
 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS  
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 

e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, 

Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via 

Marconi n°14  CAP. 07045 Ossi(SS);  C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904;  

Tel. 0793403000 - E mail: protocollo@pec.unionecoros.it  

 

Seminario di formazione in materia di Mercato Elettronico (ME.PA.) – Ploaghe 23.09.2019 

 
 

IL MERCATO ELETTRONICO DOPO L’APPROVAZIONE DEI NUOVI BANDI MEPA PER 

BENI E SERVIZI 
 

Che cos’è il mercato elettronico: nozioni generali Il funzionamento di Consip, delle centrali di committenza 

e dei soggetti aggregatori. 

 

LE FONTI NORMATIVE AGGIORNATE: 

 

Decreto correttivo al Codice degli Appalti, Linee guida ANAC, Leggi di bilancio e spending review 

I parametri prezzo qualità ed i benchmark di riferimento 

I nuovi bandi MEPA per beni e servizi: analisi e contenuti 

La procedura negoziata e gli acquisti sotto soglia applicati al mercato elettronico 

Gli acquisti fino a 40.000 euro 

Le deroghe all’utilizzo del Mepa ed il limite di 1000 euro 

Gli acquisti tramite cassa economale 

Le pronunce della Corte dei Conti 

 

LA NUOVA PIATTAFORMA CONSIP 

 

Il nuovo layout 

Le abilitazioni 

Le modalità di ricerca semplice ed avanzata di prodotti e servizi L’ordine diretto di acquisto (ODA): 

creazione e gestione 

La gestione del carrello (ordini-richieste di offerta) 

La nuova vetrina del mercato elettronico: le nuove categorie di beni e servizi 

La nuova trattativa diretta: applicazione degli art. 36 e 63 del Codice Appalti 

La RDO: approfondimenti sulla creazione della procedura di gara, valutazione, aggiudicazione e stipula; 

RDO tradizionale ed “a riga unica” 

Le Convenzioni, gli accordi quadro ed i sistemi dinamici di acquisizione 

Il prototipo della nuova piattaforma informatica Consip 

 

Esercitazioni pratiche sulla piattaforma: ricerca beni e servizi, il cruscotto e l’area personale, la ricerca di 

imprese, la creazione guidata di trattative dirette, RDO standard ed a riga unica, l’adesione alle 

Convenzioni, l’utilizzo delle Vetrine del mercato elettronico e delle Convenzioni. 

 

Analisi di casi pratici proposti dai partecipanti. 

 

RELATORE  

Andrea Durando  

Responsabile provveditorato Ente Locale, Consulente PA 
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