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WEBINAR 

 ESERCITAZIONE PRATICA SULL’UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE CONSIP  
  

Gli strumenti di acquisto e negoziazione Consip  

o Ruoli e responsabilità di Consip e delle Amministrazioni contraenti 

o Caratteristiche principali degli strumenti Consip: Convenzioni, Accordi Quadro, Sistema 

Dinamico di Acquisizione - SDAPA, Mercato Elettronico - MePA 

 
Caratteristiche e funzionamento del MePA  

o La documentazione di disciplina: Capitolato d’Oneri, Capitolati Tecnici e Appendici  

o Come verificare se un appalto è legittimo e individuare la categoria merceologica  

o I nuovi strumenti nel MePA: Ordine diretto di Acquisto (OdA), Trattativa Diretta (TD), 

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

 

Il Catalogo MePA e l’Ordine Diretto di Acquisto: funzionamento e simulazioni pratiche  

o Modalità di accesso al Catalogo MePA, esempi pratici di utilizzo e strumenti disponibili per la 

ricerca ed il confronto delle offerte  

o Nuove modalità per la compilazione dell’Ordine Diretto di Acquisto  

 
La Trattiva Diretta e il Confronto di Preventivi: funzionamento ed esercitazioni pratiche 

o Inserimento dei parametri essenziali 

o Impostazione del formato dell’offerta economica e alternative disponibili  

o Definizione dell’oggetto dell’appalto tramite codici CPV e categorie merceologiche  

o La documentazione da allegare alla procedura o da richiedere ai Fornitori  

o la scelta del fornitore da invitare tramite “Liste MePA” o la funzione “Scegli”  
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La nuova RdO Semplice: funzionamento ed esercitazioni pratiche o Caratteristiche e 

limitazioni della RdO Semplice  

o Inserimento dei parametri essenziali  

o Definizione dell’oggetto dell’appalto tramite codici CPV e categorie merceologiche  

o La documentazione da allegare alla procedura o da richiedere ai Fornitori  

o L’invito delle Imprese tramite “Liste MePA”, la funzione “Scegli” o la funzione “Filtra”  

 

La RdO Evoluta: funzionamento, differenze con la RdO Semplice ed esercitazioni pratiche   

o La RdO in più lotti: creazione e gestione dei Lotti e delle relative caratteristiche  

o La RdO aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo  

 

Le nuove funzionalità per la gestione delle procedure sul MePA  

o Come modificare una RdO dopo il lancio, in caso di errori, malfunzionamenti o criticità  

o La nuova gestione dei privilegi di accesso alle Offerte: limitazioni e punti di attenzione  

o La valutazione dei preventivi e delle Offerte, la stipula e la trasmissione del contratto  

 

La creazione di un appalto specifico in SDAPA  

o La scelta della Categoria Merceologica 

o La scelta degli articoli disponibili: buoni pasto cartacei od elettronici  

o Caratteristiche dell’Appalto Specifico  

o I requisiti per l’ammissione  

o Definizione delle caratteristiche generali dell’appalto (informazioni generali, documenti allegati, 

le richieste ai partecipanti, il sopralluogo)  

o Definizione dell’oggetto dell’appalto  

o La gestione dei Lotti  

o La definizione del punteggio tecnico e del punteggio economico  

o La modifica delle schede tecniche  

o Definizione dei termini temporali  

o L’invito delle Imprese  
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L’aggiudicazione di Appalti Specifici in SDAPA  

o L’apertura delle buste Amministrative  

o L’apertura delle buste Tecniche  

o L’apertura delle buste Economiche  

o L’aggiudicazione e la stipula del contratto  

                                                                                                            
L’utilizzo degli Accordi Quadro Consip o L’eventuale importo minimo di adesione  

o I listini già definiti nell’Accordo Quadro  

o Il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro descrittivo dei beni e servizi acquistati  

o Accordo Quadro con acquisto tramite Ordinativo di fornitura o  

o Accordo Quadro con acquisto tramite Confronto Competitivo  

 

L’Appalto Specifico negli Accordi Quadro Consip  

o La predisposizione di un Appalto Specifico  

o Le specifiche dei beni e dei servizi oggetto dell’Appalto Specifico  

o I documenti da allegare  

o L’eventuale confronto competitivo  

 

 

 

 
 

 

 
  

 


