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Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, 
Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali

PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI LOCALI

IL CORSO PREVEDE L'ESERCITAZIONE IN AULA.
MAX 20 PARTECIPANTI (1 PARTECIPANTE A COMUNE).
Il partecipante deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso al MePA.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Roberto CARUSO  (Responsabile Ufficio Ac-
quisti Polizia Locale del Comune di Cosenza - 
Esperto in materia)

 L'obbligo di utilizzo del MePA
 - Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettroni-

co della Pubblica Amministrazione (MePA) 
e degli altri mercati elettronici per gli Enti 
Pubblici.

 - La documentazione amministrativa necessa-
ria: determinazione a contrarre, manifesta-
zione di interesse, Bando, Capitolato Tecni-
co, contratto.

Le procedure di acquisto sul Mercato Elettro-
nico (art. 36, art. 57 e art. 60 D.Lgs. 50/2016)
 - L'affidamento Diretto realizzato tramite Or-

dine Diretto.
 - L'Affidamento Diretto realizzato tramite la 

Richiesta di Offerta.
 - La procedura aperta realizzata tramite Ri-

chiesta di Offerta rivolta a tutte le Imprese.
 - La Procedura Negoziata realizzata tramite la 

Richiesta di Offerta.

Esercitazione sulle procedure di acquisto nel 
MePa
 - Verificare se l’appalto è legittimamente sti-

pulabile sul MePA.
 - La ricerca dei metaprodotti tramite i bandi.
 - La ricerca dei metaprodotti tramite la funzio-

ne "Sfoglia Catalogo".
 - La scelta del criterio di aggiudicazione.
 - La scelta dei criteri di valutazione delle Of-

ferte.
 - La definizione dei requisiti tramite la "scheda 

tecnica" prevista dal sistema.
 - La definizione dei requisiti tramite un capito-

lato tecnico.
 - La selezione delle Imprese da invitare alla 

RdO secondo le opzioni proposte dal MePA: 
RdO aperte a tutti i Fornitori, elenchi di For-
nitori, indicazione di singole Imprese, area di 
interesse, sede legale.

 - Le RdO a riga unica nei casi previsti da Con-
sip e in quelli non ancora previsti.

 - La valutazione delle Offerte ricevute.
 - L’aggiudicazione e la stipula del Contratto.

La formazione in materia di appalti pub-
blici non è sottoposta ai tetti di spesa di cui 
all'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, qualo-
ra essa sia compresa nella formazione obbli-
gatoria prevista nel piano triennale anticor-
ruzione del singolo ente. In tale ipotesi, essa 
rientra nella fattispecie della formazione ob-
bligatoria ai sensi della 190/2012.

Ore 13,00 Chiusura lavori
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

MEPA: CORSO TEORICO PRATICO
Il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è stato configurato dalla 
normativa come obbligatorio per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comuni-
taria.
Il corso si pone come obiettivo quello di facilitare l’utilizzo degli strumenti di acquisto e delle 
iniziative presenti sul Portale Acquisti in Rete mediante lezioni frontali e simulazioni pratiche di 
procedure MEPA.
Saranno analizzate le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma MePA e la gestione 
dell’O.d.A., della trattativa diretta e della R.d.O. ed il rapporto con il Codice degli appalti.


