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VIDEOCORSO	

Contratti	pubblici:		
come	utilizzare	il	MePA	per	gli	acquisti	sottosoglia	

	

	ODA,	TD	E	RDO:	aspetti	operativi	con	simulazione	di	procedura	
telematica	

	

DOVE	E	QUANDO	
	
Comodamente	dal	tuo	pc,	quando	vuoi.	

Videocorso	diviso	in	due	parti	della	durata	totale	di	circa	3	ore	e	20	min.	

	
	
OBIETTIVI		
	

Il	videocorso	ha	la	finalità	di	padroneggiare	gli	aspetti	pratici	dei	piccoli	acquisiti	fino	ai	5mila	euro	
e	 degli	 acquisti	 sotto	 soglia	 di	 rilevanza	 comunitaria	 nel	MEPA,	 con	 l’esame	 delle	modalità	 per	
operare	nel	MePA.	

	
	
DESTINATARI	
	

Segretari	comunali;	responsabili	e	dipendenti	di	comuni,	province,	unioni	di	comuni	e	altri	enti	e	
società	pubbliche	che	svolgono	procedure	per	acquisiti	di	beni	e	servizi.	Liberi	professionisti	che	
operano	nel	settore	degli	appalti	pubblici.	

	
PROGRAMMA	
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§ Presentazione,	tramite	collegamento	ad	Internet,	del	portale	www.acquistinretepa.it,	sue	
funzioni	principali	e	utilities	

§ I	cataloghi	e	la	ricerca	del	prodotto	da	acquistare	-	il	cruscotto	punto	ordinante	
§ L’ordine	diretto	di	acquisto	(ODA)	–	La	trattativa	diretta	(TD)	
§ Creazione	di	una	richiesta	di	offerta	(RDO)	al	prezzo	più	basso	partendo	da	un	metaprodotto	

o	da	un	prodotto	specifico;	
§ La	valutazione	sui	soggetti	da	invitare		
§ I	documenti	da	preparare	e	quelli	che	il	sistema	genera	in	automatico	
§ Valutazione	di	una	RDO	nelle	sue	diverse	fasi	operative	fino	all’aggiudicazione		
§ Cenni	sulla	RDO	con	il	criterio	dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa		
	
	
DOCENTE	
	

Fabio	 DOSIO,	 informatico,	 tecnico	 amministrativo,	 responsabile	 dell’ufficio	 acquisti	 della	
Struttura	Didattica	Speciale	Veterinaria	dell’Università	degli	Studi	di	Torino.	

	
	
PREZZO	
	

60€	oltre	IVA	22%	se	dovuta	(IVA	esente	per	PA,	con	bollo	virtuale	in	fattura	elettronica	di	2€	per	
importi	superiori	a	77,47€).	

N.B.:	 In	caso	di	acquisto	unitamente	al	videocorso	“Contratti	pubblici:	 le	regole	per	gli	acquisti	
nel	sottosoglia	e	obblighi	MePA”,	sarà	praticato	il	prezzo	complessivo	per	entrambi	di	90€	(IVA	
esente	per	PA,	con	bollo	virtuale	in	fattura	elettronica	di	2€	per	importi	superiori	a	77,47€).	

Entro	due	giorni	 feriali	dall'ordine	di	acquisto	on	 line	o	 con	mail	 a	 formazione@moltocomuni.it,	
saranno	comunicate	le	istruzioni	per	visionare	il	seminario	con	le	relative	credenziali	di	accesso.		La	
password	ha	una	validità	di	30	giorni.	

La	quota	comprende	il	materiale	didattico	(in	formato	elettronico).	
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CONDIZIONI	DI	ACQUISTO	

�	 	Versamento	prezzo	di	acquisto.	Versamento	mediante	bonifico	bancario	sul	seguente	c.c.	 intestato	a	
Nomodidattica	 srl,	 con	 sede	 in	 Verona,	 piazza	 Cittadella	 16:	 Intesa	 San	 Paolo	 -	 Filiale	 di	 San	 Giovanni	
Lupatoto,	Via	Madonnina	1	C	-	37057	San	Giovanni	Lupatoto	(VR);	IBAN	IT03C0306959777100000003696	

�		È	a	carico	dell’acquirente	eventuale	commissione	bancaria	e,	per	le	fatture	in	esenzione	IVA	di	importo	
superiore	a	77,47,	il	bollo	di	euro	2,00.	

�	I	privati	devono	produrre	prima	della	comunicazione	delle	credenziali,	se	non	inviati	precedentemente	
per	mail,	gli	estremi	del	bonifico	di	pagamento.	

�	 Per	 gli	 acquisiti	 da	 pubbliche	 amministrazioni	 è	 necessario	 produrre,	 prima	 della	 comunicazione	 delle	
credenziali,	 il	 provvedimento	di	 impegno	di	 spesa	dell’Ente	di	appartenenza	o	comunicare	gli	estremi	 (o	
l’ordine	di	acquisto),	nonché	il	Codice	univoco	dell’Ufficio	per	la	fatturazione	elettronica.	


