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Oggetto: Invito all’iscrizione sul Portale “Acquisti in rete PA”  
 

Al fine di razionalizzare gli acquisti della Pubblica Amministrazione, il 
D.L. 6. Luglio 2012. N. 95 pone l’obbligo all’Agenzia del Demanio di aderire a 
convezioni Consip e, in subordine, di rivolgersi al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per gli acquisti di beni, lavori e servizi, ivi 
comprsi i servizi di architettura e ingegneria. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite Consip S.p.a. ha 

predisposto la piattaforma “Acquisti in rete PA”, uno strumento di acquisto 

telematico raggiungibile dal sito https://www.acquistinretepa.it”, a cui ogni 

operatore economico può iscriversi in ragione della categoria merceologica di 

appartenenza, e del quale anche l’Agenzia del Demanio si avvale per 

l’affidamento degli appalti di importo superiore a € 1.000 e sino alla soglia 

comunitaria (che attualmente, per i servizi di architettura e ingegneria è 

fissata in € 215.000) 

A seguito del recente aggiornamento del portale “Acquisti in rete PA”, i 
servizi che questa Agenzia affida più frequentemente sono individuati 
nell’ambito delle seguenti categorie: 

 Servizi professionali architettonici e affini; 

 Servizi professionali di consulenza ingegneristica; 

 Servizi professionali di coordinamento della sicurezza; 

 Servizi professionali direzione dei lavori; 

 Servizi professionali di ingegneria e di catasto stradale e della 
segnaletica; 

 Servizi professionali di progettazione di opere d’ingegneria e di 
catasto stradale e della segnaletica; 
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 Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile 
ed industriale; 

 Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e 
paesaggio; 

 Servizi professionali di vulnerabilità sismica opere ingegneria civile 
e monitoraggio strutturale; 

 Servizi professionali dei modelli BIM; 

 Servizi professionali di verifica della progettazione di opere di 
ingegneria civile ed industriale; 

 Servizi di certificazione energetica (APE); 

 Diagnosi energetica; 

 Servizi di supporto specialistico. 

 

Certi dell’importanza che tale opportunità possa rappresentare, si invita 
codesto Ente a darne massima pubblicità ai propri iscritti. 

Cordiali saluti. 

 

                                                               La Responsabile dell’Ufficio del Direttore 
                                                                   Adele Camassa 
 
                  f.to in modalità elettronica 

                                                                                        ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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