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IL SINDACO INFORMA 
 

Che a decorrere dal 1 gennaio 2015, i  Comuni non capoluogo di provincia non possono più 

provvedere all'acquisizione di servizi e forniture in maniera autonoma, ma dovranno obbligatoriamente 

ricorrere a centrali di acquisto, quali ad esempio la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei 

Comuni Colline del Medio Vomano, alla quale hanno aderito i 7 comuni dell'Unione (Basciano, Canzano, 

Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, Morro d'Oro, Penna Sant’Andrea) e recentemente anche i comuni di 

Mosciano Sant’Angelo, Bellante e Notaresco.  

      Resta però la possibilità, per tali Comuni e per la stessa Centrale di Committenza, di procedere 

all'acquisizione di servizi e forniture fino all'importo di  circa 207.000,0 tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) gestita da CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La 

piattaforma Me.P.A. permette a qualsiasi operatore economico italiano di registrarsi sul  sito 

www.acquistinretepa.it  ed, aderendo ai vari bandi in esso presenti, di abilitarsi sulla piattaforma telematica per 

essere poi invitati a partecipare alle procedure di gara e/o di acquisto diretto(per importi fino  €. 40.000,00) 

promosse da qualsiasi pubblica amministrazione italiana. Si tratta in pratica, della possibilità offerta ad ogni 

azienda, di aprire una specie di negozio elettronico, a titolo completamente gratuito e visibile su tutto il 

territorio nazionale, dal quale ciascuna amministrazione pubblica può/deve approvvigionarsi per acquisire 

servizi oppure forniture. Ovviamente ciò è possibile per le sole categorie merceologiche attualmente previste in 

tale mercato elettronico.  

     Pertanto, per tutto quanto sopra segnalato, gli operatori economici sono invitati a voler provvedere con ogni 

possibile urgenza ad assicurare anche la propria azienda all'adesione al Me.PA.. 
 

COMUNICA  
 

Agli interessati che, al fine di meglio chiarire quanto sopra rappresentato, l’Unione dei Comuni ha ritenuto 

utile organizzare una giornata formativa sulle modalità di iscrizione al Me.P.A. e sulle opportunità offerte da 

tale piattaforma di acquisto, che si terrà il giorno 19 Febbraio 2015 presso la Sala Polifunzionale di 

Castelnuovo Vomano in via Mulano 4, dalle ore 10,00 alle ore 14.00 durante il quale, un funzionario del 

Me.P.A. sarà a disposizione degli operatori economici del nostro territorio, per illustrare termini e condizioni del 

servizio, nonché le modalità di adesione. 

 

I soggetti interessati all’incontro, sono invitati a voler  confermare la propria presenza, per ragioni 

organizzative, entro e non oltre il 16 febbraio 2015 telefonicamente al n. 0861.667212, fax 0861.660258 

oppure via mail all'indirizzo cuc@unionecomunivomano.gov.it   

 

Dalla Residenza Municipale 04/02/2015 
 

 

                                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                   (f.to Severino Serrani) 
 

 


