P.A. E ACQUISTI SOTTO SOGLIA:
NOVITA’, ADEMPIMENTI E CASI
PRATICI

Corso di
formazione
Data: 09/04/2019
Orario: 14.00 – 17.00

Dott. MATTEO DIDONE’
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

Sede: Villa Carpenada
Sala Convegni
Via Mier, 158
32100 – BELLUNO

PROGRAMMA
1. Il ricorso al MEPA per gli acquisti sotto soglia:
−
−
−
−
−
−

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;
Attenzione ai codici CPV!

con il contributo
del Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano del
Piave appartenenti alla Provincia di
Belluno

2. L’acquisizione del CIG:
−
−
−
−

Il ricorso ai soggetti aggregatori;
CIG derivato;
SMART CIG;
CIG SIMOG.

3. Linee Guida ANAC n. 4 e MEPA:
−
−
−
−

Principio di rotazione e TD, RDO, RDO aperta;
DGUE;
Verifica requisiti;
Semplificazioni previste per gli affidamenti diretti.

4. Esercitazioni su TD:
−
−
−

Per affidamento diretto;
Per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
Compilazione, accorgimenti e adempimenti.

5. Esercitazioni su RDO, novità e problemi aperti:
−
−
−
−
−

Implicita ammissione che la RDO non coincide obbligatoriamente con la procedura negoziata;
Le nuove funzioni introdotte nel portale;
La gestione dei costi della sicurezza e dei corsi della manodopera;
La gestione manuale dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;
Il differimento dell’operatività dell’albo nazionale dell’ANAC dei componenti della
commissioni giudicatrici; quanto incide sul MEPA? Cosa ricordare...

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
ENTI SOCI

ENTI LOCALI

PRIVATI

QUOTA AGEVOLATA

70,00 € - Esente Iva

85,40 € - Iva inclusa
(70,00 + Iva 15,40 €) a persona

a persona

a persona

per importo superiore a €. 77,47
verrà addebitato il costo del bollo
di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72

per importo superiore a €. 77,47 verrà
addebitato il costo del bollo di €. 2,00
art. 13 del DPR 642/72

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
TRAMITE SITO
www.centrostudibellunese.it
ENTRO 48 ORE
DALLA DATA DEL CORSO

* La partecipazione degli AMMINISTRATORI
degli ENTI LOCALI della provincia di
BELLUNO è GRATUITA
** EFFETTUARE IL PAGAMENTO A FATTURA
RICEVUTA quindi A CORSO CONCLUSO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO

