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ANCI Liguria ha pensato di avviare un percorso formativo di 2 giornate in modalità webinar al fine di supportare le 

Amministrazioni Locali all’utilizzo pratico del sistema CONSIP – MEPA. 

 

Il corso, articolato in tre moduli formativi suddivisi in due giornate fornisce una guida operativa sull’intera procedura 

di gara telematica attraverso un corretto utilizzo del portale www.acquistinretepa.it, relativamente alle convenzioni 

Consip ed al MePA, alla luce della disciplina introdotta dal D. Lgs n. 50/2016 e dalle recenti innovazioni del decreto 

Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) con la relativa legge di conversione. N. 120/2020 

Partendo dalla registrazione e successiva abilitazione al portale vengono illustrate le metodologie di lavoro del punto 

ordinante e del punto istruttore nell’utilizzo delle convenzioni Consip e degli strumenti di acquisto e negoziazione 

presenti sul MePA, attraverso l’analisi delle regole del sistema di e-procurement, concludendo con un focus operativo 

che prevede anche una simulazione completa di una richiesta di offerta sul MePA con il criterio del prezzo più basso. 

 

È possibile iscriversi alle singole giornate, ma vi consigliamo di partecipare a tutti e 2 i webinar  

 

PRIMA GIORNATA CONSIP – Convenzioni e MEPA 
Come utilizzare correttamente il mercato elettronico alla luce delle modifiche 
introdotte dal D. L. n. 76/2020  

LUNEDÌ 14 GIUGNO 
ORE 14-18 
 
 

 

SECONDA GIORNATA Workshop applicativo  
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 
ORE 14-16 

 

  

 CONVENZIONI CONSIP – MEPA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA  

CORSO BASE 

14 E 16 GIUGNO 2021 

 

 

 

https://formazione.anciliguria.it/
https://formazione.anciliguria.it/
mailto:FORMAZIONE@ANCILIGURIA.EU
http://www.acquistinretepa.it/
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PRIMA GIORNATA – LUNEDÌ 14 GIUGNO ORE 14.00 – 18.00  
COD. 004-2021-VDC – Iscrizioni aperte fino a Giovedì 10 giugno  
CONSIP-CONVENZIONI 

Il portale acquistinretepa.it: gli attori coinvolti. Registrazione ed abilitazione: punto ordinante e punto istruttore. 

Subentro e Delega - Gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione: definizioni - La facoltà/obbligo di adesione 

alle convenzioni CONSIP- Benchmark –- Sanzioni— Le possibili deroghe previste dalla norma all’obbligo di adesione 

alle convenzioni Consip - I prezzi di riferimento - Convenzioni Consip e CIG.  

Gli obblighi di adesione alle convenzioni Consip per tutte le pubbliche amministrazioni: 

• Le categorie indicate dal D.L. 95/2021 con le novità introdotte dalla finanziaria per il 2020 

• Gli obblighi di adesione alle convenzioni dei soggetti aggregatori introdotte dal D.L. n. 66/2014 

• Acquisto di beni e servizi informatici e di connettività – -La deroga per il settore informatico introdotta dal 

comma 516 L. 208/2015  

 

MEPA 

Obbligo di ricorso al mercato elettronico e le deroghe previste- Sanzioni previste-Le responsabilità di Consip, del 

gestore del sistema e della stazione appaltante. Le regole del sistema di e-procurement che definiscono le modalità e 

i termini di utilizzo. 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.  

Analisi differenza tra i vari strumenti: richiesta di offerta, ordine diretto, trattativa diretta. Quando un operatore 

economico può rifiutare un ordine diretto. La trattativa diretta- come usarla –analisi e criticità- Gestione area delle 

comunicazioni-La seduta pubblica- Cosa vedono gli operatori. L’imposta di bollo. 

 

  

DOCENTI 

Dott. Antonella D’Angelo | Funzionario Centrale di committenza Unione dei Comuni Vallata 

Del Tronto - area lavori, Castel Di Lama 

Dott. Susy Simonetti| Funzionario Centrale di committenza Unione dei Comuni Vallata Del 

Tronto - area servizi, Castel Di Lama  

Dott. Stefania Sorrentino| Funzionario Centrale di committenza Unione dei Comuni Vallata 

Del Tronto - area forniture, Castel Di Lama  
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SECONDA GIORNATA: MERCOLEDÌ 16 GIUGNO ORE 14.00 – 16.00  
COD. 005-2021-VDC - Iscrizioni aperte fino a Lunedì14 giugno  
WORKSHOP APPLICATIVO 

• Esplorazione della home-page; 

• guida alle nuove funzionalità del portale acquistinretepa.it; 

• focus sul cruscotto; 

• il popolamento del carrello; 

• la ricerca dei beni/servizi da acquistare-Impostazione di un ordine diretto, di una trattativa diretta e delle 

prime fasi di una RDO; 

• simulazione completa di una richiesta di offerta sul MePA con il criterio del prezzo più basso; 

• cenni sull’impostazione di una RDO all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• approfondimento sul sorteggio degli operatori economici. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni di 
Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario 
disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse 
 

PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
 

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI 

TUO INTERESSE E ISCRIVITI 
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