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Nuova piattaforma MePA:

 dal 24 gennaio inizia la fase di pre-abilitazione
 

  

 CONSIP ha annunciato che a partire da fine gennaio inizierà la prima fase di un

processo di evoluzione che riguarderà il rinnovamento complessivo del sistema di

e-procurement con la contestuale ripubblicazione dei bandi MePA (Mercato

Elettronico Pubblica Amministrazione) e SDA (Sistema Dinamico di Acquisto). 
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L’attuale sistema di e-procurement rimarrà attivo fino a maggio 2022

dopodiché, a seguito del “go-live” del nuovo sistema, gli acquisti e le negoziazioni

faranno riferimento esclusivamente alla nuova piattaforma con i nuovi Bandi.

Quindi dal 24 gennaio tutti gli operatori economici che risultano già abilitati ad

una delle iniziative presenti nel Portale degli Acquisti in rete PA avranno la

possibilità di potenziare e rinnovare la propria presenza eseguendo la nuova

procedura definita di pre-abilitazione. 

 

L’Ufficio Appalti Pubblici di CNA Modena è disponibile per fornire ulteriori

informazioni in merito e per occuparsi della gestione completa della procedura di

pre-abilitazione. Le imprese interessate possono manifestare il loro interesse

compilando il modulo su www.mo.cna.it.
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Responsabile CNA Appalti Pubblici 
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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