
 

 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 

 
 

 
 
    
 Prot. n. 110/2021 F.to il Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACB - LIVE 
 

 

APPALTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA: 
ESERCITAZIONI IN MEPA DI CONSIP E SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA. 

 

Data: 

Mercoledì 30 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 
25/06/21 tramite il portale: 
 www.associazionecomunibresciani.eu  
 
 

 

PROGRAMMA: 
 

Per la partecipazione a questo webinar si 
consiglia di seguire l’incontro propedeutico del 
23/06/2021 “Adesione alle convenzioni Consip e 
affidamento diretto mediante oda e trattativa 
diretta in Mepa: obblighi, facoltà e responsabilità”. 

 

1. Esercitazioni con RDO MEPA per procedura 
negoziata: 

 secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

 obblighi e vantaggi alla luce del Decreto 
Semplificazioni; 

 compilazione passo dopo passo; 

 OEPV, ripartizione del punteggio tecnico ed 
economico, formula per il calcolo del punteggio 
economico in MEPA; 

 le richieste di chiarimenti; 

 la nomina della Commissione di Gara; 

 l'apertura delle buste e la gestione dei 
punteggi tecnici ed economici; 

 la verifica dell'anomalia dell'offerta; 

 l'aggiudicazione, la stipula del contratto e le 
comunicazioni ai concorrenti. 

 

2. Esercitazioni con il SINTEL per procedura 
negoziata: 

 creazione modello per procedura negoziata; 

 creazione gara per procedura negoziata; 

 l'apertura delle buste e la valutazione delle 
offerte. 

 

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