
 

                                                          
Selvazzano Dentro, 12 giugno 2013 

  
Gent.le Sindaca 

Egr. Sig. Sindaco 
 

     � p.c. Egr. Segretario Generale 
     � p.c Egr. Resp. Servizio Economico�Finanziario 

� p.c. Egr. Responsabile Ufficio Personale 
Egr. Responsabile Ufficio tecnico, gare ed appalti 

 
dei Comuni del Veneto 

 
Loro Indirizzi 

 
Oggetto:  Il mercato elettronico della stazione appaltante sotto i 40.000  
  euro: come acquisto legittimamente e tempestivamente 5 vasetti di 
  nutella ? 

 
Caro Sindaco, 
  con il dl 52/2012 è stato imposto l’obbligo anche per gli enti locali di 
provvedere agli acquisiti attraverso il mercato elettronico.  
 Posto che tutti gli operatori si stanno confrontando con il Mepa, potrebbe essere 
opportuno verificare la presenza di validi ed adeguati strumenti alternativi al 
Mepa, a cui tutti oggi asetticamente fanno riferimento, come se fosse l’unico legittimo  
strumento  di acquisizione di beni e servizi. 
 Non tralasciando l’importanza e l’estrema raffinatezza della piattaforma Mepa, la 
questione che merita di essere affrontata con serietà e pragmaticità è quella che si riferisce 
ai micro acquisti di beni e servizi che devono trovare delle risposte lineari, 
legittime ed in grado di soddisfare i Comuni. 
 Appare quanto più opportuno quindi verificare la presenza un valido strumento 
operativo per non essere fagocitati in una piattaforma che, per acquisiti di medio 
valore comporta uno sforzo di risorse umane e di tempo non giustificabile, 
specie per i comuni medio piccoli.  
 Visto l’interesse suscitato dalla materia, abbiamo organizzato due incontri sul tema 
in due diverse sedi per facilitare la partecipazione dei Comuni agli incontri.  

• 5 luglio 2013 – Peschiera del Garda (Vr) 

• 12 luglio 2013 – Dosson di Casier (Tv) 
 Allegati trovate i due programmi con tutte le indicazioni in ordine agli argomenti ed 
alle sedi, nonché alle modalità di iscrizione e partecipazione. 
 Sicuro di aver fatto cosa gradita La saluto cordialmente.  
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