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 ESERCITAZIONE PRATICA SUI NUOVI STRUMENTI 

TELEMATICI DI ACQUISIZIONE CONSIP PER GLI 

APPALTI PUBBLICI  
  

 

Il 25 Maggio 2022 Consip ha attivato il nuovo Sistema di e-Procurement che 

ha rinnovato ed ampliato gli strumenti di acquisizione disponibili nell’ambito 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA e del 

Sistema Dinamico di Acquisizione - SDAPA. 

Il seminario formativo è dedicato, con un taglio pratico, ai nuovi strumenti 

di acquisizione e alle nuove categorie merceologiche disponibili, competenze 

fondamentali per l’esecuzione di procedure di affidamento rapide e legittime. 

Sono previste esercitazioni di esecuzione delle procedure di affidamento 

tramite la piattaforma Consip ed il collegamento alla piattaforma MePA e 

SDAPA per mostrare esempi su ogni argomento oggetto del programma, 

dalla esecuzione di indagini di mercato consultando gli elenchi di operatori 

economici del MePA fino al lancio di gare che si concludono con la 

sottoscrizione di un contratto sulla piattaforma. 
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 La nuova disciplina di MePA e SDAPA o La nuova articolazione in categorie merceologiche  

o La possibilità di affidare lavori pubblici e non solo lavori di manutenzione  

o Le modifiche nel Catalogo del MePA  

o L’unificazione dell’ammissione a MePA e SDAPA  

o Il funzionamento del MePA: Capitolato d’Oneri, Capitolati Tecnici, Codici CPV, Schede 

tecniche  

o Il Catalogo: requisiti minimi, standardizzazione e criteri di confronto delle Offerte  

o Le responsabilità di Consip e degli Enti nell’utilizzo del MePA  

o La ricerca per codice CPV  

o Gli strumenti presenti sul MePA: Ordine diretto di Acquisto (OdA), Trattativa Diretta (TD), 

Confronto di Preventivi, Richiesta di Offerta Semplice e Richiesta di Offerta Evoluta  

 

Come eseguire un Appalto Specifico su SDAPA o La ricerca delle Categorie Merceologiche  

o L’individuazione dell’oggetto degli appalti ammissibili  

o L’invito degli Operatori Economici  

o La configurazione e il lancio di un Appalto Specifico  

 

Esempi pratici di accesso al Catalogo del MePA o I percorsi di accesso al Catalogo  

o Gli strumenti di ricerca delle Offerte nel Catalogo  

o Il confronto competitivo delle Offerte nel Catalogo  

 
Esempi pratici di creazione di Trattativa Diretta sul MePA o La definizione dei beni e dei 

servizi  

o La definizione dei requisiti dell’appalto  

o I documenti da allegare  

o La scelta della tipologia di offerta economica da richiedere: prezzi unitari, prezzo a corpo, 

ribasso a corpo  

o La scelta del fornitore da invitare  

 

Esempi pratici di creazione di Confronto di Preventivi sul MePA o La definizione dei beni e 

dei servizi  

o La definizione dei requisiti dell’appalto  

o I documenti da allegare  

o La scelta della tipologia di offerta economica da richiedere: prezzi unitari, prezzo a corpo, 

ribasso a corpo  

o La scelta dei fornitori da invitare  
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La procedura negoziata, esempi pratici di creazione di RdO Semplice sul MePA o La 

definizione dell’oggetto dell’appalto  

o I requisiti di partecipazione  

o I documenti da allegare  

o L’importo a base di gara  

o La possibilità di derogare alle Condizioni Generali di Contratto  

o La scelta del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione delle Offerte  

o La definizione dei requisiti dell’appalto  

o La selezione delle Imprese da invitare  

o Le scadenze temporali  

 

 
Le procedure aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto 

qualità prezzo, esempi pratici di creazione di RdO Evoluta multilotto sul MePA o I criteri di 

valutazione (tabellari, quantitativi) per ridurre il rischio di contenzioso e velocizzare le attività 

di valutazione: modalità di impostazione per il calcolo automatico da parte del MePA  

o I criteri di valutazione qualitativi: modalità di impostazione per il calcolo a cura della 

Commissione Giudicatrice  

o La gestione dei lotti di gara  

 

La valutazione delle offerte sul MePA o La nuova gestione dei privilegi di accesso alle Offerte  

o L’apertura della busta amministrativa e la valutazione della documentazione richiesta  

o L’apertura della busta tecnica e la doppia modalità di valutazione del punteggio tecnico  

o L’apertura della busta economica e formulazione della graduatoria  

o Impossibilità di inversione nell’apertura delle buste  

o La gestione delle sedute pubbliche  

o La proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione definitiva  

 

 
 

 

 
  

 


