Corso

ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP
E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE
ODA E TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA:
OBBLIGHI, FACOLTÀ E RESPONSABILITÀ

Lunedì 17 maggio 2021
ore 9.30-13.00 Webinar

RELATORE
dott. Matteo Didonè
Posizione organizzativa ed economo presso il 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, relatore in corsi di formazione e consulente
di enti pubblici in materia di Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL

PROGRAMMA
1. Convenzioni Consip e quadro normativo di riferimento:
l'adesione alle convenzioni Consip e la posizione della Corte di
Cassazione;
casi in cui è possibile derogare alle Convenzioni Consip e
adempimenti connessi;
particolari categorie merceologiche di cui al DL 95/2012;
prezzi benchmark e prezzi ANAC;
il diritto di recesso;
le comunicazioni al MEF e alla Corte dei Conti;
la posizione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (Veneto e
Lazio) sull'argomento;
l'autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e
l'intervento della Corte dei Conti;
l'obbligo di ricorso ai Soggetti Aggregatori e la recente sentenza del
TAR Toscana.
2. Esercitazioni: ordine diretto per acquisti in convenzioni Consip.
3. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
il ricorso al MEPA per l'acquisto di beni, servizi e lavori;
la particolarità dei servizi informatici alla luce della legge 208/2015 e
della Delibera della Corte dei Conti della Lombardia;
casi in cui è possibile derogare al MEPA;
casi in cui non è possibile utilizzare il MEPA;
limiti e nuovi orizzonti del MEPA prospettati dalla legge di bilancio
2020.
4. Esercitazioni su ODA e TD:
casi in cui è possibile utilizzare TD e ODA dopo il Decreto
Semplificazioni;
particolarità della TD;
la compilazione;
la valutazione dell'offerta e la stipula del contratto nella TD;
adempimenti connessi.

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:

€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in caso
di
inadeguatezza
del
terminale
dell'utente.
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

