
 

IL MERCATO ELETTRONICO DELLA STAZIONE 
APPALTANTE SOTTO I 40.000,00 EURO 

Come acquisto legittimamente e tempestivamente 5 vasetti di nutella? 
 

Venerdì 5 luglio 2013 c/o Aula Magna della Scuola di Polizia di Stato di Peschiera 

del Garda (Vr) – Parco Catullo 2/5 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 

 
ore 9  registrazione partecipanti 
ore 9.15      saluti ed introduzione UMBERTO CHINCARINI   
   Sindaco di Peschiera del Garda  
ore 9.30 STEFANO VENTURI Segretario Generale e  Professore a  
   contratto dell’Università di Verona 

 
 L’obbligatorietà del mercato elettronico: fonti normative D.lgs 163/2006; dl. 52/2012; d.p.R 207/2010; 

 Le varie tipologie del mercato elettronico ammesse dal legislatore; 

 Il mercato elettronico della pubblica amministrazione; il mercato elettronico della stazione appaltante; il mercato 

elettronico della centrale di committenza;  

 Il mercato elettronico della stazione appaltante gestito in modo semplice e sulla base del principio di proporzione; 

 Le gestione del mercato elettronico della stazione appaltante fino a 40.000,00; 

 L’istituzione del mercato elettronico della stazione appaltante; 

 L’accreditamento degli operatori economici; 

 I controlli; 

 L’affidamento e l’ordine diretto; 

 L’affidamento tramite richiesta di preventivi; 

 L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto. 

 
ore 12.00 Dibattito e quesiti 
ore 13.00 Conclusione 
ISCRIZIONI:  Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org fino ad   
    esaurimento dei posti disponibili 
COSTI:  
AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto ---------------------->   GRATUITO 
DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al percorso Formativo Master 2013   ----->   GRATUITO 
COMUNI SOCI ma che non hanno aderito al Percorso Formativo Master ----------------------------->  Euro  100 a persona* 
COMUNI NON SOCI O ALTRI ENTI ---------------------------------------------------->  Euro 250 a persona (+ iva se dovuta)*  

 
     *importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 8000 0001 3125 364 ) con 

Causale “convegno MESA – Peschiera ” entro il giorno 2 luglio 2013 (inviare copia del pagamento a ciato@ancisa.it ). Non saranno 

ammessi all’incontro i Comuni che non hanno effettuato il pagamento (la cui copia dovrà essere mostrata in fase di accesso al 

convegno). Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l. ai numeri 329/8394874 

convegni@ancisa.it o 049/8979029 interno 17 Marta Ciato (solo per i pagamenti). La Segreteria del convegno aprirà alle ore 9. 

 
                                                                      In collaborazione con  

 
 

Dott. STEFANO VENTURI 

Segretario Generale e Professore 

a contratto dell’Università di 

Verona  

http://www.anciveneto.org/
mailto:ciato@ancisa.it
mailto:convegni@ancisa.it


 
 
 
 

 
               In collaborazione con il Comune di Peschiera del Garda 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


