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WEBINAR
La gestione delle procedure di acquisizione tramite MePA, SDAPA e Accordi
Quadro: dalla scelta dello strumento Consip alla disciplina delle procedure
Come scegliere lo strumento di acquisizione Consip più opportuno
o Le ultime novità normative in tema di obblighi di utilizzo degli strumenti Consip
o Le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di legge
o Caratteristiche e obiettivi degli strumenti disponibili: Mercato Elettronico, Sistema Dinamico di
Acquisizione, Accordo Quadro, Contratto Quadro/Convenzione Quadro, piattaforma per gare
telematiche (sistema di e-Procurement in modalità ASP)
o La scelta dello strumento più opportuno in base ai requisiti dell’appalto ed agli obiettivi della
Stazione Appaltante
La disciplina del MePA o La disciplina e il funzionamento del MePA: Capitolato d’Oneri,
Categorie Merceologiche, Capitolati Tecnici, Codici CPV, Schede di Catalogo, Schede di RdO
o Come verificare la legittimità di un appalto sul MePA in relazione all’oggetto
o Come eseguire una procedura legittima sul MePA
o Le responsabilità di Consip e degli Enti nell’utilizzo del MePA
o Come impiegare gli strumenti presenti sul MePA per eseguire le procedure previste dal Codice dei
Contratti e dal regime derogatorio vigente: Ordine diretto di Acquisto (OdA), Trattativa Diretta
(TD), Richiesta di Offerta (RdO)
o Come e quando applicare il principio di rotazione sul MePA
o I casi di mancata applicazione del principio di rotazione: le manifestazioni di interesse, l’albo
fornitori, gli elenchi di operatori economici qualificati e il ricorso alle procedure aperte al mercato
La disciplina dello SDAPA o La disciplina dello SDAPA: Capitolato d’Oneri, Categorie
Merceologiche, Capitolati Tecnici
o I beni, i servizi e i lavori che è legittimo acquistare
o Come eseguire una procedura legittima su SDAPA
o L’ammissione delle Imprese allo SDAPA: i requisiti, le classi di fatturato
o Le fasi della procedura ristretta eseguita dall’Ente tramite Appalto Specifico
o Le responsabilità di Consip in SDAPA (contenuti del Portale, legittimità delle procedure, reati,
danni, contenzioso)
o Le responsabilità che gli Enti hanno nell’utilizzo di SDAPA
o Come redigere la documentazione per il proprio Appalto Specifico
La disciplina degli Accordi Quadro o Caratteristiche generali e le differenze sostanziali con le
Convenzioni Quadro
o Le tipologie di Accordo Quadro
o La predisposizione di un Appalto Specifico in Accordo Quadro
o Il rilancio del confronto competitivo da parte dell’Ente
o I criteri di aggiudicazione dell’appalto specifico
o I criteri di valutazione tecnici ed economici
o Le specifiche dei beni e dei servizi oggetto dell’Appalto Specifico
o I requisiti dei soggetti che possono partecipare

Il materiale didattico sarà reso disponibile sulla piattaforma online nella sezione dedicata al corso
https://formazionepermanente.albosegretari.it/

