MePA è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
tramite Consip nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. Garantisce alle Amministrazioni
acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima
trasparenza e concorrenzialità. Scopo del corso è consentire agli operatori pubblici di acquisire le conoscenze basilari per operare
correttamente nella piattaforma informatica “acquisti in rete” .

IL MERCATO ELETTRONICO
Obblighi e Opportunità degli acquisti in rete per le PP.AA.
Roma, 25 ottobre 2017
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
I principali argomenti trattati:
Il nuovo codice degli appalti 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
Verificare se uno specifico appalto è legittimamente stipulabile sul MePA
• La ricerca dei metaprodotti tramite i bandi e la nuova articolazione introdotta dal 18 Agosto 2017
I Profili di accreditamento sulla piattaforma Acquisti in Rete
• Punto Ordinate
• Punto Istruttore
• Punto verificatore
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 o a selezioni di 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 esercitazione pratiche sulla piattaforma
• Simulazione di ricerche di prodotti con i diversi strumenti messi a disposizione dal portale Consip;
• Simulazione di creazione di un ordine diretto
• Simulazione di creazione di una trattativa diretta
• 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

RELATORE
Franco Aschi, Vice Presidente della Commissione Appalti Pubblici e Anticorruzione dell’ordine dei Dottori Commercialisti
ed esperti contabili di Roma. Da anni supporta la Pubblica Amministrazione nella pianificazione e conduzione delle
attività di approvvigionamento.

NOTE ORGANIZZATIVE

Roma, 25 ottobre 2017
Via Conca d’oro 146, 00141 Roma

ORARIO:
09,00-14,00

Relatore:
Franco Aschi, Vice Presidente della
Commissione Appalti Pubblici e
Anticorruzione dell’ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili di
Roma. Da anni supporta la Pubblica
Amministrazione nella pianificazione e
conduzione delle attività di
approvvigionamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
N.
ABITANTI
< 10.000

1
PARTECIPANTE
70,00

> 10.000

100,00

2
PARTECIPANTI
140,00
100,00
200,00
160,00

3
PARTECIPANTI
210,00
150,00
300,00
240,00

Offerta esclusiva 3x2
Per partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda è
prevista la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due
iscrizioni paganti.
Offerta aderenti alla Fondazione Logos PA
Giornata gratuita per gli aderenti alla Fondazione Logos PA
La partecipazione al corso comprende: l’iscrizione al corso, il
materiale didattico, l’attestato di partecipazione, welcome coffee.

Destinatari:
Responsabili e Addetti Uffici Acquisti,
Economato, Responsabili di servizio

PER INFORMAZIONI
Telefonare al
numero 06. 32110514
oppure scrivere a info@logospa.it
Referente Dott.ssa Barbara Fronducci

