
 

IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: 

SEMPLIFICAZIONI, COMPLICAZIONI, NOVITÀ E CONFERME PER IL 2019 

 

Martedì 14 maggio 2019, presso la Sala Caponnetto del Centro Commerciale “Il Porto” 

Piazzale Rovigno – Adria (RO) 

(Segui il link per ottenere indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/GbsEfPZnV9S2) 

 

ORARIO DELL’EVENTO: 09.30 – 14.00 

 

 

RELATORE: 

 

Dott. Matteo DIDONÈ – Vice Responsabile settore Economico Finanziario, Economo e Responsabile ufficio Acquisti 

beni e servizi del Comune di Cittadella, membro del Comitato Scientifico di ANCI SA Srl per ANCI VENETO, Relatore 

in corsi di formazione e Consulente di enti pubblici in materia di Convenzioni Consip e MEPA. 

 
 

DI COSA PARLEREMO: 

 

1. 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! 

 

 

2. 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 

 

 

3. 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 

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. 

 

 

 

Per informazioni su iscrizione e costi di partecipazione  

  

https://goo.gl/maps/GbsEfPZnV9S2


 

 

 

 

 

 

IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: 

SEMPLIFICAZIONI, COMPLICAZIONI, NOVITÀ E CONFERME PER IL 2019 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: 

 

Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Sarà possibile disdire fino a 3 giorni lavorativi prima dell'incontro la propria partecipazione. In caso contrario verrà 
comunque addebitato il costo di iscrizione. 

 
ATTENZIONE: PER COLORO CHE SI FOSSERO GIA' ISCRITTI AL CORSO DI SAN BONIFACIO (POI ANNULLATO) CHIEDIAMO 

COMUNQUE DI PROCEDERE CON UNA NUOVA REGISTRAZIONE 
 

AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto GRATUITO 

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto 
che hanno aderito (o aderiranno *) all’Offerta Formativa 2019 di Anci Veneto 

GRATUITO 

-   COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito all’Offerta Formativa 2019 di Anci 
Veneto; 
-   COMUNI NON SOCI; 
-   ALTRI ENTI o soggetti privati 

Euro  120,00 
a persona 
(più IVA, se dovuta) 

Importo da versarsi tramite bonifico bancario con Causale “convegno MEPA maggio 2019” intestato a:  
 
Anci SA S.r.l. – Banca UNICREDIT, filiale di Sarmeola di Rubano (PD) – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 

 
Obbligatorio inviare entro il giorno 13/05/19 copia dell'impegno di spesa (per tutti gli Enti Pubblici) o copia del 
bonifico bancario (per tutti gli altri Enti e per i soggetti privati) a ancisa@ancisa.it, specificando eventuale CIG e 
Codice Univoco dell’Ufficio. 

 

(*) per i Comuni che ancora non hanno inviato la modulistica per confermare l’intenzione di aderire all’Offerta Formativa Anc i 

Veneto del 2019, chiediamo di contattare la Segreteria Organizzativa al numero 049/8979033 int.14 

 

 

Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria Organizzativa ai numeri 049/8979033 

interno 14 o 329/8394874. Anche via mail a convegni@ancisa.it 

http://www.anciveneto.org/
mailto:ancisa@ancisa.it
mailto:convegni@ancisa.it

