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Al personale docente  
                                                                                                              Al personale ATA 

Al DSGA  
                                                                                                              All’Albo d’Istituto  

                                                                                                              Al sito web sez. circolari  
 

 

Circolare n.232 

 

Oggetto: Nota Attività formativa gratuita portale Acquisti in rete - Mepa 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota DGRUF prot.  n.606  del 09/01/2023 riferita 

all’oggetto. 

 

 

Si allega:  

- AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.2023.0000606.pdf 

 

 
Roma, 13/01/2023 
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All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro  

 

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 

 

Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 

 

Alle Direzioni generali dell’Amministrazione centrale 

 

Agli Uffici scolastici regionali 

 

LORO INDIRIZZI E-MAIL  

 

 
Oggetto: attività formativa gratuita portale Acquisti in rete - Mepa. 

 

Si informa che sul portale Acquisti in Rete - Mepa, al link 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html sono 

disponibili i seguenti corsi di formazione online: 

 

- PA - Il percorso iniziale per l'esame delle offerte e la gestione autorizzazioni - 10 gennaio 

2023 ore 09:00;   

- PA - La creazione di un Appalto specifico del Sistema dinamico - SDA Farmaci - 11 

gennaio 2023 ore 10:30;  

- PA – La configurazione di una gara in ASP - 12 gennaio 2023 ore 10:00;   

- PA - La creazione di un Appalto specifico del Sistema dinamico Lavori di manutenzione - 

16 gennaio 2023 ore 10:00;  

- PA - La gestione delle autorizzazioni e l'esame delle offerte di una gara ASP - 17 gennaio 

2023 ore 10:00;  

- PA - La predisposizione di una RDO semplice ed evoluta - 20 gennaio 2023 ore 09:00; 

- PA - La gestione delle autorizzazioni e l'esame delle offerte di un Appalto Specifico SDA 

- 20 gennaio 2023 ore 10:00; 

- PA - L'esame delle offerte di una RDO semplice ed evoluta- 24 gennaio 2023 ore 09:00;  

- PA - La creazione di un Appalto specifico del Sistema dinamico Lavori di manutenzione - 

25 gennaio 2023 ore 10:00;   

- PA – La configurazione di una gara in ASP - 26 gennaio 2023 ore 10:00; 

- PA - La creazione di un Appalto Specifico – SDA ICT - acquisizioni per l’informatica e le 

TLC - 27 gennaio 2023 ore 10:00; 

- PA– L’acquisto a catalogo (ODA) sul Mercato elettronico - 30 gennaio 2023 ore 10:00; 
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- PA - La gestione delle autorizzazioni e l'esame delle offerte di una gara ASP - 31 gennaio 

2023 ore 10:00. 

Si precisa che, per la partecipazione ai suddetti eventi formativi, è necessario essere registrati al 

portale (https://www.acquistinretepa.it/public/#!/utente/emailRegistrazione). 

 

Si informa, altresì, della presenza delle seguenti risorse formative all’interno dello stesso 

portale: 

 

• Wiki - https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html 

Sezione contenente le informazioni per il corretto utilizzo del portale; 

 

• Filmati - https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html 

Sezione contenente i filmati dimostrativi che consentono di visualizzare i percorsi più utili 

per portare a termine le diverse attività sul Portale Acquisti in Rete (come abilitarsi per 

effettuare gli acquisti, come inviare un ordine diretto o una richiesta di offerta alle imprese 

abilitate, come aggiudicarli, ecc.). 

 

• Domande frequenti - https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html 

In questa sezione si trovano le domande, con le relative risposte, ai quesiti posti più 

frequentemente dalle Amministrazioni e dalle imprese. 

 

• Demo interattive - https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_demo.html 

Le demo interattive consentono di conoscere in pochi passaggi i percorsi più utili per 

svolgere alcune delle attività del Portale Acquisti in Rete. 

 

Eventuali e ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria dell’Ufficio I 

(email: dgruf.ufficio1@istruzione.it – tel: 0658492735). 

Nel rappresentare la particolare rilevanza della formazione in argomento, si invitano gli 

Uffici in indirizzo a divulgare la presente nota al personale interessato. 

 

Con i migliori saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Tozza                                                    
                                                                                          Firmato

digitalmente da
TOZZA ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


