
 

IL NUOVO MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
ESERCITAZIONI E ADEMPIMENTI 

Giovedì 27 ottobre 2022, dalle 09:00 alle 12:30 

 

RELATORE: 

Dott. Matteo DIDONÈ – P.O. 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, 

docente per ANCI VENETO e consulente di Enti Pubblici in materia di Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 
DI COSA PARLEREMO: 

 

1. TRATTATIVA DIRETTA: 
• Compilazione e adempimenti; 

• Apertura e valutazione; 

• Stipula del contratto; 

• Gestione delle autorizzazioni. 

2. CONFRONTO DI PREVENTIVI: 
• Compilazione e adempimenti; 

• Apertura e valutazione; 

• Graduatoria, aggiudicazione, stipula del contratto; 

• Gestione delle autorizzazioni. 

3. RDO SEMPLICE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO: 

• Compilazione e adempimenti; 

• Gestione della documentazione amministrativa 

ed economica; 

• Apertura e valutazione; 

• Ammissione ed esclusione concorrenti; 

• Graduatoria, aggiudicazione e stipula del 

contratto; 

• Gestione delle autorizzazioni. 

4. RDO EVOLUTA SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: 

• Compilazione e adempimenti; 

• Schede tecniche, economiche, formule; 

• Gestione della documentazione amministrativa, 

tecnica ed economica; 

• Apertura e valutazione; 

• Ammissione ed esclusione concorrenti; 

• Gestione punteggi tecnici ed economici; 

• Graduatoria, aggiudicazione, stipula del contratto; 

• Gestione delle autorizzazioni. 

 

PER PARTECIPARE: 
 

Iscrizione obbligatoria tramite il modulo presente nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org  

La partecipazione è gratuita per i soli Amministratori, e per i Dipendenti dei Comuni che hanno scelto di aderire all’Offerta Formativa 

Anci Veneto 2022 (scrivere a convegni@ancisa.it per maggiori informazioni o per nuove adesioni). 
 

Per Dipendenti di Comuni non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €100,00 a persona. 

I dati necessari all’emissione della fattura (impegno di spesa / codice univoco / eventuale CIG) vanno inviati all’indirizzo email 

ancisa@ancisa.it  - il pagamento andrà effettuato a favore di: 
 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT 
 

 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. 

In caso contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione. 

Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 

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


