Emergenza Covid-19

Update/36

20.05.2020

In evidenza  BANDO IMPRESA SICURA:
domani 21/05/2020 sul sito Invitalia
sarà pubblicato l’elenco delle prenotazioni
ammesse/non ammesse a rimborso.


BANDO IMPRESA SICURA: domani 21 Maggio sarà pubblicato online sul sito di
Invitalia l’elenco delle imprese ammesse/non ammesse al rimborso.
Da domani 21 maggio sarà disponibile l’elenco delle imprese che hanno inviato - in tempo utile - la
prenotazione per presentare la domanda di rimborso per il bando Impresa SIcura, gestito da
Invitalia.

Mercato Elettronico dell’Emilia Romagna: opportunità per le PMI durante
l’emergenza Covid-19.
Questo strumento è disponibile per tutte le imprese che intendono proporsi come fornitori alle P.A.
del territorio regionale.
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BANDO IMPRESA SICURA: domani 21 Maggio sarà pubblicato online sul sito di
Invitalia l’elenco delle imprese ammesse/non ammesse al rimborso.
Da domani 21 maggio sarà disponibile l’elenco delle imprese che
hanno inviato - in tempo utile - la prenotazione per presentare la
domanda di rimborso per il bando Impresa SIcura, gestito da
Invitalia. Complessivamente sono state inviate 249.681
prenotazioni, di cui 208.826 valide, per un importo richiesto
complessivo pari a 1.207.561.075 euro.
___________________________________________________
La fase di prenotazione della richiesta di rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi e strumenti
di protezione individuale si è chiusa il 18 maggio alle 18:00.
L’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase di
prenotazione, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della
richiesta, sarà pubblicato sul sito Invitalia nella giornata del 21 maggio.
Nell’elenco sarà indicato l’esito della prenotazione stessa, con i seguenti possibili casi:
a. prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso;
b. prenotazioni non ammesse a presentare domanda di rimborso.



L’elenco delle prenotazioni, ordinato sulla base dell’orario di arrivo, sarà

disponibile all’indirizzo: https://prenotazione.dpi.invitalia.it/
Riporterà il codice di prenotazione, l’importo del contributo richiesto e l’esito della prenotazione
(ammessa o non ammessa).

 Dal 26 maggio le imprese ammesse, potranno procedere con la compilazione della
domanda di rimborso sul sito che sarà indicato con la pubblicazione dell’elenco.
Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio
2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica il cui link sarà
indicato in occasione della pubblicazione dell’elenco.

___________________________________________

2

Mercato Elettronico dell’Emilia Romagna: opportunità per le PMI durante
l’emergenza Covid-19.
Questo strumento è disponibile per tutte le imprese che
intendono proporsi come fornitori alle P.A. del territorio
regionale.
_______________________________________

Come previsto dalla normativa nazionale e regionale, le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi
di strumenti elettronici per i propri approvvigionamenti di beni e servizi, anche di piccolo importo.
A tal fine la Regione, attraverso l’Agenzia Intercent-ER, mette a disposizione di tutti gli Enti
pubblici del territorio il Mercato Elettronico dell’Emilia-Romagna (MERER).
Con oltre mille Enti pubblici dell’Emilia-Romagna che possono utilizzare il sistema, il MERER –
gestito da Intercent-ER, rappresenta un potenziale canale di vendita per gli operatori
economici interessati a diventare fornitori della P.A., con particolare riferimento alle
Piccole e Medie Imprese e alle aziende che nella fase di emergenza Covid-19 sono in
fase di start-up o hanno riconvertito parzialmente o integralmente la propria
produzione per rispondere ai nuovi fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni.
Attraverso il Mercato Elettronico, le Pubbliche Amministrazioni inviano in modalità telematica
Richieste di Offerta (RdO) ai fornitori appositamente abilitati, indicando le caratteristiche
dei beni e servizi che intendono acquisire, i quantitativi, e le basi d’asta. Gli operatori interessati
possono quindi presentare la propria offerta, completando tutta la procedura online fino alla stipula
del contratto.

 Per potersi abilitare al MERER, su cui sono presenti pressoché tutte le categorie di
beni e servizi, anche in ambito sanitario, occorre essere in possesso della firma digitale e seguire
la seguente procedura, che si concluderà entro 15 giorni:
1. Registrarsi al Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);
2. Prendere visione del bando di abilitazione e dei relativi allegati;
3. Compilare la domanda di abilitazione al MERER;
4. Firmare digitalmente la domanda e inviarla tramite il Sistema.
Ulteriori informazioni sul sito della Regione Emilia Romagna, al link:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/maggio/mercato-elettronicodell2019emilia-romagna-un2019opportunita-per-le-pmi-durante-l2019emergenza-covid
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