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16 Dicembre 2020 

 
 

“Il portale Mepa funzionalità e corretto utilizzo delle 
procedure di acquisto  

Corso Avanzato” 
 

OBIETTIVI CORSO 
 
Scopo del modulo formativo è quello di consentire agli operatori pubblici di approfondire 
alcuni aspetti specifici del portale per operare correttamente nella piattaforma informatica 
“acquisti in rete”. 
Il taglio pratico dell’intervento formativo porterà il discente a impostare e condurre 
correttamente una procedura di Acquisto tramite RDO. 
 
PROGRAMMA   
 
La disciplina del MePA attraverso i bandi:  
 Il Bando: i requisiti di partecipazione dei Fornitori e le categorie merceologiche in cui è 

organizzato il Mercato Elettronico  
 Il Capitolato Tecnico: i requisiti dei soli beni e servizi che possono essere acquistati  
 I nuovi bandi MEPA, nel settore dei lavori (manutenzioni ordinarie e straordinarie) 
 
Le procedure di acquisto sul Mercato Elettronico  
 
 Il confronto concorrenziale delle Offerte pubblicate nel Catalogo seguito dall’Ordine 

Diretto (le fasi di ricerca e verifica delle schede tecniche dei prodotti) 
 La Trattativa diretta modalità di predisposizione della procedura per acquisto di beni e 

servizi 
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 La Richiesta di Offerta, gli aspetti normativi e i vincoli contrattuali riportati nei bandi di 

gara, i diversi criteri di calcolo dai punteggi tecnici ed economici messi a disposizione 
dal sistema 

 L’impatto del decreto semplificazioni sulle modalità di acquisto 
 
I criteri di valutazione e le procedure di selezione dei fornitori 
  
 Il criterio di valutazione della congruità delle offerte nelle RDO aggiudicate al prezzo più 

basso; 
 Le modalità di selezione dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate (RDO 

Aperta, RDO con lettera d’invito); 
 
La nomina della Commissione di gara 
 
 I vincoli e i requisiti per la nomina dei Commissari di gara e abilitazione ad operare sul 

sistema Mepa 
 
Esempi di procedure di acquisto sul MePA, tramite esercitazioni pratiche sulla 
piattaforma  
 Simulazione di ricerche di prodotti con i diversi strumenti messi a disposizione dal 

portale Consip; 
 Simulazione della Creazione di una RDO con l’aggiudicazione al minor prezzo;  
 Simulazione della Creazione di una RDO con l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con la predisposizione della documentazione di gara 
 Simulazione della Creazione di una RDO multi lotto 
 
Le operazioni di apertura delle buste virtuali amministrativa; tecnica ed economica. 
Le fasi della gara:  
 
 Apertura delle buste amministrative e valutazione della documentazione presentata; 
 Le offerte tecniche; 
 Inserimento nel sistema dei punteggi tecnici e apertura busta economica; 
 I report prodotti dal sistema 
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 Proposta di aggiudicazione “provvisoria” da parte della commissione 
 Aggiudicazione “definitiva” e stipula del contratto sul Mepa 
 Verbali di gara e loro pubblicazioneL’art. 40, comma 2, del Codice; 
 
Relatore: Dott. Franco Aschi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, esperto in gare 
 

Data 16 Dicembre 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google 
Meet. 

Docente Dott. Franco Aschi 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 
 

  


