
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

IILL  MMEERRCCAATTOO  EELLEETTTTRROONNIICCOO  DDEELLLLAA  PPUUBBBBLLIICCAA  

AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE::  

SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNII,,  CCOOMMPPLLIICCAAZZIIOONNII,,  NNOOVVIITTAA''  EE  

CCOONNFFEERRMMEE  PPEERR  IILL  22001199  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  
1. Il ricorso alle convenzioni Consip dopo il 31/12/2018: 

obblighi, facoltà, adempimenti; 

 particolari categorie merceologiche e loro 

trattamento dopo la scadenza della c.d. “outside 

option” al 31/12/2018; 

 convenzioni di recente attivazione. 

 

2. Il ricorso al MEPA: 

 obblighi e facoltà per l'acquisto di beni e servizi; 

 obblighi e facoltà per lavori dopo la legge di stabilità 

2019; 

 gli acquisti di beni e servizi informatici; 

 gli affidamenti dei servizi legali in MEPA alla luce del 

parere del Consiglio di Stato alle L.G. ANAC n. 12; 

 appalti e/o concessioni in MEPA? Un caso 

particolare... che non convince! 

 

3. Le scelte che deve fare ciascun Ente per appaltare: 

 tramite MEPA o altri mezzi di comunicazione 

elettronici dal 18/10/2018; 

 in autonomia o tramite ricorso a forme aggregative; 

 avvalendosi di soggetti aggregatori, principali 

iniziative attive in Veneto. 

 

4. Esercitazioni su TD e RDO, novità e problemi aperti: 

 implicita ammissione che la RDO non coincide 

obbligatoriamente con la procedura negoziata; 

 le nuove funzioni introdotte nel portale; 

 la complicazione del DGUE in MEPA; 

 la gestione dei costi della sicurezza e dei costi della 

manodopera; 

 le formule a disposizione nel portale per la 

valutazione dell'offerta economica e le Linee guida 

ANAC n. 2; 

 il differimento dell'operatività dell'albo nazionale 

dell'ANAC dei componenti delle commissioni 

giudicatrici; quanto incide sul MEPA? Bisogna 

martedì 

19 marzo 2019 

9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 
€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 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  
Vice responsabile settore economico 

finanziario, economo e responsabile ufficio 

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  



ricordare che...; 

 l'invito dei fornitori in MEPA e la rotazione secondo 

le Linee guida ANAC n. 4 e... le possibilità ammesse 

per invitare l'operatore economico uscente; la 

particolarità della RDO aperta. 

 la verifica dei requisiti; 

 l’annosa questione dell'assolvimento dell’imposta di 

bollo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


