
L’ACQUISIZIONE DEL CIG E LE VERIFICHE 

IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA. 
Webinar in due sessioni | Mercoledì 9 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

 

RELATORE: 

Dott. Matteo DIDONÈ – P.O. 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, 

docente per ANCI VENETO e consulente di enti pubblici in materia di Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 

DI COSA PARLEREMO: 
L’acquisizione e la gestione del CIG, esercitazione: 
• SMART CIG e CIG SIMOG; 

• la disciplina del CIG nel caso di ricorso ai soggetti aggregatori; 

• l’acquisizione del CIG per l’adesione alle Convenzioni Consip; 

• CIG derivato; 

• l’acqusizione del CIG nel caso di utilizzo del mercato elettronico, ODA, TD, RDO; 

• gestione dei requisiti; 

• perfezionamento e aggiudicazione. 

 

Le verifiche dei requisiti negli appalti sotto soglia: 
• la verifica requisiti nelle procedure condotte in MEPA; 

• le disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 4 nel caso di affidamenti inferiori ad euro 5.000, ad euro 20.000, ad euro 

40.000 e nel caso di appalti superiori ad euro 40.000; 

• una possibile complicazione... per una possibile semplificazione e velocizzazione nella verifica requisiti già da 

affidamenti superiori ad euro 5.000; 

• opportunità e limiti per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici. 

 

L’utilizzo del portale AVCPASS di ANAC per le verifiche dei requisiti, esercitazione: 
• acquisizione partecipante; 

• comprova requisiti; 

• richiesta documenti e certificazioni, creazione della graduatoria; 

• aggiudicazione provvisoria e definitiva; 

• fascicolo post aggiudicazione; 

• soluzioni da adottare nel caso di risposta di errore da parte del sistema. 

 

PER PARTECIPARE: 
La partecipazione si intende per l’intero corso, suddiviso in due sessioni per facilitare la fruizione da remoto. 

Per iscriversi, visitare la sezione Convegni del sito www.anciveneto.org e compilare il modulo di iscrizione.  

Per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anciveneto 2020 e per Sindaci e Amministratori di 

tutti i Comuni la partecipazione al corso è GRATUITA. 

Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €80,00. 

Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di: 

 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – ancisa@pec.it – ancisa@ancisa.it  

IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Webinar CIG AVCPASS dicembre 2020” 

 

Gli estremi per la fatturazione vanno inviati all’indirizzo ancisa@ancisa.it 

entro lunedì 7 dicembre 2020. 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. In caso 

contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione. Per ogni altra 

informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 
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