
CONVENZIONI CONSIP, MEPA, 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE: 
CICLO DI 3 WEBINAR CON ESERCITAZIONI 

Con il 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 Appalti, Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

Lunedì 22 marzo 2021 
dalle 09:00 alle 12:30 

Lunedì 29 marzo 2021 
dalle 09:00 alle 12:30 

Lunedì 19 aprile 2021 
dalle 09:00 alle 12:30 

 
QUADRO NORMATIVO E ANALISI DEI 

PRINCIPALI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI: 
- Il ricorso alle convenzioni Consip; 
- Casi in cui è possibile derogare alle 

Convenzioni Consip; 
- Particolari categorie merceologiche di 

cui al DL 95/2012; 
- Il ricorso al MEPA per l'acquisto di beni, 

servizi, servizi informatici e lavori; 
- Casi in cui è possibile derogare al 

MEPA; 
- Il ricorso a Soggetti Aggregatori e a 

forme aggregative. 
 

IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

- Procedure di acquisto di beni, servizi e 
lavori a disposizione dell’utente; 

- Registrazione e abilitazione; 
- Ruolo e responsabilità del punto 

ordinante (P.O.) e del punto istruttore 
(P.I.); 

- Disamina delle principali funzioni a 
disposizione dell’utente. 

  
ESERCITAZIONI: 

- Ordine diretto per acquisti in 
convenzioni Consip. 

- ODA e TD: 
 casi in cui è possibile utilizzare TD 

e ODA; 
 particolarità della TD; 
 la compilazione; 
 la valutazione dell'offerta e la 

stipula del contratto nella TD; 
 adempimenti connessi. 

 
ESERCITAZIONI SU RDO: 

- La compilazione passo dopo passo; 
- La RDO al prezzo più basso e secondo il 

criterio dell'OEPV; 
- Documenti da allegare, da richiedere 

e... da non richiedere; 
- Autocertificazione e DGUE; 
- La cauzione provvisoria e le 

disposizioni del DL Semplificazioni; 
- OEPV, ripartizione del punteggio 

tecnico ed economico, calcolo del 
punteggio economico in MEPA alla luce 
delle linee guida ANAC, la richiesta 
dell'off. tecnica; 

- Richiesta del dettaglio off. economica; 
- La gestione dei costi della sicurezza e 

della manodopera (art.95 del Codice); 
- La gestione della scheda tecnica; 
- L'invito dei fornitori; 
- Scadenza presentazione delle offerte. 

 
ESERCITAZIONI SU RDO, L'APERTURA 

DELLE BUSTE: 
- Le richieste di chiarimenti; 
- La nomina della Commissione di Gara; 
- L'apertura della busta amministrativa e 

la valutazione della documentazione; 
- La comunicazione ammessi/esclusi; 
- L'apertura della busta tecnica e la 

valutazione della documentazione; 
- L'inserimento dei punteggi tecnici nel 

portale; 
- L'apertura della busta economica, la 

valutazione della documentazione, il 
calcolo del punteggio economico; 

- La verifica dell'anomalia dell'offerta; 
- La verifica dei requisiti alla luce delle 

linee guida ANAC; 
- Il riepilogo esame offerte; 
- Aggiudicazione, stipula del contratto e 

comunicazioni ai concorrenti; 
- L’assolvimento dell’imposta di bollo; 
- Amministrazione Trasparente e… 

 
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E: 

- I riferimenti al Codice dei Contratti; 
- La posizione dell’ANAC; 
- Le novità del Decreto Semplificazioni; 
- La rotazione negli affidamenti diretti e 

nelle procedure negoziate; 
- Obblighi e limiti; 
- La rotazione per l’operatore uscente e 

per gli altri operatori economici 
precedentemente invitati e non 
aggiudicatari; 

- Il regolamento interno dell’Ente. 
 
LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E 

LA ROTAZIONE NEL CASO DI: 
- Appalti e concessioni; 
- Avviso manifestazione di interesse 

aperto a tutti gli operatori economici 
richiedenti; 

- Sorteggio degli operatori economici; 
- Elenchi di operatori economici; 
- Convenzioni Consip; 
- MEPA e RDO aperte; 
- Operatori iscritti in SINTEL; 
- Affidamento alle cooperative sociali ai 

sensi della legge 381/1991; 
- Ristretto numero di operatori presenti 

sul mercato. 
 

POSSIBILI SOLUZIONI PRATICHE: 
- Come impostare l’avviso 

manifestazione di interesse; 
- L’equilibrio tra rotazione e 

concorrenza, costi e benefici; 
- Rotazione e possibili conseguenze nel 

caso di procedure con il criterio del 
prezzo più basso e OEPV. 

 

 Scopri come partecipare 



 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Partecipazione gratuita all’intero ciclo di incontri per i soli Dipendenti dei Comuni aderenti 

all’Offerta Formativa Anci Veneto 2021, e per tutti gli Amministratori. 

 

Costi di partecipazione per i Comuni NON aderenti all’Offerta Formativa, o NON Soci Anci Veneto, o 

per altri Enti o soggetti privati interessati all’iniziativa: 

 

ISCRIZIONE AL CICLO 
COMPLETO DI 3 WEBINAR 

ISCRIZIONE AD UNA SINGOLA 
GIORNATA A SCELTA 

€ 300,00 per singolo 
partecipante 

€120,00 a giornata per singolo 
partecipante 

€250,00 a partecipante in 
caso di 2 o più iscrizioni da 

uno stesso Ente 

€100,00 a giornata per ogni 
partecipante in caso di 2 o più 
iscrizioni da uno stesso Ente 

 

Per gli Enti Pubblici, vanno inviate all’indirizzo ancisa@ancisa.it le informazioni necessarie ad 

emettere la fattura elettronica (determina/impegno di spesa, codice univoco Ente, eventuale CIG) 

entro il 22/03/2021. 

I Soggetti Privati sono invitati a procedere col pagamento anticipato via bonifico bancario, inviando 

copia dello stesso all’indirizzo ancisa@ancisa.it entro il 22/03/2021. 

 

Beneficiario: ANCI SA srl (Società Partecipata di ANCI VENETO) Via M. Cesarotti n.17, 35030 

Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 

IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 

Banca: UNICREDIT, Filiale di Sarmeola di Rubano (PD) 

 

 

Qualunque sia la modalità di partecipazione, per ottenere il link col quale collegarsi alle sessioni, è 

necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile nella sezione Convegni del sito 

www.anciveneto.org  

 

Oppure cliccando nel riquadro sottostante:  
 
 

 

 

Per le iscrizioni a pagamento sarà possibile disdire entro 2 giorni dalla data di svolgimento. 

In caso contrario verranno comunque addebitati i costi di partecipazione. 

 

 

Per ogni altra informazione: 

convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 

 

ISCRIVITI AL CORSO 
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