
Evento organizzato con la collaborazione della:

Link iscrizioni: https://www.formazionecni.it/eventi/22c38718
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di 
accumulo di cfp.  Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. 
La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).

OBIETTIVI DEL WEBINAR
Il 25 maggio 2022 l’attuale piattaforma Acquistinrete verrà sostituita e le Amministrazioni effettueranno i 
propri acquisti su una nuova infrastruttura. Gli operatori economici, se vogliono operare in continuità con il 
passato, dovranno presentare domanda di pre-abilitazione entro l’11 maggio. Il webinar si propone di illustrare 
agli ingegneri le novità e le operazioni necessarie per poter essere pronti a ricevere le offerte da parte delle 
Amministrazioni quando queste accederanno sulla nuova infrastruttura.
Sarà dato inoltre spazio ad una nuova iniziativa, sviluppata anche con il contributo del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, per la realizzazione di un Kit documentale di supporto alle PA per l’affidamento dei servizi di ingegneria 
e architettura.

 

PROGRAMMA
> Acquistinretepa e le opportunità per i professionisti del settore dei Servizi di Ingegneria e architettura
Massimiliano Pittau Direttore Fondazione CNI

Diego Franzoni Ordine degli Ingegneri di Ancona

Francesco Marinuzzi Esperto di e-procurement

> L’evoluzione della piattaforma Acquistinretepa
• Come funziona il Mepa e cosa cambia nel passaggio alla nuova piattaforma
• Gli strumenti a supporto degli operatori economici
• Dati di utilizzo
Francesca Minerva Promozione e Gestione Strumenti di Acquisto, Consip

> I servizi del settore ingegneristico sul Mepa
• I bandi e le categorie di abilitazione 
• Come migrare sulla nuova piattaforma: la pre-abilitazione 
• I Kit documentali di supporto alle PPAA per l’acquisto di servizi di ingegneria, architettura e lavori
Fabio Gasbarra Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA

Davide Comingio Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA

Gianandrea Greco Divisione Sourcing Operation

> Domande e risposte

WEBINAR (MODALITÀ ON LINE) 
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022, ORE 15.00 - 17.30

La piattaforma Acquistiretepa: 
preabilitazione, evoluzione dei servizi e nuove 
opportunità per i professionisti dell’area tecnica

Con la collaborazione incondizionata di:

https://www.formazionecni.it/eventi/22c38718

