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Formazione a distanza  
 

 

IL NUOVO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA): ESERCITAZIONI E ADEMPIMENTI 

Data: 
Martedì 11 ottobre 2022 
 

Orario: 9.00 - 12.30 
 

Modalità di erogazione:  

Formazione a distanza sincrona  

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

Relatore: 
Dott. Matteo Didonè, posizione 
organizzativa ed economo presso il 
settore economico finanziario e 
acquisti beni e servizi del Comune di 
Cittadella, iscritto all'Albo docenti della 
Scuola Superiore dell'Amministrazione 
dell'Interno per l'insegnamento della 
contabilità pubblica, relatore e 
consulente di enti pubblici in materia di 
Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 

Quote di partecipazione: 
 Enti iscritti allo “Sportello di 

Consulenza Appalti ACB:             
€ 50,00 a partecipante. 

 Per tutti gli altri Enti pubblici la 
quota di iscrizione è quantificata: 
€ 80,00 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 Trattativa diretta. 

 Confronto di preventivi. 

 RDO semplice secondo il criterio del minor 
prezzo. 

 RDO evoluta secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 06/10/2022 
tramite il portale: 

 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente indirizzo 
di posta elettronica: 
 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma FAD dedicata. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

IL NUOVO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA): ESERCITAZIONI E ADEMPIMENTI 

 

 

1. Trattativa diretta: 
- compilazione e adempimenti; 
- apertura e valutazione; 
- stipula del contratto; 
- gestione delle autorizzazioni. 

 
2. Confronto di preventivi: 
- compilazione e adempimenti; 
- apertura e valutazione; 
- graduatoria, aggiudicazione e stipula del contratto; 
- gestione delle autorizzazioni. 
 
3. RDO semplice secondo il criterio del minor prezzo: 
- compilazione e adempimenti; 
- gestione della documentazione amministrativa ed economica; 
- apertura e valutazione; 
- ammissione ed esclusione concorrenti; 
- graduatoria, aggiudicazione e stipula del contratto; 
- gestione delle autorizzazioni. 
 
4. RDO evoluta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa: 
- compilazione e adempimenti; 
- schede tecniche, economiche, formule; 
- gestione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica; 
- apertura e valutazione; 
- ammissione ed esclusione concorrenti; 
- gestione punteggi tecnici ed economici; 
- graduatoria, aggiudicazione e stipula del contratto; 
- gestione delle autorizzazioni. 
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