRE-ABILITAZIONE” 

Disponibile per 3 mesi: dal 27 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 

CORSO ONLINE SULLA “PRE-ABILITAZIONE” PER 3 MESI 

INTRODUZIONE: 
→ Evoluzione della piattaforma AcquistinRetePA e principali novità 

MODIFICHE AI BANDI E NUOVE CATEGORIE DI ABILITAZIONE: 
→ Tabella di raffronto tra i vecchi e nuovi Bandi/Categorie 
→ Nuove categorie di Lavori, Forniture e Servizi del Mepa e SDAPA 

 UN’UNICA PROCEDURA DI PRE-ABILITAZIONE MEPA e SDAPA: 
→ Strategie commerciali in fase di scelta delle categorie 
→ Dati generali e dati Legali rappresentanti: i soggetti da indicare 
→ Dichiarazioni impresa: la nuova dich. delle pari opportunità 
→ Riepilogo e invio della domanda di abilitazione 

+     ASSISTENZA TELEFONICA SULLA “PRE-ABILITAZIONE” 
Asisstenza telefonica con i ns consulenti per eventuali dubbi e/o 
difficoltà riscontrate durante la fase di pre-qualificazione. Il 
servizio avrà durata pari a n. 5 giorni lavorativi consecutivi da 
attivare a scelta del cliente entro il 30 aprile 2022. 

 
 

 B)   ABBONAMENTO ASSISTENZA MEPA PER 1 ANNO 

Comprende l’accesso per n. 1 anno ai seguenti serivizi 

CORSO ONLINE (4 ORE) SU TUTTO IL MEPA PER 1 ANNO 
→ Accesso al corso completo sul MEPA compresi eventuali 

aggiornamenti nel  2022 
→ Accesso alle guide (n. 9) su tutte le fasi di utilizzo del Mepa 

aggiornate alle novità che verranno introdotte nel 2022 

+    ASSISTENZA TELEFONICA SU TUTTO IL MEPA PER 1 ANNO 

+    SERVIZIO DI “PRE-ABILITAZIONE” AL MEPA E SDAPA 
o Individuazione delle categorie Mepa più idonee rispetto 

all’attività svolta (per clienti non ancora abilitati) o alle 
categorie di abilitazione già conseguite (per utenti già 
abilitati) 

o Integrazione con eventuali altre categorie di prestazioni 
attive nello SDAPA 

o Raccolta dei dati e requisiti necessari per compiere l’intera 
istruttoria di abilitazione; 

o Perfezionamento ed inoltro a Consip della domanda di pre-
abilitazione; monitoraggio e comunicazione esito al cliente 

   MODULO DI ADESIONE 

Inviate a info@albonet.it il sottostante modulo debitamente 
compilato e sottoscritto. Riceverete una email con l’importo 
esatto da versare, le istruzioni per il pagamento e per l’invio 
dei dati per consentirci di emettere fattura. Successivamente 
riceverete le istruzioni per accedere al servizio acquistato. 

Per info contattateci al tel 0424066355 
 

Prezzi e adesione (barrare con una X il servizio scelto) 

A) Corso + Assistenza telefonica:  € 145 (+iva)  
 

B) Abbonamento 1 anno assistenza MEPA:  € 485 (+iva) 

      + Corso completo + “Pre-abilitazione”:  in omaggio 

 

 
 

 

Dati dell’acquirente 

Con la sottoscrizione del presente modulo intendo 
acquistare la osluzione sopra selzionata con una X 

Denominazione Cliente  

P. iva (se in possesso)  

Cod.Fisc.  

Indirizzo (Via, n.)  

Cap. Citta, Prov  

Persona di riferimento  

Email (diretta)  

Tel (diretto)  

Cell (diretto)  

Note (eventuali) 
 

 

 
Data 

 
Firma 
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