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AxItalia ed il MEPA 

Il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è lo strumento, voluto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), che mette in comunicazione le amministrazioni con i fornitori 

abilitati all’acquisto di beni e servizi. Per volere dell’Unione Europea, le transazioni non possono 

superare 134mila euro per le pubbliche amministrazioni centrali e 207mila euro per gli altri 

enti pubblici, tra cui camere di commercio, università, organismi di diritto pubblico. Gli scambi che 

avvengono all’interno della piattaforma sono gestiti da Consip, la Centrale Acquisti della Pubblica 

Amministrazione. Le aziende che hanno i requisiti adeguati, possono iscriversi al MePA e 

candidarsi per diventare un fornitore della Pubblica Amministrazione. Axitalia è presente sulla 

piattaforma dal 2013 

 

 

Come funziona il MePA 

Quando un organo della Pubblica Amministrazione ha la necessità di acquistare un particolare 

bene o servizio dal costo inferiore ai 134.000 euro (che diventano 207.000 euro per gli enti 

pubblici non centrali) consulta il tariffario inserito dai fornitori abilitati sulla piattaforma MePA. 

Dopo aver confrontato i vari cataloghi e prezzi inseriti dalle aziende, l’ente della Pubblica 

Amministrazione può decidere di acquistare direttamente il prodotto/servizio oppure di chiedere 

un preventivo a più imprese, in modo da ottenere uno sconto. 
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Nel caso di acquisto la Pubblica Amministrazione emette un “ordine d’acquisto”, mentre se invia 

una “richiesta d’offerta”, le aziende interessate devono presentare un tariffario sui beni e servizi 

richiesti dall’ente pubblico. Quest’ultima opzione è utilizzata per stimolare la concorrenza tra 

fornitori e ottenere condizioni più vantaggiose. 

Chi può comprare sul MePA 

Il MePA è un servizio aperto ad enti e organizzazioni di vario tipo. Chi è interessato può 

accreditarsi e iniziare gli acquisti. Il servizio è aperto ad una moltitudine di PA e organizzazioni, 

come scuole di ogni ordine e grado, università, regioni, provincie e comuni, ma anche aziende ed 

enti sanitari, organismi di servizio pubblico, camere di commercio, agricoltura, artigianato, 

industria, ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ma 

anche ONLUS e organizzazioni di volontariato e così via. 
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AxItalia sul MePA 

Per scelta aziendale AxItalia ha una piccola vetrina di prodotti/servizi sul MePA, ed una moltitudine 

di prodotti e servizi pubblicabili a richiesta. Non è nostra intenzione essere un fornitore di tipo “box 

moving” ma in ogni nostra soluzione cerchiamo di aggiungere del valore. 

La nostra presenza è mirata agli inviti per RDO (Richieste di Offerta) o TD (Trattative Dirette) oltre a 

gare aperte ed ad invito. 

Dopo l’ultima revisione del portale le categorie per le quali AxItalia è abilitata sono le seguenti: 

- Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione 

  

- Impianti elettrici e speciali 

  

- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali 

  

- Ausili tecnici per persone disabili 

  

- Dispositivi e sistemi di comunicazione 

  

- Infrastrutture ICT 

  

- Sicurezza informatica 

  

- Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione 

  

- Servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili 

  

- Enterprise & Specialized System 

  

- Apparati di rete 

  

Dal 2013 ad oggi abbiamo servito più di 250 P.A. 
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AXITALIA – Fornitore Abilitato MePA 

 

 

Contattaci per maggiori informazioni. 


