
 

 

Comunicato stampa 
 

Consip, successo del pressing Assintel/Assoconservatori 

Accreditati: via dal catalogo MEPA i conservatori abusivi 

Fatta giustizia per le aziende private accreditate al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per la conservazione sostitutiva dei documenti. 

 

 

Milano, 7 marzo 2017 

 

Successo per l’iniziativa di Assintel/Assoconservatori Accreditati nei confronti di CONSIP: a meno 

di 10 giorni dal primo incontro del tavolo di lavoro, arriva un grande segnale positivo, che accoglie 

appieno le richieste dell’Associazione. Sono state cancellate dal Catalogo Mepa 24 aziende non 

accreditate per il prodotto conservazione digitale, per un totale di 87 articoli "abusivi".  

 

Le distorsioni del catalogo del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione erano state 

segnalate con preoccupazione proprio da Assintel, l’Associazione Nazionale delle imprese ICT di 

Confcommercio, che di recente ha costituito al suo interno Assoconservatori Accreditati, una 

sezione ad hoc per tutelare quelle imprese che, dopo aver investito sui requisiti per poter essere 

accreditate in merito alla conservazione digitale dei documenti, si sono viste beffare 

dall’inclusione nel catalogo stesso di fornitori non accreditati. 

Con questo meccanismo si era creata una forte ingiustizia, che aveva vanificato gli investimenti 

fatti per l’accreditamento volti a tutelare la qualità dei fornitori stessi. Questo ha altresì permesso 

un dumping delle tariffe, inquinando di fatto il mercato stesso. 

 

“Con quest’azione di lobbying Assintel ha aperto un filo diretto con la CONSIP, che si è dimostrata 

pronta a raccogliere e sistemare le criticità che abbiamo evidenziato” così commenta soddisfatto 

Giovanni Maria Martingano, coordinatore di Assintel / Assoconservatori Accreditati. “Ora 

finalmente il mercato della conservazione digitale per la PA ha delle basi pulite e regole certe 

su cui poter lavorare”. 

E il dialogo continua con il prossimo incontro in CONSIP del 16 marzo. 

 

 

 

Per informazioni 

 
Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e digitali e aderisce a Confcommercio – 

Imprese per l’Italia. Rappresenta le imprese presso autorità ed istituzioni, ne tutela gli interessi e progetta 

iniziative e servizi a loro concreto supporto.  

Interpreta le esigenze dell’ecosistema di partnership, composto da operatori globali e locali che operano 

su tutto il territorio e nei diversi segmenti del mercato, ed è in prima linea per favorire lo sviluppo di una 

cultura dell’Innovazione tecnologica nel Sistema-Paese. www.assintel.it 
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