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CRUSCOTTO M C ITA

Nessun risultato per la ricerca effettuata

Strumento

 Accordi Quadro (0)

 Convenzioni (0)

Mercato Elettronico (0)

Sistema Dinamico (0)

Stato

In fase di studio (0)

Bando pubblicato (0)

Aggiudicata (0)

 Attiva (0)

Attiva per acquisti successivi (0)

Area merceologica

Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

(0)


Arredi, complementi ed 

elettrodomestici (0)

Attrezzature, indumenti e DPI (0)

Cancelleria, carta e consumabili (0)

Editoria, Eventi e Comunicazione (0)

Energia, carburanti e lubrificanti (0)

Ferramenta, idraulica, edilizia e 

materiale e... (0)

Gestione degli Immobili (0)

Informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e... (0)

Lavori di manutenzione e opere 

pubbliche (0)

Macchinari, strutture logistiche e 

abitative (0)

Monouso, pulizie e igiene personale 

(0)

Rifiuti (0)

Sanità, Ricerca e Welfare (0)

Servizi per il Funzionamento delle 

P.A. (0)

Strade, verde pubblico e gestione 

del territo... (0)

Veicoli, mobilità e trasporti (0)

PULISCI FILTRI
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(https://www.1522.eu/)

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (https://www.1522.eu/), promosso dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio 

nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale 

avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF (https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/)

Link Veloci

Acquista

(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)

Vendi

(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)

Aree merceologiche

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Obbligo – facoltà

(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Regole Sistema e-procurement

(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_Sistema_eProcurement_2022.pdf)

Portale

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come vendere

(/opencms/opencms/come_vendere.html)

Come acquistare

(/opencms/opencms/come_acquistare.html)

Wiki

(/opencms/opencms/supporto_guide.html)

Eventi e Formazione

(/opencms/opencms/supporto_Eventi-

Formazione.html)Filmati

(/opencms/opencms/filmati.html)

Domande Frequenti

(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter 

(https://twitter.com/Consip_Spa?

ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram 

(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 

(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti

dal lunedi al venerdi 

dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul Portale 

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)
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