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CCOONNVVEENNZZIIOONNII  CCOONNSSIIPP  EE  MMEEPPAA  

DDOOPPOO  IILL  NNUUOOVVOO  PPOORRTTAALLEE  

AACCQQUUIISSTTIINNRREETTEEPPAA  22001188  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

1. Il nuovo portale di Consip dopo le modifiche di 

febbraio 2018: 

 le sezioni informative; 

 le vetrine delle iniziative; 

 le schede riassuntive; 

 la nuova visualizzazione del catalogo; 

 il nuovo “carrello”; 

 il nuovo cruscotto dell'utente; 

 il nuovo motore di ricerca dei prodotti. 

 

2. Esercitazioni su: 

 ordine diretto di acquisto (ODA); 

 trattativa diretta (TD); 

 richiesta di offerta (RDO). 

 

3. Convenzioni Consip e categorie merceologiche 

MEPA di recente attivazione: 

 opportunità offerte dal portale di Consip; 

 problematiche aperte per talune categorie; 

 conflitti tra Codice dei Contratti Pubblici e MEPA; 

 novità previste per il 2018 in materia di piattaforme 

telematiche e mezzi di comunicazione elettronici per 

lo svolgimento di procedure di aggiudicazione. 

 

4. Anticipazioni sulle nuove Linee Guida n. 4 

dell'ANAC per gli appalti sotto soglia in via di 

approvazione e riflessi sul MEPA: 

 rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 determina a contrarre; 

 verifica requisiti; 

 criteri ambientali minimi; 

  

martedì 

13 marzo 2018 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Auditorium 
 

Quota di partecipazione: 

€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

Relatore: DDootttt..  MMaatttteeoo  DDiiddoonnèè  
VViiccee  rreessppoonnssaabbiillee  sseettttoorree  eeccoonnoommiiccoo  ffiinnaannzziiaarriioo,,  

eeccoonnoommoo  ee  rreessppoonnssaabbiillee  uuffffiicciioo  aaccqquuiissttii  bbeennii  ee  

sseerrvviizzii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCiittttaaddeellllaa  ((PPDD)),,  mmeemmbbrroo  ddeell  

CCoommiittaattoo  SScciieennttiiffiiccoo  ddii  AANNCCII  SSAA  SSrrll  ppeerr  AANNCCII  

VVEENNEETTOO,,  iissccrriittttoo  aallll''AAllbboo  ddoocceennttii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  

SSuuppeerriioorree  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellll''IInntteerrnnoo  ppeerr  

ll''iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ppuubbbblliiccaa.. 

 


