
MePA

Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione

Webinar
16 settembre 2020
Ore 16:00–18:00

Online tramite piattaforma “GoToWebinar”
È richiesta la registrazione al sito /formazione.architettiroma.it 
per ricevere il link GoToWebinar

Coordinatore Scientifico: Maria Giuseppina Gimma, Delegato Beni Culturali, Restauro e 
Conservazione - CTF OAR
Tutor: Antonella De Bonis, Formazione OAR

Dopo l’emergenza Covid-19, continua il ciclo di incontri promossi dall’OAR con i quali si 
intende portare a conoscenza dei professionisti concrete opportunità di lavoro, che in alcuni 
casi esistevano già prima della pandemia. Difatti, questo incontro fa seguito a quanto è stato 
già presentato il 30 giugno con l’incontro per i musei con il direttore generale per le possibili-
tà lavorative nei musei e il successivo webinar del 23 luglio sulle possibilità di lavoro nella 
pubblica amministrazione. Il seminario in questione intende portare a conoscenza dei 
professionisti l'attività di Consip e MePA, vale a dire il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip 
nell’ambito del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. Uno strumento di 
acquisto WEB, usato dalle pubbliche amministrazioni per negoziare l’acquisto di beni o servizi, 
ma anche appalti di lavori di manutenzione grazie alla Legge di Stabilità 2016, dalle aziende 
private e dai professionisti iscritti attraverso il portale. Una struttura che da circa due anni, si 
rivolge anche ai professionisti che vogliono avere rapporti di lavoro con la pubblica ammini-
strazione. MePA si sta aprendo anche a tutte le attività professionali, tra cui beni culturali 
mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico artistico o archeologico, scavi archeologici, con apertura ai restauratori. 
Pertanto una realtà di notevole rilievo per i professionisti poiché gli incarichi si potranno 
ottenere se si è iscritti a MePA.
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ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE
Maria Giuseppina Gimma, Delegato Beni Culturali, Restauro, Conservazione - 
CTF OAR, Direttore della rivista “I Beni Culturali - Tutela, valorizzazione, attività 
culturali”

ORE 16:10 | ATTIVITÀ OAR E MEPA
Alessandro Panci, Segretario OAR

ORE 16:20 | 1° INTERVENTO | IL MEPA: PER I PROFESSIONISTI
La relatrice in qualità di Responsabile del Progetto Sportelli in Rete - Consip, al 
fine di agevolare la di�usione di tale strumento presso i liberi professionisti, 
illustrerà il nuovo portale Acquisti in rete, i vantaggi e le modalità di 
funzionamento del mercato elettronico della PA (MePA) e, più in generale, degli 
strumenti d'acquisto e di negoziazione messi a disposizione tramite il portale 
www.acquistinretepa.it.
Francesca Romana Minerva, Responsabile Progetto Sportelli in Rete - Consip

ORE 16:50 | 2° INTERVENTO | OPPORTUNITÀ DERIVANTI DA MEPA E CONSIP
L’ingegnere spiegherà nel dettaglio che cos’è CONSIP e MePA, come 
funzionano, qual è il modo più semplice per iscriversi, la procedura di abilitazione 
al MePA e la navigazione sul portale, la gestione del profilo utente, per poi 
so�ermarsi sulle aree d'interesse per un professionista e soprattutto le concrete 
opportunità di lavoro che possono scaturire da questa iscrizione, ovvero i 
vantaggi per i professionisti che potranno in tal modo o�rire i propri prodotti e 
negoziare le proprie o�erte con la Pubblica Amministrazione.
Fabio Gasbarra, Manager Area Gestione e Sviluppo MePA

ORE 17:30 | DIBATTITO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE | SCENARI E 
PROBLEMATICHE
Intervengono:
Maria Giuseppina Gimma, Delegato Beni Culturali, Restauro, Conservazione - 
CTF OAR, Direttore della rivista “I Beni Culturali - Tutela, valorizzazione, attività 
culturali”
Alessandro Panci, Segretario OAR
Francesca Romana Minerva, Responsabile Progetto Sportelli in Rete - Consip
Fabio Gasbarra, Manager Area Gestione e Sviluppo MePA

ORE 18:00 | FINE WEBINAR
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