
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
ESERCITAZIONI E COMPARAZIONE DELLE PRINCIPALI FUNZIONI E 

“VIDEATE” A DISPOSIZIONE DELLA P.A. CON QUELLE DELLE IMPRESE  

 

Martedì 23 giugno 2015 
c/o  Teatro Comunale 

p.zza Marconi n°4 – Zimella (VR) 

 
(piazza adibita a parcheggio a 30 metri dal teatro) 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA:  
 

ore 09:00 registrazione partecipanti 
ore 09:30 saluti istituzionali 
ore 09:35 relazione del Dott. Matteo DIDONÈ, Vice Responsabile settore Economico-finanziario, Economo e  
  Responsabile ufficio Acquisti beni e servizi del Comune di Cittadella. 
 
 1. Il ricorso al MEPA per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria e le ultime novità in materia: 
  - forme aggregative di cui all’articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e acquisti inferiori a 40.000 €; 
   -la richiesta del CIG; 
  - ampliamento dell'offerta di beni e servizi nel MEPA: le modifiche dei bandi, i nuovi bandi ed i nuovi  
  metaprodotti inseriti nel portale; 
  - possibili casi di mancato ricorso al MEPA e conseguenze. 
 2. Esercitazione. La richiesta di offerta in base al criterio del prezzo più basso: 
  - la compilazione passo dopo passo della RDO; 
  - la comparazione delle “videate” P.A. - Imprese; 
  - la disciplina di alcuni aspetti critici: l’invito dei fornitori, le autocertificazioni rese dal portale, i costi  
  della sicurezza, la documentazione da allegare e quella da richiedere. 
 3. La gestione durante e post RDO nel Mercato Elettronico: 
  - le richieste di chiarimenti; 
  - l’esame delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto; 
  - la comparazione delle “videate” P.A. - Imprese; 
  - le comunicazioni ai concorrenti; 
  - Amministrazione Trasparente. 
 4. L'assolvimento dell'imposta di bollo: 
  - ODA; 
  - RDO; 
  - riferimenti normativi ed indicazioni pratiche. 
 
ore 12:30 dibattito e quesiti 
ore 13:00 conclusione dei lavori  

ISCRIZIONE: 
 
Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad  esaurimento dei  posti disponibili  
 
AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto GRATUITO 

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al Percorso Formativo Master 2015 GRATUITO 

COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito al Percorso Formativo Master 2015 Euro  120 a persona* 

COMUNI NON SOCI o Altri Enti Euro 350 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 Mepa Zimella ” entro il giorno 19/06/2015 (inviare copia del pagamento a convegni@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 049/8979029 interno 14 o 329/8394874. Anche via mail a convegni@ancisa.it  

 

    

LOGHI ISTITUZIONALI 

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

