Assistenza tecnica per iscrizione e accesso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ed IntercentER

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale nazionale in cui le Amministrazioni Pubbliche
possono acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.
IntercentER è l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna, attraverso cui le
Amministrazioni Pubbliche regionali possono acquistare beni e servizi da fornitori accreditati.
Nell’ambito dei due mercati elettronici, Confcooperative Parma è in grado di assistere le Cooperative associate
fornendo i seguenti servizi:
● Verifica dell’ammissibilità della Cooperativa alla registrazione su MePA e IntercentER
● Consulenza per l'abilitazione della Cooperative al MePA e IntercentER
● Assistenza per la redazione della domanda di abilitazione sui due mercati elettronici
● Elaborazione del prezzo più efficace per una offerta nel catalogo
● Inserimento nel catalogo di una offerta efficace e legittima
● Ricerca delle specifiche Richieste di Offerta (RdO) di interesse
● Assistenza nella risposta ad una RdO emanata da parte di una Amministrazione Pubblica per acquisire un bene o
servizio specifico
● Supporto di un professionista dedicato, presso la Cooperativa.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER LE QUALI E’ POSSIBILE ISCRIVERSI SUL MePA E SU
INTERCENTER

MePA:

Alimenti, ristorazione e buoni pasto (Buoni pasto/Derrate alimentari)
Arredi e complementi di arredo (Armadi, divisori, cassettiere e archiviazione/Arredi per alloggi/Arredi per nido e
materne/Arredo urbano/ Cabine elettorali e accessori/Cabine per fumatori/Complementi di arredo/Giochi per
parco/Scrivanie, Tavoli e Cattedre/Sedie, Divani, Posti banco universitari)
Beni e servizi al territorio (Beni e servizi per il monitoraggio/Beni e servizi per il verde pubblico/Catasto e
anagrafica tecnica/Neve/Raccolta rifiuti/Segnaletica stradale/Servizi di illuminazione pubblica)
Beni e servizi per gli Immobili (Attrezzature e sistemi per il monitoraggio/Beni per gli immobili/Servizi per gli
Immobili)
Beni e servizi per la Sanità (Apparecchiature Elettromedicali/Arredi sanitari/Automezzi uso sanitario/Dispositivi
medici/Prodotti Chimici e Farmaceutici/Servizi per le strutture sanitarie/Strumentazione varia/Strumenti e materiale
per laboratorio/Vetreria e monouso)
Beni e servizi per le persone (Formazione/Prodotti editoriali/Prodotti per igiene personale/Prodotti tessili/Schede
elettorali/Servizi di trasloco/Servizi per eventi/Servizi postali/Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e
logistiche/Trasferte di lavoro/Vestiario e accessori)

Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo (Articoli da premiazione, bandiere e
accessori/Cancelleria ad uso ufficio e didattico/Macchine per ufficio/Prodotti di consumo ed accessori per
informatica/Prodotti editoriali/Servizi tipografici)
Combustibili, carburanti e lubrificanti (Carburanti e Lubrificanti/Combustibili per riscaldamento)
Energia elettrica e gas naturale (Bill Audit/Energia elettrica/Gas naturale)
Hardware e Software e servizi ICT (Ausili informatici per disabili/Hardware/Iniziativa Mettiamoci la faccia/Servizi
per ICT/Software e soluzioni)
Lavori di manutenzione (Edili/Impianti/Idraulici, Marittimi e Reti Gas/Stradali, Ferroviari ed Aerei/Beni del
patrimonio culturale/Ambiente e Territorio/Opere specializzate)
Servizi di informazione
Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione (Carte di credito/Servizi assicurativi/Servizi
postali/Servizi supporto accertamento riscossione tributi locali)
Servizi professionali (Indagini non strutturali/Servizi di verifica della conformità/Servizi generali di consulenza
gestionale)
Servizi sociali (Servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria/ Servizi di gestione prima infanzia, nido, e micronido/Servizi di assistenza sociale/Servizi di gestione prima infanzia, nido, e micro-nido/Servizi di assistenza alle
persone (anche non autosufficienti)/Servizi socio-educativi e ricreativi per la prima infanzia)
Soluzioni per la scuola (Soluzioni integrate per scuola digitale)
Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori (Apparati e Servizi di Telefonia e Trasmissione
Dati/Elettronica, Fotografia, Ottica e Audio/Video/Prodotti di networking/Servizi di Media Audiovisivi/Servizi per
Networking)
Veicoli
(Parti
e
accessori
di
autoveicoli/Estensione
assistenza
e
manutenzione
in
garanzia/Autobus/Quadricicli/Ciclomotori e motocicli/Servizi di noleggio autoveicoli con conducente/Autoveicoli in
acquisto e noleggio senza conducente/Veicoli e mobilità sostenibile).

INTERCENTER:
Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini
Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
Macchinari agricoli
Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
Stampati e prodotti affini
Sostanze chimiche
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
Prodotti per la cura personale (esclusi prodotti farmaceutici e apparecchiature mediche)
Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e accessori
Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per
pulizie
Acqua captata e depurata

Macchinari industriali
Attrezzature da costruzione (escluse macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave rispetto alla codifica CPV)
Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)
Pacchetti software e sistemi di informazione
Servizi di riparazione e manutenzione
Servizi di installazione (escluso software)
Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
Servizi di poste e telecomunicazioni
Servizi pubblici
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi di istruzione e formazione
Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Altri servizi di comunità, sociali e personali
Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta
Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia
Dispositivi per apparato cardiocircolatorio
Disinfettanti, antisettici e proteolitici (d. lgs. 46/97)
Dispositivi per dialisi
Dispositivi per apparato gastrointestinale
Dispositivi da sutura
Dispositivi impiantabili attivi

Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia
Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile
Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche
Dispositivi per sistema nervoso e midollare
Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi
Dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria
Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia
Prodotti per sterilizzazione
Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)
Dispositivi per apparato urogenitale
Dispositivi vari
Dispositivi medico-diagnostici in vitro (d. lgs. 332/2000)
Supporti o ausili tecnici per persone disabili
Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali

