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ACB - LIVE 
 

 

ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA E 
TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA: OBBLIGHI, FACOLTA' E RESPONSABILITÀ. 

 

Data: 

Mercoledì 23 giugno 2021  
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 12.30 
 
Destinatari: 
Amministratori, Responsabili 
Servizio: Affari Istituzionali, Servizio 
Gare e Contratti / Appalti, Ufficio Lavori 
Pubblici, Provveditorato -  
Economato, Servizi Informatici. 
 

Relatore: 
Dott. Matteo Didonè, P.O. ed 
economo del Comune di Cittadella, 
iscritto all'Albo docenti della Scuola 
Sup. dell'Amm. dell'Interno per 
l'insegnamento della contabilità 
pubblica, relatore e consulente di enti 
pubblici in materia di Appalti, 
Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti pubblici € 75,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Modalità di iscrizione:  
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
18/06/21 tramite il portale: 
 www.associazionecomunibresciani.eu  
 
 

 

PROGRAMMA: 
 

1. Convenzioni Consip e quadro normativo di 
riferimento: 

 l'adesione alle convenzioni Consip e la posizione 
della Corte di Cassazione; 

 casi in cui è possibile derogare alle Convenzioni 
Consip e adempimenti connessi; 

 particolari categorie merceologiche di cui al DL 
95/2012; 

 prezzi benchmark e prezzi ANAC; 

 il diritto di recesso; 

 le comunicazioni al MEF e alla Corte dei Conti; 

 la posizione del Consiglio di Stato e della Corte dei 
Conti sull'argomento; 

 l'autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice 
amministrativo e l'intervento della Corte dei Conti; 

 ll'obbligo di ricorso ai Soggetti Aggregatori. 
 

2. Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione: 

 il ricorso al MEPA per l'acquisto di beni, servizi e 
lavori; 

 la particolarità dei servizi informatici alla luce della 
legge 208/2015 e della Delibera della 

 Corte dei Conti della Lombardia; 

 casi in cui è possibile derogare al MEPA; 

 casi in cui non è possibile utilizzare il MEPA; 

 limiti e nuovi orizzonti del MEPA prospettati dalla 
legge di bilancio 2020. 

 
3. Esercitazioni: 

 casi in cui è possibile utilizzare TD e ODA dopo il 
Decreto Semplificazioni; 

 la compilazione della TD; 

 la valutazione dell'offerta e la stipula del contratto 
nella TD; 

 adempimenti connessi. 
 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail 
con un link di invito alla piattaforma “go to webinar” 
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