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30 NOVEMBRE 2021 
 

“Il nuovo portale MEPA: funzionalità e corretto utilizzo delle procedure di 
acquisto”- corso pratico base 

 
 
Scopo del modulo formativo è quello di consentire agli operatori pubblici di acquisire le 
conoscenze basilari per operare correttamente nella piattaforma informatica “acquisti in rete” 
anche in considerazione delle ultime novità grafiche e funzionali introdotte da Consip e rese 
operative da Gennaio 2020.  
Tutte le sezioni informative subiranno sostanziali modifiche: vetrine, iniziative, visualizzazione 
del Catalogo, del carrello e del cruscotto. 
Le novità più attese riguardano la vetrina "Iniziative" e le sezioni dedicate ai diversi strumenti di 
acquisizione: convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, sistema dinamico. 
Il taglio pratico dell’intervento formativo porterà il discente ad effettuare correttamente ricerche 
sul sistema ed impostare una Richiesta di Acquisto (RDO).  
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Il nuovo codice degli appalti e le novità introdotte  

L’obbligo di utilizzo del MePA  

• Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e 

degli altri mercati elettronici per gli Enti Pubblici  

 
 
La disciplina del MePA attraverso i bandi: i beni e i servizi acquistabili  

• Il Bando: i requisiti 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 e dei servizi sociali 
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Verificare se uno specifico appalto è legittimamente stipulabile sul MePA  

• La ricerca dei metaprodotti tramite i bandi  

 
 
Le procedure di acquisto sul Mercato Elettronico  

• Il confronto concorrenziale delle Offerte pubblicate nel Catalogo seguito dall’Ordine 

Diretto  

• La Trattativa diretta  

• La Richiesta di Offerta rivolta a tutte le Imprese 

 
 

Le nuove funzionalità introdotte con il D.lgs. 56/2017 e dalla Legge 21 Giugno 2017 n.96 

• Il criterio di valutazione della congruità delle offerte nelle RDO aggiudicate al prezzo più 

basso 

• Nuovi criteri per la selezione dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate 

 
 
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, analisi delle nuove funzionalità messe a disposizione a partire dal 19 febbraio 2019 

• 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 

 

 

Simulazione pratica effettuata direttamente dai discenti. 
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Sarà possibile scegliere la modalità di fruizione del corso come di seguito riportato:  
 

OPZIONE N. 1: FAD ONLINE IN MODALITA’ SINCRONA 

Data 30 NOVEMBRE 2021 

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 - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, esperto in gare 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + 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.  

 
 

OPZIONE N. 2: FORMAZIONE IN PRESENZA 

Data 30 NOVEMBRE 2021 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Sede Il corso si svolgerà in presenza presso hotel in Bari (verrà comunicato in seguito) 

Docente Dott. Franco Aschi - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, esperto in gare 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 350,00 + 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, materiale didattico, coffee break, colazione di lavoro e 
attestato di partecipazione.  

 
 
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. 
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