
 

 
 
 

Seminario Formativo – 4 ore in Aula 

IL MEPA, LA CONSIP E GLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO 
E NEGOZIAZIONE  NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
Funzionamento del Mercato Elettronico della PA e ruolo di CONSIP dopo il febbraio 2018: esercitazioni, 
simulazioni e discussione di casi 

 
Roma, 20 novembre 2018, dalle 9.30 alle 13.30 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16 

 
   

    OBIETTIVI

 
FORMULA 

VOLUME INCLU

Il seminario, tarato sulle specifiche esigenze delle 
Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubbici, consente di 
acquisire competenze, sia sotto il profilo giuridico che sotto 
il profilo pratico-funzionale, utili per operare in maniera 
appropriata sul Mercato Elettronico della PA a valle delle 
recenti modifiche introdotte.  
  
Dopo una preliminare ricostruzione del quadro normativo 
di riferimento, nella prima parte l’evento fornisce importanti 
indicazioni sul funzionamento del MEPA, con specifico 
riguardo all’organizzazione, al ruolo di Consip e alla nuova 
piattaforma, ai beni e ai servizi acquistabili, all’affidamento 
di lavori e agli strumenti che -nella pratica- consentono gli 
acquisti.   
  

Nella seconda parte, il Seminario, fornisce una formazione 
specifica ed analitica sull’utilizzo e funzionamento del 
MEPA in relazione all’affidamento diretto (ODA, TD, RDO), 
alle procedure negoziate, e alla procedura aperta, resa 
attraverso esempi concreti e simulazioni, nonché 
esercitazioni sotto la guida del Relatore.  
  
L’evento si caratterizza per il taglio esclusivamente pratico, 
per il tenore operativo, per il susseguirsi di specifici 
momenti pratici che consentirà ai partecipanti di maturare 
competenze nell’uso continuativo degli strumenti 
telemaatici, sia alla luce delle pratiche invalse che della 
giurisprudenza in via di formazione. 

 

 

 PROGRAMMA
 
Relatore, Avv. D. Ricciardi 
 
PARTE I - IL MEPA: UTILIZZO, RATIO E FUNZIONAMENTO  
• MePA e altri mercati elettronici   
• I soggetti tenuti e la violazione dell’obbligo  
 
Disciplina e funzionamento   
• L’E.Procurement  
• L’organizzazione del MEPA: bando, capitolato, Fornitori e 
categorie merceologiche  
• I nuovi bandi per beni e servizi  
• Le Condizioni Generali di Contratto  
• La deroga  
• Ruolo e responsabilità di Consip   
• La nuova piattaforma Consip  
 
Beni e i servizi acquistabili  
• Il Capitolato Tecnico  
• Offerte illegittime presenti nel catalogo del MePA.  
• Acquisti fuori dal MEPA  
 
Affidamento di lavori pubblici   
• Requisiti dell’appaltatore   
• Procedure di acquisto: il limite di importo e la procedura 
negoziata.  
 
Strumenti di acquisto   
• Catalogo  

• Richiesta di Offerta  

• Ordine Diretto di Acquisto  

• Trattativa Diretta  
 
 
 
 
  

 
PARTE II – IL MEPA E CODICE DEI CONTRATTI   
• Il MePA e l’art. 3 del Codice  
• L’Affidamento Diretto: ODA, TD, RDO  
• Indagine di mercato, elenco di Imprese, manifestazione di 
interesse  
• La Procedura Aperta  
 
La ricerca dei prodotti e la consultazione del catalogo  
• Ricerca dei metaprodotti e delle Offerte  
• Esercitazione  
 
Esecuzione di un Ordine Diretto  
• La selezione delle Offerte, predisposizione dell’Ordine e 
finalizzazione del Contratto.  
• Esercitazione  
 
Trattativa Diretta  
• Invito al Fornitore  
• Valutazione dell’Offerta ricevuta  
• Aggiudicazione e la stipula del Contratto.  
• Esecuzione di una Trattativa Diretta: simulazione  
• Esercitazione  
 
Richiesta di Offerta  
• Indicazione dei beni, servizi e lavori   
• Scelta dei partecipanti e dell’importo a base di gara  
• Documentazione da allegare  
• Criteri di aggiudicazione e criteri di valutazione   
• Scheda tecnica   
• RdO semplificata  
• Valutazione, Aggiudicazione e stipula  
• Esercitazione 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione, inclusiva dell’e.book Appalti aggregati e mercati elettronici della Pubblica Amministrazione (La 
Biblioteca Digitale di LT; 2018) è pari ad Euro 330, oltre IVA se dovuta ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017. 
E’ possibile iscriversi inviando il Modulo di iscrizione compilato a Segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure on line al link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1252&cod_prov=1734  

 
www.legislazionetecnica.it 

Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 

areaformazione.legislazionetecnica.it 

Incluso E.Book dalla 

Biblioteca Digitale di LT 
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