
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 

AAPPPPAALLTTII  MMEEDDIIAANNTTEE  SSTTRRUUMMEENNTTII  TTEELLEEMMAATTIICCII::  

MMEEPPAA  DDII  CCOONNSSIIPP  EE  SSIINNTTEELL  UUSSAATTOO  DDAALLLLAA  

SS..UU..AA..  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  TTRREEVVIISSOO..  

EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNII 
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

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; 

 Creazione modello per procedura negoziata; 

 Creazione gara per procedura negoziata; 

 Monitoraggio e comunicazioni; 

 Apertura offerte e aggiudicazione. 

martedì 

17 dicembre 2019 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€   80,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   70,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti 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  
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 SA Srl per ANCI VENETO 
 


