Il MePA: Corso base
24 novembre 2020, ore 15.00-17.00

Docente
Susy Simonetti
Direttore Tecnico Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto (per la
parte sugli appalti)

Condizioni per partecipare
Per iscriversi inviare il presente modulo compilato all’indirizzo email formazione@gruppomira.it
La quota di partecipazione è 50 euro a partecipante per ogni webinar. Per gli enti pubblici la quota è esente
Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente. La fattura sarà emessa al termine del webinar per il quale
l’ente si è iscritto e cumulativamente alla eventuale partecipazione ad altri webinar, al termine di ogni
semestre. Pagamento 30 giorni. La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per
email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar.

I webinar potranno essere ascoltati in diretta il giorno e l’ora indicati. Entro il giorno lavorativo
antecedente a quello di svolgimento del webinar, la segreteria invierà una mail con il collegamento
e le istruzioni per partecipare. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 18 novembre.
Denominazione Ente

Provincia

P.IVA

C.F.

Indirizzo mail (al quale ricevere il link):
Telefono

CIG/determina

Codice univoco Ufficio

Quota di partecipazione 50 € a partecipante sarà fatturata all’ente al termine del webinar per il quale l’ente si è iscritto. Per gli enti pubblici la quota è esente
Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente. La fattura potrà essere emessa cumulativamente alla eventuale partecipazione ad altri webinar del primo
semestre 2020, al 30 giugno. Pagamento 30 giorni.
La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n.
101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto.
In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di
comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico, numero di fax.
DATA, TIMBRO e FIRMA

Programma dettagliato
Il mercato elettronico della pubblica amministrazione: vantaggi per le imprese e per le
pubbliche amministrazioni;
Il punto ordinante e il punto istruttore;
Obbligo di ricorso al mercato elettronico e le deroghe previste;
Le regole del sistema di e-procurement che definiscono le modalità e i termini di utilizzo;
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Le responsabilità di Consip , del gestore del sistema e della stazione appaltante;
Il sistema di qualificazione degli operatori economici: visibilità delle dichiarazioni e modalità
dei controlli a campione attivati da Consip alla luce della disciplina prevista dal decreto
sblocca cantieri. Cosa è necessario e non richiedere alle imprese.
La pubblicazione dei cataloghi e i corretti contenuti. Come trovare un bene/servizio-La
funzione “cerca” e i suoi limiti.
Ordine diretto- Richiesta di offerta- Trattativa diretta : quando e come utilizzare i vari
strumenti: analisi, differenze e criticità.
La funzione sorteggio operatori economici;
Rdo aperta e la concorrenzialità non pura: come gestire una rdo “più aperta”;
Gestione area delle comunicazioni ;
La seduta pubblica: cosa vedono gli operatori economici;
Il malfunzionamento della piattaforma e gli elementi fondamentali da inserire in un
disciplinare di gara Mepa;
Le semplificazioni sul mercato elettronico: avcpass- stand still e i diritti di segreteria;
L’imposta di bollo.
L’utilizzo del Mepa per gare sopra soglia comunitaria in modalità ASP: come fare
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