
Avviso di Proroga del Periodo di Sperimentazione del Mercato Elettronico 
della 

Pubblica Amministrazione 
 

Consip S.p.A. 
Via Isonzo 19/E – Roma 

Mercato Elettronico Sperimentale della Pubblica Amministrazione 
Proroga del Periodo di Sperimentazione al 31 marzo 2005 

 
Si comunica che il Periodo di Sperimentazione del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, istituito da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 11 del 
D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, è prorogato fino al 31 marzo 2005. 
L’efficacia dell’abilitazione al Mercato Elettronico Sperimentale concessa o 
che verrà concessa da Consip S.p.A. alle imprese che ne abbiano fatto o che 
ne faranno richiesta nei termini e con le modalità previste dai Bandi di 
abilitazione pubblicati nel corso della fase sperimentale (e consultabili sul 
sito www.acquistinretepa.it) è da intendersi pertanto prorogata fino al 31 
marzo 2005. E’ fatta comunque salva la facoltà in capo a ciascuna impresa 
abilitata di richiedere a Consip S.p.A. in qualunque momento e con un 
preavviso di 5 (cinque) giorni di essere disabilitata dal Mercato Elettronico 
Sperimentale, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 delle Regole di 
Accesso al Mercato Elettronico. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di abilitazione per i 
Bandi “Cancelleria104” (categoria: Cancelleria ad uso ufficio e didattico) 
“Pal103” (categoria: piccole apparecchiature da laboratorio), Dmch104 
(Strumentario chirurgico, strumentario diagnostico di base e prodotti 
accessori per cateterismo venoso e arterioso) “Office103” (categoria: 
prodotti, accessori e materiali di consumo per l’ufficio), “Ainfo 203” 
(categoria: prodotti e accessori informatici), “Matel103” (categoria: 
materiale elettrico), “Dpi103” (categoria: dispositivi di protezione 
individuale), “Ausinf103” (categoria: ausili informatici per disabili), 
“Peritelefonia104” (categoria: sistemi e apparati di telefonia), 
“Formazione104” (categoria: servizi di formazione: interventi formativi in 
presenza), “MIS104” (categoria: materiale igienico sanitario), “Arredi104” 
(categoria: arredi e complementi d’arredo) “Segnaletica104” (categoria da 
interni ed esterni), “Gasnat104”(categoria: erogazione gas e servizi connessi)  
SIA104 (categoria: servizi di igiene ambientale) già fissato da tali Bandi alle 
ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2004, è pertanto anch’esso prorogato alle 
ore 12.00 del giorno 31 marzo 2005.  



Restano fermi i restanti termini, i limiti e la disciplina previsti dai suddetti 
Bandi.  
Il suddetti Bandi e la relativa documentazione sono pubblicati e possono 
essere reperiti all’interno del sito www.acquistinretepa.it. Ulteriori 
informazioni potranno essere richieste agli appositi indirizzi di posta 
elettronica indicati nei relativi Bandi.  
 
 
L’Amministratore Delegato 
(dr. Ferruccio Ferranti) 


