
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione MEPA - CONSIP 

 
 

Possiamo fornire prodotti come: 
-SISTEMI CONVENZIONALI DI COMUNICAZIONI RADIO; RETI SINCRONE; DMR e TETRA; 

-CENTRALI OPERATIVE DI COMANDO E CONTROLLO; 

-RADIOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE. 

-SOFTWARE DI GESTIONE PER C.O. E TVCC; 

-VIDEOSORVEGLIANZA; 
 

 

Siamo a vostra disposizione  
anche su prodotti non presenti nel nostro catalogo sul sito:  

acquistinretepa 

 

 

Attraverso il MEPA è possibile inviare una richiesta d’offerta a una o più aziende, anche per 

prodotti non presenti in catalogo, semplificando le procedure d’acquisto e ai prezzi più 

vantaggiosi che offre il mercato. 
 

MePA – http://www.acquistinretepa.it 
Il sito acquistinretepa.it è il portale degli acquisti della pubblica amministrazione ed è chiamato anche MePA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione). Permette agli enti o alle scuole/università statali di effettuare ordini, gestire una 
trattativa o una richiesta di offerta. 
La nostra azienda è presente sul MePA come DE FRANCHIS S.r.l. e ricercabile tramite nome o partita IVA (05703250729).  
Le tipologie di acquisto su MePA sono le seguenti: 
 

Ordine diretto di acquisto (OdA) 
È possibile ordinare direttamente gli articoli presenti sul catalogo o sul sito http://www.defranchissrl.it tramite la procedura OdA 
(ordine diretto di acquisto). 
Può essere utilizzato per affidamenti fino a 40.000,00 €, salvo delibera del Consiglio d’Istituto di aumento del limite per 
l’acquisto diretto. 
Può inoltre essere effettuato un acquisto diretto quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene 
sul mercato di riferimento dell’Istituto. 
Per trovare degli articoli nel MePA è sufficiente ricercare codice_DE FRANCHIS in “codici del catalogo”  
ad es. il codice 123456_DE FRANCHIS su MePA corrisponde a .....® …..® ….. ….. ….. …..  
Nel caso in cui un prodotto non sia presente su MePA contattaci all’indirizzo: areacommerciale@defranchissrl.it o tramite il 
numero telefonico e FAX - 080 537.42.48 
 

Trattativa diretta 
Consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico.  
Può inoltre essere effettuato un acquisto diretto quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene 
sul mercato di riferimento dell’Istituto. Per i prodotti di nostra esclusiva siamo a disposizione per fornire le dichiarazion i dei 
produttori. 
Per effettuare la trattativa diretta è sufficiente selezionare gli articoli e allegare l’eventuale disciplinare con specifiche 
dettagliate dei prodotti e dei servizi richiesti. 
 

RdO 
Le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un confronto competitivo tra più operatori economici 
abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base della proprie specifiche esigenze e aggiudicando 
la gara al miglior offerente. 
Per generare l’RdO vanno ricercati gli articoli sul catalogo (sempre digitando codice_DE FRANCHIS) oppure inseriti 
manualmente. È possibile allegare un disciplinare di gara con le caratteristiche tecniche minime ed eventuali servizi richiesti 
(ad esempio installazione o formazione). 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.defranchissrl.it/

