
Il Servizio Sistemi Informativi del Comune di Trieste comunica che è in fase di implementazione 
l’accesso del Servizio al mercato elettronico Consip relativamente alle forniture di materiale e 
strumentazione informatica.  
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è un mercato virtuale su internet nel quale le 
Imprese abilitate possono offrire i propri prodotti e servizi o negoziare le proprie offerte con la 
Pubblica Amministrazione. 
Il Mercato Elettronico della P.A. è disciplinato dall'articolo 11 del DPR 4 aprile 2002 n. 101 
("Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni 
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi"), ed è un 
mercato di tipo selettivo (vi possono accedere solo utenti abilitati), che consente meccanismi di 
acquisto da catalogo (ordini diretti) e richieste di offerta (RDO; in inglese: RFQ, Request for 
Quotation) per importi sotto la soglia di evidenza comunitaria. 
Il Mercato Elettronico rappresenta una nuova opportunità di usufruire di un canale complementare 
di vendita, permettendo, nel contempo, di beneficiare di vantaggi quali l’abbattimento dei costi e 
l’ampliamento del bacino della clientela.  
A tal fine si rende noto a tutte le imprese interessate che il 7 e il 14 Ottobre 2004, dalle ore 14,00 
alle ore 18,00 la C.C.I.A.A. di Venezia e Consip promuovono due incontri sul tema il “Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione” dedicati alle imprese. L’incontro del 7 ottobre è 
focalizzato sulle modalità di funzionamento e di abilitazione, mentre l’incontro del 14 ottobre è 
dedicato ad approfondire le tematiche di maggiore interesse emerse nel corso del precedente evento. 
Per partecipare all’incontro occorre confermare la presenza, (indicando il numero dei partecipanti) 
inviando una mail all'indirizzo: provveditorato@ve.camcom.it oppure un fax al 041 7786283/tel. 
041/786242. 
Per eventuali chiarimenti potete inoltre contattare la direzione amministrativa del Servizio Sistemi 
Informativi del Comune di Trieste telefonando al 040 6754154 o inviando una e-mail all'indirizzo 
buzan@comune.trieste.it e chersi@comune.trieste.it. 
 


