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Cosa è il ME-PAT

• “Luogo” di incontro fra domanda della P.A. e offerte dei fornitori 
abilitati al sistema Mercurio
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ME-PAT e la 
c.d. spending review

• Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
• Legge 7 agosto 2012, n. 135
• Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi 449 e 450 come 

modificati da ultimo dal comma 1, dell'art. 15, del D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 
dicembre 2012, n. 221

TRE PRINCIPALI FINALITÀ:
- garantire la tracciabilità degli acquisti;
- garantire la trasparenza degli appalti;
- ridurre i costi attraverso economie di scala.
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La deliberazione n. 1392 – 11 luglio 2013

• rende vincolante per la P.A.T. e suoi enti strumentali il sistema di 
acquisizione di beni e servizi tramite il sistema Mercurio 
(intendendosi sia le Convenzioni APAC sia il ME-PAT) con 
riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;

• autorizza l’utilizzo delle procedure di acquisizione di beni e 
servizi disciplinate dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 
solamente nei casi esclusi dall’ambito di operatività della 
spending review come già specificati nell’allegato 2), alla 
deliberazione n. 1050 di data 30 maggio 2013;

• chiarisce che l’esistenza di un determinato bene o servizio nel 
sistema Mercurio (convenzioni – ME-PAT) esonera l’operatore 
dall’attività di verifica dei parametri prezzo/qualità del sistema 
Consip S.p.a. (sistema delle convenzioni e del mercato 
elettronico di Consip S.p.a.), in conformità all’art. 1 del D.L. n. 
95/2012 come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, 
successivamente, dall'art. 1, comma 154, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228; 
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I vantaggi del ME-PAT

• Legittimi gli acquisti sulla piattaforma Mercurio senza 
necessità di benchmarking con Consip e prevalenza del 
ME-PAT sul mercato elettronico di Consip (specie per 
quanto concerne la trattativa privata)

• Confronti concorrenziali “statici” (confronto fra prodotti a 
sistema) e “dinamici” (tramite R.d.O.)

• Stimolo della P.A. verso i fornitori ad iscriversi al sistema
• Apertura dei mercati e maggiore concorrenza per 

ottenere economie di scala: possibilità per l’APAC di 
avere un quadro dei fabbisogni
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Il ME-PAT

• Per ulteriori informazioni:

sul Mercato elettronico: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico

sulla Piattaforma Mercurio: 
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp

Sugli Strumenti di supporto video per gestione gare telematiche:
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercurio/video_formazione_e_procure

ment/-ME-PAT_mercato_elettronico/2215.html


