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   Prot. n.22152 del 21.10.2016 

      
 
OGGETTO: comunicato alle imprese 
 

Alla luce degli obblighi disposti dalla sottorichiamata normativa (*) le PA 

sono obbligatoriamente tenute, per tutte le procedure di affidamento al di sopra 

di € 1.000,00, a fare ricorso alla piattaforma telematica “EMPULIA” messa a 

disposizione dal Soggetto aggregatore regionale, ovvero al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione “MEPA” messo a disposizione da Consip S.p.A.  

Si invitano, Pertanto, le imprese interessate a fornire i propri prodotti, 

lavori, manutenzioni o servizi alla Pubblica Amministrazione, ad iscriversi 

preventivamente e tempestivamente alle predette piattaforme telematiche con le 

quali il Comune di Giovinazzo è convenzionato. 

 

Per iscriversi è possibile contattare i seguenti siti o numeri telefonici: 

per il MePa:  numero verde 800-906 227; sito: https://www.acquistinretepa.it/; 

per Empulia: tel. Albo fornitori: 080/4670332; sito: http://www.empulia.it/. 

 

Cordiali saluti 
IL SINDACO 

   Tommaso DEPALMA 
           _________________________ 

         
 

      
(*)norme di riferimento: 
-  art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296: ………. omissis “le altre amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso a l mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici  istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione d alla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure”. omissis…….;  

-  art. 1 del D.L. n. 95/2012, così come convertito da lla L. n. 135/2012, ai sensi del quale i 
contratti stipulati in violazione agli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono  nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilità amministrativa; 

-  D. Lgs. n.50/2016 e in particolare agli artt. 36 co mma 6 e 37 comma 1. 

 
 


