
PROGRAMMA 

obblighi, normativa di riferimento e giurisprudenza;
categorie merceologiche e soglie;
ricerca delle iniziative attive;
conseguenze nell'acquisizione dello Smart Cig e del Cig Simog.

l'adesione alle convenzioni Consip (Tar Veneto e Consiglio di
Stato);
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;
l'autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice
amministrativo e l'intervento della Corte dei Conti;
l'imposta di bollo e il cambio di rotta dell'Agenzia delle Entrate;
la posizione del TAR Lazio e della Corte dei Conti del Veneto
sull'argomento;
esercitazione di ordine diretto per acquisti in convenzione Consip;
l’articolazione dell’ordine in diverse fasi per le iniziative
complesse.

principali modifiche;
la riorganizzazione e le estensioni dei bandi MEPA;
limiti che rimangono e rimarranno nel MEPA dopo le
implementazioni e possibilità/obbligo di deroga al sistema.

1. Il ricorso alle iniziative dei Soggetti Aggregatori:

2. Convenzioni Consip e quadro normativo di riferimento:

3. Le modifiche al MEPA:

SOGGETTI AGGREGATORI, CONVENZIONI
CONSIP E IL NUOVO MEPA DOPO
IL “GO LIVE” 2022 DEL SISTEMA

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

PRIMA GIORNATA
10 giugno 2022
ore 9.30-13.00 Webinar 

Corso

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

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

Quote di partecipazione singolo incontro

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

APPUNTAMENTI CORRELATI
Seconda giornata - 16 giugno 2022
SOGGETTI AGGREGATORI, CONVENZIONI CONSIP E
IL NUOVO MEPA DOPO IL “GO LIVE” 2022 DEL SISTEMA
Relatore: Matteo Didonè

Il corso completo è pensato in due appuntamenti: il primo più di introduzione
teorico-normativo-procedurale; il secondo di esercitazione pratico-applicativa
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