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Ancora novità per i bandi del MePA

Sono 7 le categorie dei bandi Beni e Servizi del MePA impa�ate dalle recen�
novità e una nuova categoria è stata introdo�a, quella dei Servizi professionali di
ingegneria informa�ca e telecomunicazioni.

leggi tu�o

  SUGGERIMENTI  

Crescono le opportunità sul MePA, ecco come
coglierle

Aumentano i beni e i servizi che le imprese possono
proporre sul Mercato Ele�ronico della P.A. ed è, quindi,
importante capire come individuare con chiarezza tu�e
le opportunità da cogliere per espandere il proprio
business.

leggi tu�o

  ACCORDI QUADRO  

Stent vascolari, pubblicata la preinforma�tiva per 
la nuova edizione

La seconda edizione dell’Accordo quadro che sarà 
pubblicato per la fornitura di stent vascolari è 
suddivisa in sei lo� merceologici.

leggi tu�o

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/view_Newsletter_IMPRESE_aprile_2021.html?where=ANCORA1
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/view_Newsletter_IMPRESE_aprile_2021.html?where=ANCORA2
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/view_Newsletter_IMPRESE_aprile_2021.html?where=ANCORA3


Sportelli a�vi sul
territorio:
380+

Consulta la pagina Sportelli
in Rete per scoprire lo
sportello più vicino a te.

Sportelli in Rete
Per promuovere e facilitare un approccio 
a�vo e propositivo da parte delle imprese 
– e in particolare delle PMI – collaboriamo
con le organizzazioni di rappresentanza
imprenditoriale per creare, presso le sedi
territoriali delle Associazioni, Sportelli di
supporto all’utilizzo della pia�aforma di e-
procurement.

Se hai bisogno di supporto nell’utilizzo degli 
strumenti di Acquisti in Rete, rivolgiti a uno 
dei più di 380 sportelli a�vi sul territorio!

Gli eventi� di maggio

10/05/2021

La risposta alla RDO e 
alla Trattativa dire�a

13/05/2021

Il Portale Acquisti in rete: 
le aree informative e il 

Cruscotto delle Imprese

Visualizza tu� gli eventi  in programmazione

Questo mese è successo

Bandi pubblicati
• Stent coronarici 3 - AQ
• RDO aperte
• Altri bandi

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sportelli_in_rete.html#/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_evento.html?idEvento=1-2YVZRJ
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_evento.html?idEvento=1-2YVZRW
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_bando.html?idBando=788b81f43c3625af
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=RDO
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB


Avvisi di preinformazione
• Servizi di system management per Sogei e
Corte dei con�
• Servizi per i sistemi informa�vi interni di
Consip
• Servizi rela�vi al Business Process
Modeling su pia�aforma IBM BPEL-BPMN e
su pia�aforma BIG DATA
• Stent vascolari - AQ

Gare aggiudicate
• Buoni pasto 9
• Veicoli 1

31 bandi pubblica�

4 avvisi di preinformazione

1000+ RdO aperte

160+ altri bandi

Scopri tu� i bandi e gli avvisi a cui
puoi partecipare

SUPPORTO   |  GUIDE   |   FILMATI   |  CONTATTI

Scopri tu�e le opportunità

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/preinformative.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=052b38781e194d2a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=5989093f4a8453cb
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/preinformative.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto.html?str=ME
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html
https://www.mef.gov.it/
https://www.consip.it/



