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Albonet di Boso Alessandro  
Via Giardinetto n. 3 - 36061, Bassano del Grappa (VI) 
C.F. BSOLSN68H07H823B, P.IVA 03166020275 
tel 0424 066355 –info@albonet.it – www.Albonet.it  

Denominazione Cliente ………………………………………………………………….………………………… 

Nome e Cognome sottoscrittore ……………………………………………………………………………… 

Data …………….…….. Firma per accettazione…………………………..……..…………………. 
   

 

 “Mepa-Senza-Pensieri” 
Assistenza completa e professionale sul Mepa 

Mepa.it è il primo portale italiano gestito da professionisti che 
mettono a disposizione le proprie competenze ed esperienza 
pluridecennale nella gestione delle gare telematiche per Operatori 
Economici e Stazioni Appaltanti su qualsiasi piattaforma elettronica. 

Questo servizio innovativo ti consentirà di gestire al meglio le tue 
procedura di gara sui Mercati Elettronici (MEPA e SDAPA). 

 

 
 

servizio in abbonamento 
per Operatori Economici 
e per Stazioni Appaltanti 

 
 

Scheda tecnica n. F20220316 

 

  

 

   

 COSA COMPRENDE “MEPA-SENZA-PENSIERI” 
Sul portale Mepa.it e CodiceAppalti.it è disponibile un’articolata e completa offerta di strumenti dedicati a supportare, aggiornare e 
formare il personale degli Uffici Gare e Appalti, sia degli Operatori Economici , che delle Stazioni Appaltanti: 

 

 

Corso Completo sull’uso 
di “Acquisti In Rete” 

Il più completo percorso di formazione on line per utilizzare al meglio la piattaforma del MEPA e dello SDAPA denominata 
“Acquisti In Rete” e gestita da Consip: 

 Corso completo per PA  diviso in 9 moduli consecutivi tratta tutte le fasi di gestione del Mercato Elettronico per le PA: 
dalla abilitazione del punto ordinante fino all’invio degli ordini e alla gestione delle procedure di gara 

 Corso completo per OE diviso in 9 moduli consecutivi tratta tutte le fasi di gestione del Mercato Elettronico per gli 
Operatori: dalla registrazione/abilitazione del fornitore fino all’accettazione degli ordini e risposta agli inviti 

Guide Operative per 
ogni fase 

Ogni modulo che compone il corso di formazione è accompagnato da una guide operativa che accompagna l’utente nella 
gestione di ogni passaggio da svolgere in piattaforma per qualsiasi fase di utilizzo del Mercato Elettronico 

  Corso completo per PA  n. 9 guide operative per PA, dalla abilitazione del punto ordinante fino all’invio degli ordini 
e alla gestione delle procedure di gara 

 Corso completo per OE in 9 guide operative per OE: dalla registrazione/abilitazione del fornitore fino all’accettazione 
degli ordini e risposta agli inviti 

Aggiornamenti continui 
per ogni novità 

Durante  l’anno, ogni qualvolta la Piattaforma di Acquisti In Rete dovessero intervenire modifiche rilevanti, svilupperemo 
nuovi corsi e nuove guide operative (ad es. dal 2022 è disponibile il corso sulla Pre-Abilitazione e da aprile 2022 registreremo 
i corsi per imparare ad utilizzare la nuova piattaforma) 

Assistenza telefonica 
senza limiti 

I nostri consulenti sono sempre a disposizione degli utenti che riscontrassero  difficoltà operative nell’uso della Piattaforma  
di Acquisti In Rete in una qualsiasi fase di lavoro, da utilizzare in qualsiasi orario d’ufficio e senza limiti qualora i nostri corsi 
o le nostre guide non avessero fornito sufficienti dettagli. 

 

 

 

 

 PERCHÉ ACQUISTARE LA FORMULA IN ABBONAMENTO 
Non si tratta di un comune abbonamento ad un percorso di 
formazione dove non è possibile interagire con i consulenti che ne 
curano i contenuti:  è una soluzione di 
assistenza che comprende un pluralità di servizi che consentono 
all’utente anche di  i nostri esperti.  
Compreso nella formula in abbonamento “Senza-Pensieri” 
denominata è possibile accedere, oltre che a tutti i contenuti 
formativi già disponibili, anche ai successivi  che 
con frequenza interessano la piattaforma di Acquisti In Rete su cui 
opera il Mepa (Mercato Elettronico sotto soglia) e lo Sdapa 
(Mercato Elettronico sopra soglia). 
Il servizio è disponibile e differenziato per e 
per per operano in qualsiasi settore dei L

 

 
 PREZZO DI LISTINO E CONDIZIONI PARTICOLARI 

Corsi di formazione  senza limiti 
 

+ Guide operative:  senza limiti 
 

+ Aggiornamenti successivi senza limiti 
 

+ Assistenza telefonica uno al mese 
 
 

 4 servizi -> 1 solo abbonamento     da € 690 
 
 Il canone di abbonamento è annuale per n. 1 utente.  
 Gli aggiornamenti  a Corsi e Guide saranno sviluppati 

quando interverranno novità di particolare rilievo  
 L’assistenza telefonica è utilizzabile solo dopo che l’utente 

ha visionato il corso completo sul Mercato Elettronico.  

 

 



 
 

 

ALBONET di Alessandro Boso - Via Giardinetto, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Pec info@pec.boso.it - C.F. BSOLSN68H07H823B, P.IVA 03166020275 

In-Formazione e Consulenza sui Contratti Pubblici dal 1999 
Tel 0424066355 – info@albonet.it - www.albonet.it 

CONTRATTO di fornitura di servizi in abbonamento 
Tra la ditta individuale Studio Albonet di Boso Alessandro con sede legale in Via Giardinetto n. 3 – Cap 36061, Bassano del Grappa (VI), C.F. 
BSOLSN68H07H823B, P.IVA 03166020275, tel 0424 066355, pec info@pec.boso.it, d'ora in poi "ALBONET", e 

Ragione Sociale (Azienda) / Denominazione (Ente):   Codice Fiscale e P. Iva (se diversa dal c.f.):  

Indirizzo (Via, N., Cap, Città, Provincia, Stato): 

Telefono:  E-mail ordinaria (obbligatoria): Cellulare:  

 E-mail PEC (obbligatoria):  Codice Destinatario (Aziende) – Codice IPA (Enti/PA)  

Rappresentata da (nome e cognome del sottoscrittore).:  Ruolo:  

d'ora in poi "CLIENTE", il quale dichiara esplicitamente di aver letto, compreso e accettato integralmente tutte le condizioni riportate nel 
presente Contratto, si conviene e stipula quanto segue.  
 
Il CLIENTE con la sottoscrizione del presente Contratto acquista da ALBONET il seguente pacchetto di Servizi denominato “CodiceAppalti 
Academy”: 

 
Descrizione dei Servizi compresi nell’Abbonamento a “Mepa-Senza-Pensieri” Prezzo annuo  

Durata 1 anno 
Prezzo annuo  
Durata 2 anni 

Migliore Offerta 
Prezzo annuo  
Durata 3 anni 

.X.  

Abbonamento annuale al Servizio “Mepa-Senza-Pensieri” 
L’abbonamento comprende l’accesso per un anno ai seguenti servizi descritti nella 
scheda tecnica F20220316 trasmessa al Cliente prima dell’adesione: 
• Corso Completo sull’uso di “Acquisti In Rete” 
• Guide Operative per ogni fase 
• Aggiornamenti continui per ogni novità 
• Assistenza telefonica senza limiti 

€ 795,oo 

+ iva 

n.1 utente 

€ 755,oo 

+ iva 

n.1 utente 

€ 690,oo 

+ iva 

n.1 utente 

Durata dell’abbonamento da voi scelta (selezionare l’opzione preferita)          1 ANNO       2 ANNI       3 ANNI 

Modalità di pagamento Fatturazione e pagamento annuale anticipato. L’importo esatto da pagare sarà da noi comunicato dopo il vostro invio della 
presente offerta sottoscritta, poiché si terrà conto dall’eventuale applicazione dell’iva e della ritenuta. 

 

Il Cliente accetta in particolare le seguenti clausole: 

1) Il CLIENTE riconosce che i Servizi sopra selezionati, forniti anche via web su www.CodiceAppalti.it, soddisfano pienamente le proprie esigenze In particolare il Cliente dichiara 
di avere letto la scheda tecnica del prodotto (n. F20220316) accettando espressamente le condizioni d’uso dei servizi ivi descritti ed elencati nella presente Offerta-Contratto. 

2) Il CLIENTE si dichiara edotto della circostanza che in nessun caso ALBONET potrà soggiacere ad alcuna responsabilità derivante dall’uso, da parte del CLIENTE, dei contenuti 
pubblicati sul sito, dei pareri formulati, dei corsi di formazione erogati, e da qualsivoglia impiego delle informazioni ricevute, né ALBONET sarà tenuto a rispondere per eventuali 
danni diretti ed indiretti conseguenti, ad esempio, a manchevolezza e non esaustività delle informazioni e documenti pubblicati. In ogni caso l’eventuale responsabilità di 
ALBONET sarà limitata al corrispettivo ricevuto con il presente Contratto.  

3) Al CLIENTE è vietato in ogni caso copiare, modificare, realizzare software e servizi derivati o, in qualsiasi modo, tentare di vendere, cedere, sub-licenziare, conferire o trasferire 
a terzi i Servizi oggetto del presente Contratto. Al CLIENTE è fatto divieto assoluto di divulgare e/o distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni acquisite mediante 
i Servizi erogati, pena l’immediata ed automatica risoluzione, il blocco dei Servizi, il trattenimento di quanto versato a titolo di corrispettivo ed il risarcimento dei danni. Il 
CLIENTE si impegna a non commercializzare, per tutta la durata del presente Contratto, servizi a pagamento di informazione sugli avvisi e bandi di gara. 

4) Il numero di utenti (dipendenti/collaboratori del Cliente), che potranno utilizzare il servizio, è indicato in Offerta. La durata del contratto scelta dal Cliente decorrere dalla “Data 
di sottoscrizione” del presente Contratto (riportata in calce). Nel caso di durata pluriennale, la fatturazione ed il relativo pagamento si intende annuale anticipato. ALBONET 
emetterà fattura un mese prima della scadenza dell’annualità di competenza. I servizi continuativi potranno subire sospensioni nei periodi feriali (massimo 25 giorni lavorativi 
complessivi), che verranno comunicate con adeguato preavviso. I servizi che prevedono un evento al mese (es. TgAppalti, Dirette Streaming, ecc.) sono garantiti per n. 10 
mesi all'anno. ALBONET si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato dal contratto senza preavviso e senza penali; in tal caso verrà resa al CLIENTE una quota del 
compenso annuale, se già versato in anticipo, commisurata al numero di punti non usufruiti. 

5) Il CLIENTE espressamente autorizza ALBONET al trattamento dei propri dati per consentire l’erogazione dei servizi acquistati, compreso l’invio di email informative sui servizi 
erogati da ALBONET. Il “titolare” del trattamento dei dati è ALBONET di Alessandro Boso presso la propria sede in via Via Giardinetto, 3 - Bassano del Grappa (VI), Italia. 

 

Bassano Del Grappa (VI). Data di sottoscrizione: …………..……/2022                Firma del CLIENTE (o firma digitale) ………………………………………………. 
Anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, il CLIENTE, intervenuto liberamente alla sottoscrizione del presente contratto approva 
specificamente per iscritto le seguenti clausole n.1), 2), 3), 4) e 5) del presente Contratto. 

 

Bassano Del Grappa (VI). Data di sottoscrizione: ………….……/2022                Firma del CLIENTE (o firma digitale) ………………………………………………. 

 

NB Per formalizzare l’acquisto, sottoscrivere e inviare il presente contratto a info@albonet.it – per maggiori info tel. 0424066355 
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