
 

APPALTI MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI: 

MEPA DI CONSIP E SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA. 

ESERCITAZIONI 

Martedì 24 settembre 2019, presso la Sala Civica Berto Barbarani 

Via Guglielmo Marconi n°5 – San Bonifacio (VR) 

(Segui il link per ottenere indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/73DfxUXf4Jk) 

ORARIO DELL’EVENTO: 09.30 – 14.00 

 

RELATORE: 

Dott. Matteo DIDONÈ – Posizione Organizzativa ed Economo presso il Settore Economico Finanziario e acquisti 

beni e servizi del Comune di Cittadella, iscritto all'Albo Docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione 

dell'Interno per l'insegnamento della contabilità pubblica, relatore in corsi di formazione e consulente di Enti 

Pubblici in materia di Convenzioni Consip e MEPA, membro del Comitato Scientifico di ANCI VENETO. 

 
DI COSA PARLEREMO: 

1. Esercitazioni sul MEPA: 

 Trattativa Diretta, affidamento diretto e criterio del prezzo più passo; 

 RDO, procedura negoziata sotto soglia, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Creazione della RDO e gestione delle comunicazioni; 

 Apertura offerte, aggiudicazione, stipula del contratto; 

 Simulazioni operative passo dopo passo; 

 Adempimenti collegati nel rispetto della normativa; 

 Vantaggi e limiti del MEPA. 

2. Esercitazioni con il SINTEL: 

 Creazione utenti; 

 Fornitori registrati, qualificati e accreditati; 

 Creazione modello per procedura aperta; 

 Creazione gara per procedura aperta; 

 Monitoraggio e comunicazioni; 

 Apertura offerte e aggiudicazione. 

ISCRIZIONE: 
Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà possibile disdire fino a 3 giorni lavorativi prima dell'incontro la propria partecipazione. In caso contrario verrà 
comunque addebitato il costo di iscrizione. Per info: 049/8979033 int.14 o convegni@ancisa.it  

 

AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto GRATUITO 

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto 
che hanno aderito all’Offerta Formativa 2019 di Anci Veneto 

GRATUITO 

-   COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito all’Offerta Formativa 2019 di Anci Veneto; 
-   COMUNI NON SOCI; 
-   ALTRI ENTI o soggetti privati 

Euro  120,00 
a persona 
(più IVA, se dovuta) 

Importo da versarsi tramite bonifico bancario con Causale “convegno MEPA settembre 2019” intestato a:  
 

Anci SA S.r.l. – Banca UNICREDIT, filiale di Sarmeola di Rubano (PD) – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 
 

Obbligatorio inviare entro il giorno 23/09/19 copia dell'impegno di spesa (per tutti gli Enti Pubblici) o copia del bonifico 
bancario (per tutti gli altri Enti e per i soggetti privati) a ancisa@ancisa.it, specificando eventuale CIG e Codice Univoco. 

COMUNE DI 
SAN BONIFACIO 
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