
Mercoledì 14 Giugno 2017, presso Cinema Teatro Italia 

via Comunetto n°12 – Dolo (VE) 

 

RELATORE: 

Dott. Matteo DIDONÈ – Vice Responsabile settore Economico Finanziario, Economo e Responsabile ufficio Acquisti 

beni e servizi del Comune di Cittadella, membro del Comitato Scientifico di ANCI SA Srl per ANCI VENETO, Relatore 

in corsi di formazione e Consulente di enti pubblici in materia di Convenzioni Consip e MEPA. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

ore 09:30 registrazione partecipanti 

ore 10:00 inizio lavori 

ore 14:00 dibattito, quesiti e conclusione dei lavori 
 

DI COSA PARLEREMO: 
 

1. Obblighi e facoltà di utilizzo del MEPA per: 
a) beni e servizi; 
b) beni e servizi informatici; 
c) lavori di manutenzione: 

2. Il ricorso al MEPA: 
a) affidamento diretto e procedura negoziata; 
b) qualificazione della Stazione Appaltante; 
c) aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze; 
d) operatori economici da invitare. 

3. L'utilizzo della RDO: 
a) le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti; 
b) criterio del minor prezzo e dell'OEPV; 
c) garanzia provvisoria e definitiva; 
d) capitolato firmato per accettazione; 
e) i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza; 
g) la gestione della Commissione di Gara; 
h) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
i) l'anomalia dell'offerta e relativi sorteggio, calcoli, applicabilità; 
l) la verifica dei requisiti; 
m) comunicazioni; 
n) imposta di bollo; 
o) trasparenza; 
p) malfunzionamenti della piattaforma. 

4. L'affidamento diretto tra ODA e TRATTATIVA DIRETTA: 
a) determina a contrarre e adeguata motivazione; 
b) mancata consultazione di due o più operatori economici;  
c) garanzia provvisoria e definitiva; 
d) costi della manodopera e oneri della sicurezza; 
e) criterio del minor prezzo; 
f) verifica dei requisiti. 

Prossima pagina per scoprire come partecipare ►  



 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: 

Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Sarà possibile disdire la prenotazione entro e non oltre il 12 giugno. Chi non avesse comunicato per tempo la 
propria assenza sarà comunque tenuto al pagamento della quota di partecipazione. 

 
 

AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto GRATUITO 

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto 
che hanno aderito al PERCORSO FORMATIVO MASTER 2017 

GRATUITO 

- COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito al PERCORSO FORMATIVO MASTER 2017; 

- COMUNI NON SOCI; 

- ALTRI ENTI o soggetti privati 

Euro  120,00 
a persona 
(più IVA, se dovuta) 

Importo da versarsi tramite bonifico bancario con Causale “convegno MEPA Dolo” intestato a:  
 

Anci SA S.r.l. – Banca UNICREDIT, IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 
 

Obbligatorio inviare entro il giorno 12/06/2017 copia dell'impegno di spesa (per tutti gli Enti Pubblici) o copia del 
bonifico bancario (per tutti gli altri Enti e per i soggetti privati) a convegni@ancisa.it, specificando eventuale CIG 
e Codice Univoco dell’Ufficio. 
Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA s.r.l. ai numeri 049/8979029 
interno 14 o 329/8394874. Anche via mail a convegni@ancisa.it  

 

 DOVE SI TROVA LA SALA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottieni indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/eSfZqywJ9wz   
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