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Prot. 849 del 28.01.2019

Albo on-line – SEDE Sito Web – (Amm.ne Trasparente/Sez. Bandi e Gare e Home Page) – SEDE
Avviso abilitazione albo dei fornitori ASMECOMM – ASMEL-MEPA rivolto alle Imprese e ai Professionisti

AVVISO ABILITAZIONE
ALBO FORNITORI ASMECOMM - ASMEL - MEPA
IL SINDACO
Premesso:
- Che l’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
- Che l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara sotto e
sopra soglia comporta la necessità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di dotarsi di strumenti di
e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nonché, utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) messo a
disposizione da CONSIP s.p.a.;
- Che questa Amministrazione con Deliberazione di G.C. n.68 del 26.06.2014, Deliberazione di C.C. n.42 del
20.10.2016 e Deliberazione di C.C. n.19 del 14.05.2018 esecutive, ha aderito ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l –
Centrale di Committenza ed ha approvato il “Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di
e-procurement fornita da ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali”
per le procedure di gare telematiche, per quanto riguarda i diversi affidamenti di beni, servizi e lavori;
CONSIDERATO
- Che la piattaforma gare autonome, raggiungibile all’indirizzo :
https://www.asmel.eu/i-servizi/piattaforme-gare-autonome, consente di adempiere ai dettami normativi;
- Che attraverso il sistema ASMEL , ASMECOMM e MEPA l’Ente potrà efficacemente attivare le procedure di
gara nel rispetto dei principi e delle disposizioni dello stesso Codice dei Contratti pubblici.
SI INVITANO
i soggetti interessati a procedere alla REGISTRAZIONE DIRETTAMENTE DALLA SEZIONE ALBO FORNITORI
PRESENTE IN ASMEL ovvero mediante l’URL: https://www.asmel.eu/i-servizi/piattaforme-gare-autonome.
Sarà, pertanto, possibile procedere all’iscrizione.
Inoltre gli operatori economici potranno iscriversi nella piattaforma ASMECOMM.
Per gli operatori economici che intendano promuovere i propri prodotti e servizi sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) è necessario procedere all’abilitazione direttamente sulla
piattaforma acquisti in rete PA, ovvero mediante
l’URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html
L’AMMINISTRAZIONE OPERERÀ, A SECONDA DELLE PROPRIE ESIGENZE, IN CIASCUNA DELLE SEZIONI DELLA
PIATTAFORMA ASMEL, ASMECOMM E MEPA, AL FINE DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE.

Castiglione Cosentino , lì 28.01.2019
IL SINDACO
F.to (D.ssa Dora Lio)

