
Gli acquisti telematici attraverso il
MEPA di CONSIP
Corso Pratico-Teorico

I PARTETEORICA – NORMATIVA (2 H) Avv.GiampaoloTeodori
Convenzioni
- Le novità introdotte dal D.Lgs.50/2016 inerenti il MePA.
- Modalità di adesione e di utilizzo,beni e servizi acquistabili.
- L'obbligo di utilizzo delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione; le Amministrazioni obbligate, le merceologie e le
circostanze in cui si applica l'obbligo.
Le novità introdotte dalla ultima legge Finanziaria sugli obblighi di utilizzo delle
Convenzioni Consip e del Mercato Elettronico.
- La stipula e la gestione del Contratto attuativo, responsabilità e ruoli della
Consip e dell'Amministrazione aderente alla Convenzione.
- Convenzioni attive, in corso di attivazione, allo studio ed esaurite. Le
circostanze in cui è applicabile l'obbligo di acquisto tramite le Convenzioni.
Esempi di applicabilità e di non applicabilità dell'obbligo di acquisto in
Convenzione.
Mercato elettronico della PubblicaAmministrazione:
- Gli obblighi di utilizzo del Mercato elettronico della PubblicaAmministrazione
(MePA) per gli Enti Pubblici;
- Le regole del mercato elettronico;
- Conseguenze e sanzioni in caso di violazione dell'obbligo;
- Cenni giurisprudenziali sull'utilizzo del MePA;
- Come individuare i beni ed i servizi da acquistare all'interno e fuori dal
Mercato Elettronico;
- L'abilitazione degli operatori e la gestione dei cataloghi;
- Gli affidamenti sotto soglia nel nuovo codice appalti;
- Le Linee guidaANAC
- La trattativa diretta:analisi e criticità

II PARTE PRATICOAPPLICATIVA (4 H) Dott.ssa Artemia Giannini
La Gestione delle Procedure MEPA
-Analisi del sito ricerca per Bandi e per Prodotti
- Ricerca Operatori Economici
-Analisi degli strumenti messi a disposizione dal Sistema
- L'affidamento Diretto realizzato mediante due strumenti diversi: L'ODA
Ordine Diretto diAcquisto e laTrattativa Diretta (richiesta di offerta).
- Analisi di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), ricerca, costruzione e
definizione dell'ODA.
-Trattativa Diretta analisi,definizione,motivi della scelta,costruzione e stipula.
-Analisi delle diverse fasi dellaTD
- Nell'ambito degli affidamenti diretti in MePA si analizzerà la differenze tra
ODA eTD e le motivazioni che spingono la stazione appaltane a procedere con
l'una o con l'altra
- Analisi, definizione e costruzione della RDO (Gara competitiva tra più
operatori economici) fasi successive e stipula.
Smart CIG e SIMOG
- Controlli ex art 80 dlgs 50/2016 –AVCPASS

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
11 Novembre 2021 - ore 9.00/13.00 e 14.00/16.00

Docente: Avv. GiampaoloTeodori
Docente di Lavoro Pubblico ed E-Government presso l’Università Telematica Telma Sapienza di Roma. Autore di pubblicazioni in materia.

Programma Lavori

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor

d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università -

Sanità)

Docente: Dott.ssa Artemia Giannini
Esperta in gestione delle procedure sul Portale degli Acquisti Consip



Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università.La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato
di partecipazione.
Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se lafad250
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della
L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine
lavori. Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI, MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC,Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il
link di accesso.Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome,cognome ed email.
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