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CONSIP – MEPA
CORSO AVANZATO
21 E 28 GIUGNO 2021

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 competenze giuridiche, tecniche ed
operative per una corretta gestione nell’utilizzo del portale telematico 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.
Partendo dall’analisi del mondo delle convenzioni Consip e approfondendo la conoscenza delle regole del sistema di
e-procurement il corso, - attraverso un focus operativo sugli strumenti di acquisto e negoziazione presenti sul MePA,
fornisce tutti gli elementi necessari per il corretto svolgimento di una procedura telematica di gara, con particolare
riferimento agli acquisti sottosoglia, anche attraverso una simulazione completa di una richiesta di offerta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
È possibile iscriversi alle singole giornate, ma vi consigliamo di partecipare a tutti e 2 i webinar
PRIMA GIORNATA
LUNEDÌ 21 GIUGNO
ORE 14-18

CONSIP – Convenzioni e MEPA
RDO all’offerta economicamente più vantaggiosa, approfondimento formule per
assegnazione punteggi

SECONDA GIORNATA
LUNEDÌ 28 GIUGNO
ORE 14-16

Workshop applicativo
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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

PRIMA GIORNATA – LUNEDÌ 21 GIUGNO ORE 14.00 – 18.00
COD. 006-2021-VDC – Iscrizioni aperte fino a Giovedì 17 giugno

CONSIP
Il portale acquistinretepa.it. Gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione: definizioni – Convenzioni:
facoltà/obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP - Benchmark –- Sanzioni ed eccezioni per le amministrazioni
statali—Deroghe all’obbligo di adesione alle convenzioni (art. 1 comma 510 L. n. 208/2015) - Assenza di convenzioni:
come comportarsi? - 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 - l’OUTSIDE OPTION –-Sanzioni.
Gli obblighi di adesione alle convenzioni dei soggetti aggregatori introdotte dal D.L. n. 66/2014 – i soggetti aggregatori
- le categorie e le soglie previste nei D.P.C.M. 24/12/2015 e 11/07/2018 – Operatività dell’obbligo – acquisizione del
CIG- le prescrizioni della legge di bilancio per il 2017 in caso di convenzioni non disponibili.
Acquisto di beni e servizi informatici e di connettività (art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015) –- la deliberazione
della Corte dei Conti Umbria n. 52 del 27/04/2016 - La deroga per il settore informatico introdotta dal comma 516 L.
208/2015 – beni informatici e covid-19 - regole più semplici per gli acquisti: analisi delle novità introdotte dall’articolo
75 del D.L.n. 18 del 7/03/2020 – come prevenire il rischio di lock-in per appalti nel settore informatico: le linee guida
ANAC n. 8.

MEPA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
come trovare un bene/servizio-La funzione “cerca” e i suoi limiti;
il servizio verifica firma digitale;
la scelta dei fornitori - Il MePA non esonera l’indagine di mercato - Il principio di rotazione e la sua applicabilità
al mercato elettronico;
analisi giurisprudenziale - Come impostare una RDO “aperta” visibile a tutti gli operatori anche quelli non
registrati e abilitati;
la funzione sorteggio - vantaggi e svantaggi;
la responsabilità per danni causati dal mancato funzionamento del sistema acquistinretepa.it;
cosa inserire nel disciplinare di gara per gestire correttamente una procedura di gara telematica;
la stipula del contratto in modalità telematica e l’imposta di bollo: il bollo virtuale e il pagamento in modalità
telematica;
la sottoscrizione “extra MePA”;
la deroga allo stand still period;
analisi dei più rilevanti casi giurisprudenziali/documenti in word/pdf/firma digitale. Utilizzo portale in modalità
ASP.
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SECONDA GIORNATA: LUNEDÌ 28 GIUGNO ORE 14.00 – 16.00
COD. 007-2021-VDC - Iscrizioni aperte fino a Giovedì 24 giugno

WORKSHOP APPLICATIVO
•

Le novità del portale acquistinretepa.it - La funzione elenco di fornitori preferiti/elenco di prodotti preferiti La gestione degli esclusi dalla richiesta di offerta - Il popolamento del carrello - Impostazione di una RDO
all’offerta economicamente più vantaggiosa - Approfondimenti sull’attribuzione del punteggio all’offerta
tecnica tramite le funzioni del portale

•

La RDO all’offerta economicamente più vantaggiosa - Approfondimenti sulle formule per l’assegnazione del
punteggio all’offerta economica - Attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa e qualitativa
e metodi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Approfondimenti sulla gestione
della commissione e sul sorteggio degli operatori economici. Focus sulla gestione della gara telematica, dalla
presentazione delle buste alla stipula del contratto

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

ISCRIVITI SU

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

FORMAZIONE@ANCILIGURIA.EU

