
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledì 1 aprile 2015 ore18mercoledì 1 aprile 2015 ore18mercoledì 1 aprile 2015 ore18mercoledì 1 aprile 2015 ore18    
Sala Conferenze del Palazzo della Cultura 

 

L'incontro, organizzato dall’Amministrazione del Comune di Poggiardo, si pone 
l'obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti operativi e pratici per un utilizzo 

ottimale del MePA. 

Il Mercato elettronico della PA è un mercato digitale per la Pubblica Amministrazione, 
in cui le PA registrate possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi - per 
valori inferiori alla soglia comunitaria - proposti dalle aziende fornitrici abilitate a 

presentare i propri cataloghi sul sistema. 
 

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione:  
• Giuseppe Colafati Colafati Colafati Colafati ---- Sindaco di Poggiardo 

 

Normativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimento: 
• Giovanni CircoloneCircoloneCircoloneCircolone,,,, Avvocato 

 

I vantaggi di aderire al MePA e la I vantaggi di aderire al MePA e la I vantaggi di aderire al MePA e la I vantaggi di aderire al MePA e la gestionegestionegestionegestione dei prodotti e servizi: dei prodotti e servizi: dei prodotti e servizi: dei prodotti e servizi:    
• Walter Merico,Merico,Merico,Merico, Esperto e-procurement nel mercato della P.A.    

 
 
Dalla Residenza Municipale 24 marzo 2015 
 
                     Il Sindaco 
             Giuseppe Colafati 

Il MePA spiegato in pochi clickIl MePA spiegato in pochi clickIl MePA spiegato in pochi clickIl MePA spiegato in pochi click    
Incontro informativo per conoscere potenzialità e Incontro informativo per conoscere potenzialità e Incontro informativo per conoscere potenzialità e Incontro informativo per conoscere potenzialità e     

procedure di iscrizioneprocedure di iscrizioneprocedure di iscrizioneprocedure di iscrizione    
del Mercato del Mercato del Mercato del Mercato Elettronico della Pubblica AmministrazioneElettronico della Pubblica AmministrazioneElettronico della Pubblica AmministrazioneElettronico della Pubblica Amministrazione    

CITTÀ DI POGGIARDO    
Provincia di Lecce    

Alle Alle Alle Alle imprese dei settoimprese dei settoimprese dei settoimprese dei settori impiantistica, ri impiantistica, ri impiantistica, ri impiantistica, 
edilizia, arredo, serramenti, grafici, edilizia, arredo, serramenti, grafici, edilizia, arredo, serramenti, grafici, edilizia, arredo, serramenti, grafici, 
alimentaristi, imprese di puliziaalimentaristi, imprese di puliziaalimentaristi, imprese di puliziaalimentaristi, imprese di pulizia, di , di , di , di 
giardinaggio e ai liberi professionistigiardinaggio e ai liberi professionistigiardinaggio e ai liberi professionistigiardinaggio e ai liberi professionisti    
    


