Corso

PROCEDURA NEGOZIATA E
PROCEDURA APERTA:
ESERCITAZIONI IN MEPA E SINTEL

Lunedì 14 giugno 2021
ore 9.30-13.00 Webinar

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, MEPA e SINTEL

PROGRAMMA
1. Esercitazioni con RDO MEPA per procedura negoziata:
secondo il criterio del prezzo più passo e il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
obblighi e vantaggi alla luce del Decreto Semplificazioni;
compilazione passo dopo passo;
OEPV, ripartizione del punteggio tecnico ed economico,
formula per il calcolo del punteggio economico in MEPA;
le richieste di chiarimenti;
la nomina della Commissione di Gara;
l'apertura delle buste e la gestione dei punteggi tecnici ed
economici;
la verifica dell'anomalia dell'offerta;
l'aggiudicazione, la stipula del contratto e le
comunicazioni ai concorrenti.
2. Esercitazioni con il SINTEL per procedura negoziata e
per procedura aperta:
creazione modello per procedura negoziata;
creazione gara per procedura negoziata;
creazione modello per procedura aperta;
creazione gara per procedura aperta;
l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte.

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:

€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in caso
di
inadeguatezza
del
terminale
dell'utente.
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

