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InnovaPuglia supporta la Regione Puglia: 

•  Sviluppo e gestione del sistema informatico di 
supporto alle attività di EmPULIA; 

•  Promozione dei servizi EmPULIA; 
•  Assistenza all’uso dell’e-procurement; 
•  Gestione operativa dell’albo dei fornitori. 



Evoluzione della piattaforma EmPULIA 

2007 – Rilascio Portale EmPULIA & Albo fornitori telematico  
    

2008 – Attivazione prima convenzione quadro e RdP  
     

2010 –  Approntamento moduli software per l’espletamento di    
  procedure di gare telematiche ed  aste elettroniche; 

2011 – Incorporamento nell’albo fornitori EmPULIA  dell’Albo SSR 

2011 – Versione multi–Ente del sistema delle gare telematiche 

2012 – Rilascio  Sistema Dinamico di Acquisizione 



Servizi: 

Albo fornitori 

Gare telematiche 

Negozio elettronico 

Assistenza all’utenza 

Portale 

Utenti: 

Regione Puglia 

Enti SSR 

EE. LL. 

Operatori economici 



EmPULIA - Portale www.empulia.it 
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EmPULIA – Bandi di Gara 

  Pubblicazione 
 automatica  dei 
 bandi di gara 

  Pagina Dettaglio Gara 
   
  Pagina Risultati di 

 gara 

  Motore di ricerca 







EmPULIA - Registrazione 

Operatori 

Economici 

Responsabili 

acquisti P.A. 



EmPULIA – Richiesta di adesione ad EmPULIA.  

Informazioni da inserire: 

-  Dati del legale rappresentante dell’ente aderente o del Servizio della 
Regione Puglia; 

-  Indirizzo Email (preferibilmente PEC) al quale saranno inviate tutte le 
comunicazioni da parte di EmPULIA; 

-  Dati dell’RdA (Responsabile del procedimento negli acquisti tramite 
EmPULIA) con indicazione del profilo. 

Profilo A: consultazione albo ed invio comunicazioni 
Profilo B: profilo A + acquisti su negozio elettronico 
Profilo C: profilo B + procedure negoziate 
Profilo D: profilo C + procedure aperte e ristrette 



EmPULIA – Caratteristiche  
Albo fornitori 

 Albero Merceologico 

 Procedura di iscrizione telematica (firma digitale) 

 Notifica agli OO.EE tramite PEC dell’esito dell’istanza  

 Aggiornamento dati da parte degli OO.EE sempre 

 attiva; 

 Integrazione con il modulo gare telematiche 

+2100 Operatori Economici iscritti in albo 



EmPULIA – Istanza 
Albo fornitori 
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Il processo è totalmente privo di documentazione cartacea 



EmPULIA - Uno sguardo alle funzionalità  
Negozio Elettronico 

Funzionalità Gestore 
Convenzione: 

Caricamento dati 
convenzione 

Definizione del catalogo 

Reportistica  

Allocazione quote 



EmPULIA - Uno sguardo alle funzionalità  
Negozio Elettronico 

Funzionalità Ente: 

Acquisti a catalogo 

 Invio dell’ordine  
 al fornitore 

Archivio Storico 

 Procedura Richiesta Quote 



EmPULIA –  Gare Telematiche 

Procedure telematiche gestite: 
    aperte, ristrette e negoziate  
   sotto o sopra soglia comunitaria  
   criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o economicamente 

 più vantaggioso 

Procedure in economia gestite: 

 Cottimo fiduciario 
 Gare informali: Indagini di mercato e Richieste di preventivo (RdP) 



EmPULIA –  Gare Telematiche in economia 
caratteristiche 

  Gestione dell’intera procedura di gara 

  Pubblicazione automatica sul portale; 

  Predisposizione delle buste delle offerte; 

  Gestione criteri di valutazione; 

  Aggiudicazione eventuale con asta elettronica; 

  Assoluta segretezza delle offerte fino all'apertura delle stesse. 



Gare Telematiche 
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EmPULIA – Servizi offerti 

 Contact Center telefonico e via e-mail per supportare gli utenti nella 
registrazione, nell’iscrizione all’albo, nella partecipazione alle 
procedure di gara. 

 Addestramento all’uso della piattaforma (Gruppi di lavoro) 

 Affiancamento alle Amministrazioni nella predisposizione ed 
espletamento delle procedure telematiche (affiancamento nello start-
up). 




