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IL VAGONE DELL'ARTIGIANO - NEWS

MEVA – Aperte le iscrizioni
di Tiziana Limonet

29 settembre 2013

Le associazioni di categoria artigiane valdostane (CNA, Confartigianato e AAVA) hanno programmato 3
riunioni a livello regionale per incontrare le aziende per approfondire gli aspetti tecnici e le modalità
operative del MEVA.

È operativa la piattaforma informatica della Centrale Unica di Committenza Regionale, gestita dalla società
IN.VA. S.p.A., a cui gli operatori economici, interessati a contrarre con la Pubblica Amministrazione
Valdostana, possono autonomamente effettuare la registrazione per l’ottenimento delle credenziali di
accesso al Portale; queste ultime consentiranno agli iscritti di operare sul Mercato Elettronico Valdostano
(MEVA) e di partecipare alle gare per la fornitura di beni e servizi bandite in forma telematica sul Portale.

Si ricorda che:
la registrazione al "Mercato Elettronico Valdostano" (MEVA) è indipendente dalla registrazione e
abilitazione al "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA);
Il MEVA costituirà, per i soli Enti della Pubblica Amministrazione Valdostana, un possibile
strumento di acquisto alternativo al MEPA (operativo invece a livello nazionale);
non è richiesto un fatturato specifico minimo per poter effettuare la registrazione all’albo fornitori;
per la sola fase di registrazione al Portale, al momento, non è richiesta la firma digitale (che sarà
però necessaria qualora venga attivata una procedura di acquisto per l’affidamento di una fornitura).
L'indirizzo per accedere alla pagina di registrazione è: http://www.pleiade.it/inva/
Lo stesso è raggiungibile anche dal sito istituzionale di INVA http://www.invallee.it
Le associazioni di categoria artigiane valdostane (CNA, Confartigianato e AAVA) hanno programmato 3
riunioni a livello regionale per incontrare le aziende per approfondire gli aspetti tecnici e le modalità
operative del MEVA.
Gli incontri si terranno:
Lunedì 7 Ottobre a Verrès
Giovedì 10 Ottobre a Courmayeur
Venerdì 11 Ottobre ad Aosta
Fonte: cna valle d'aosta
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