Soluzioni su misura per la tua impresa

Area Legale
LAVORARE CON LA P.A.
GESTIONE CATALOGHI MEPA
Destinatari
Tutte le imprese che intendono lavorare con la Pubblica Amministrazione si devono
accreditare al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione seguendo una particolare procedura che le autorizza a creare uno speciale catalogo on-line, a cui le Pubbliche
Amministrazioni stesse accedono per selezionare i propri fornitori. Al contempo la presenza su questa piattaforma permette alle imprese di venire a conoscenza di tutte le Offerte
di Gara aperte dai vari enti pubblici. A loro volta, le Pubbliche Amministrazioni possono
acquistare solo da coloro che sono iscritti al MEPA.

Descrizione del servizio
Il CSPMI vi offre tre tipologie di servizio:
• Base: formazione guidata sul portale, formazione su relativo funzionamento, formazione su modalità di iscrizione e gestione del portale.
• Avanzato: formazione e consulenza sulla creazione del catalogo (nello specifico si valuteranno i mercati di riferimento, la strutturazione dell’offerta, le proposte dei principali
concorrenti).
• Top: comprende servizi base e avanzato oltre un’attività di Monitoraggio del portale, per
il periodo di un anno con cadenza settimanale con selezione delle migliori opportunità
di lavoro intese come ordini diretti o richieste di offerte oltre al caricamento degli aggiornamenti dei cataloghi.

Come attivare il servizio
Per attivare il servizio sarà sufficiente inviare una mail a segreteria@centroserviziapi.it
dichiarando il proprio interesse, indicando i recapiti e il nominativo di riferimento.
Un nostro collaboratore Vi contatterà al più presto.

Costo del servizio
Il costo del servizio, di sicuro interesse, sarà rapportato alla tipologia del servizio richiesto.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni e tutti i dettagli sulla tipologia del servizio potranno altresì essere
richiesti contattando la nostra organizzazione al numero 011 4513142-289 o alla mail
segreteria@centroserviziapi.it
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