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OPERARE SUL NUOVO MEPA: 
OBBLIGHI, PROCEDURE 
D’ACQUISTO, RESPONSABILITÀ
L’obbligo degli acquisti di beni e servizi tramite appalti elettronici. 
I soggetti: punto ordinante e punto istruttore. Le procedure 
d’acquisto: catalogo, RDO semplice ed evoluta, trattativa diretta e 
confronto tra preventivi. Le novità del nuovo Codice dei Contratti

DESCRIZIONE

Chi opera sul MEPA si trova 
di fronte spesso a difficoltà 
tecniche e procedurali, dovute 
alla poca chiarezza del portale 
e all’asimmetria informativa 
tra i diversi soggetti, pubblici 
e privati, che vi operano. 
Da qui la necessità di una 
formazione non soltanto 
normativa/giurisprudenziale, 
ma soprattutto pratica, 
finalizzata alla spiegazione del 
funzionamento degli strumenti a 
disposizione.

Il webinar, dopo un breve focus 
sulle norme attualmente in 
vigore e sulla disciplina prevista 
nel nuovo Codice dei Contratti, 
affronta nel dettaglio le modalità 
di scelta del contraente per 
l’acquisto di beni e servizi 
tramite l’utilizzo del portale 
Acquisti in Rete.AREA CONTRATTI PUBBLICI

Maria Cristina Panconi
Dirigente di Ente Locale, Esperta di 
contrattualistica pubblica

PROGRAMMA

• Breve focus sulle procedure: gli affidamenti diret-
ti. Le norme attualmente in vigore e la disciplina 
prevista nel nuovo Codice dei Contratti. Novità e 
differenze.

• L’obbligo degli acquisti di beni e servizi tramite 
appalti elettronici. Gli strumenti a disposizione: 
Convenzioni, MEPA, Accordi quadro, Sistema dina-
mico di acquisizione.

• Le deroghe previste. Gli acquisti per importi infe-
riori a 5.000 euro. Il regime delle spese economali.

• Gli attori che operano sul mercato elettronico: 
punto ordinante (PO) e punto istruttore (PI). 
Ruoli e responsabilità. La differente interfaccia per 
stazioni appaltanti e operatori economici.

• Focus sulle procedure d’acquisto sul mercato 
elettronico: l’acquisto da catalogo, la richiesta d’of-
ferta (RDO) semplice ed evoluta, la trattativa diretta 
(TD). Il confronto tra preventivi.

• L’assunzione obbligatoria del CIG e dello smart 
CIG. Gli obblighi di comunicazione.

• La nullità dei contratti stipulati in violazione de-
gli obblighi del ricorso all’approvvigionamento 
centralizzato. I casi di illecito disciplinare e le re-
sponsabilità del responsabile del procedimento.

Euro 210,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 175,00 + IVA se dovuta

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

9 giugno 2023
Orario 10.00-13.00
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