
 

 

 

 

 
 

 
 

PROCEDURE TELEMATICHE di GARA tramite MePA: 
istruzioni step by step e fac-simili pronti per l’uso! 

 

 

Buongiorno, 
 

dal 18 ottobre 2018 (Direttiva 2014/24/EU) vige l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. 
La gestione di una gara tramite MEPA, però, è tutt’altro che semplice: procedure complesse, moltissime 
casistiche differenti e mancanza di modelli operativi da cui prendere spunto mettono in difficoltà gli operatori 
della Pubblica Amministrazione, che si ritrovano a produrre autonomamente la documentazione richiesta, 
sperando in un riscontro positivo da parte della piattaforma.  
Non esistono attualmente sul mercato guide pratiche o strumenti operativi che forniscano istruzioni su come 
gestire le procedure di gara tramite piattaforme telematiche differenziate per le diverse casistiche. 
 

Per illustrare agli operatori della Pubblica Amministrazione come utilizzare concretamente il MePA nella 
gestione delle diverse casistiche di gara, Professional Academy ha ideato un corso pratico. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cos’è il Master Online?   
È un corso online di formazione pratica, per guidare l’operatore nell’utilizzo della piattaforma MEPA in ogni 
fase: dalla programmazione all’aggiudicazione delle gare.  
✓ Simulazioni pratiche webcast di creazione di procedure sul MePA; 
✓ Iter procedurale commentato da seguire fino alla stipula del contratto; 
✓ Fac-simile di modelli operativi da utilizzare nel MEPA. 

 

Il corso è suddiviso in 3 moduli: 
 MODULO 1: Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000 
 MODULO 2: Affidamenti diretti per servizi e forniture da € 40.000 alle soglie comunitarie e per lavori da 

€ 40.000 a € 150.000 
 MODULO 3: Procedura negoziata per lavori da € 150.000 a € 1.000.000         

 

Esistono 2 versioni differenti del Master: 
➢ Master Online “Versione Base” (Modulo 1*) - Solo Affidamenti inferiori a € 40.000 
➢ Master Online “Versione Completa” (Modulo 1* + Modulo 2 ** + Modulo 3**)  

* il modulo 1 sarà disponibile dal 28/11/2019 
** il modulo 2 e il modulo 3 saranno disponibili da 18/12/2019 

 

  Perché iscriversi al Master Online?  
➢ Per imparare ad utilizzare le procedure telematiche di gara tramite MePA nelle differenti casistiche. 
➢ Dissipare i dubbi di carattere tecnico, operativo e normativo sull’utilizzo della piattaforma 
➢ Avere a disposizione la corretta modulistica richiesta per ogni differente tipologia di gara 

personalizzabile in base alle proprie esigenze 
➢ Questo corso rappresenta un vero e proprio vademecum a cui fare riferimento in ogni situazione. 
➢ Flessibilità e Convenienza: accederà ai contenuti formativi (dispense pdf, slides, VideoLezioni, 

modelli) in qualsiasi momento e da ogni luogo. 
 

OFFERTA LANCIO: SCONTO 20% per iscrizioni ricevute entro l’11 ottobre 2019! 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

Master Online (Corso online di formazione pratica per operatori della PA)  

Procedure telematiche di gara tramite MePA 
Istruzioni step by step per gestire in modo corretto tutte le differenti casistiche 
di gara (Videotutorial, simulazioni pratiche, modelli e fac-simili pronti per l’uso) 
A cura della Dott.ssa Sara Bernasconi - Direttore Amministrativo presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA), 
docente master presso il Politecnico di Milano, consulente di enti pubblici in materia di contrattualistica 
pubblica, formatore UPI-ANCI 
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Programma del Master Online  
 (per visualizzare il programma completo clicchi qui) 

 
 

Modulo 1 (Istruzioni step by step, videolezioni, simulazioni pratiche, modelli pronti per l’uso) 

SPECIALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE inferiori a € 40.000  
 (disponibile dal 28/11/2019) 

 
1.1 ODA (Ordine diretto) in MEPA con richiesta di preventivo ad un unico fornitore in MEPA 

✓ Presentazione webcast di creazione del modello “ordine diretto” in MEPA 
✓ Descrizione dell’iter procedurale con tutti gli adempimenti per procedere mediante ODA in MEPA 
✓ Fac-simile di modelli operativi editabili (con presentazione webcast) 

1.2 Trattativa diretta in MEPA ad unico fornitore con richiesta di preventivo ad unico fornitore in MEPA 
✓ Presentazione webcast di creazione del modello “trattativa diretta” in MEPA  
✓ Descrizione dell’iter procedurale con tutti gli adempimenti per procedere tramite trattativa diretta in MEPA 
✓ Fac-simile di modelli operativi editabili (con presentazione webcast) 

1.3 RDO in MEPA affidamento al minor prezzo con richiesta di più preventivi in MEPA - valutazione del MIGLIOR PREZZO 
✓ Presentazione webcast di creazione del modello “RDO al minor prezzo” in MEPA 
✓ Descrizione dell’iter procedurale con tutti gli adempimenti per procedere tramite RDO in MEPA 
✓ Fac-simile di modelli operativi editabili (con presentazione webcast) 

1.4 RDO in MEPA affidamento al miglior rapporto qualità-prezzo con richiesta di più preventivi in MEPA - valutazione del 
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO 
✓ Presentazione webcast di creazione del modello “RDO con offerta economicamente più vantaggiosa” in MEPA 
✓ Descrizione dell’iter procedurale con tutti gli adempimenti per procedere tramite RDO in MEPA con criterio dell’OEV 
✓ Fac- simile di modelli operativi editabili (con presentazione webcast) 

 

Modulo 2 (Istruzioni step by step, videolezioni, simulazioni pratiche, modelli pronti per l’uso) 

SPECIALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI, FORNITURE da € 40.000 alle soglie 

comunitarie / PER LAVORI da € 40.000 a € 150.000                          (disponibile dal 18/12/2019) 
 

2.1 Affidamento diretto previa richiesta preventivi tramite RDO in MEPA con il criterio del MINOR PREZZO  
✓ Presentazione webcast di creazione del modello “RDO al MASSIMO RIBASSO” in MEPA 
✓ Descrizione dell’iter procedurale con tutti gli adempimenti per procedere tramite RDO in MEPA 
✓ Fac-simile di modelli operativi editabili (con presentazione webcast) 

2.2 Affidamento diretto previa richiesta preventivi tramite RDO in MEPA con OEPV criterio: OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
✓ Presentazione webcast di creazione di una “RDO con OEPV” in MEPA  
✓ Descrizione dell’iter procedurale con tutti gli adempimenti per procedere tramite RDO in MEPA con ricorso al 

criterio dell’OEPV 
✓ Fac- simile di modelli operativi editabili (con presentazione webcast) 

  
Modulo 3 (Istruzioni step by step, videolezioni, simulazioni pratiche, modelli pronti per l’uso)  

SPECIALE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI da € 150.000 a € 1.000.000  
(disponibile dal 18/12/2019) 

 

3.1  Procedura negoziata con criterio MINOR PREZZO   

✓ Presentazione webcast di creazione del modello “RDO con criterio al MINOR PREZZO” in MEPA 
✓ Descrizione dell’iter procedurale con tutti gli adempimenti per procedere con procedura negoziata di un appalto di 

lavori  ex art. 36 c. 2 lett. c) e c-bis) ed ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 
✓ Fac- simile di modelli operativi editabili (con presentazione webcast) 

 
 

ESAME FINALE: mercoledì 29 gennaio 2020 

Al termine dei 3 moduli i partecipanti potranno svolgere un TEST FINALE, costituito da una serie di domande 
sulle tematiche affrontate durante il Master Online. I partecipanti che otterranno un esito positivo riceveranno 
un Certificato di Esperto.  
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MODULO D’ISCRIZIONE 
Per effettuare l’iscrizione inviare il seguente modulo  

via email (ordini@aidem.it) o via Fax al n. 0376/1582116 
 
Indicare quale versione del Master si intende acquistare: 

 

❑ Desidero acquistare il Master Online “Versione Base” (Modulo 1) - Cod. 500011 

Prezzo per partecipante: € 498,00 + IVA  

OFFERTA LANCIO: SCONTO 20% solo per iscrizioni pervenute entro e non oltre 

venerdì 11 ottobre 2019 (€ 398,40 + IVA*). 

❑ Desidero acquistare il Master Online “Versione Completa” (Modulo 1 + Modulo 2 

+ Modulo 3) - Cod. 500012 

Prezzo per partecipante: € 798,00 + IVA 

OFFERTA LANCIO: SCONTO 20% solo per iscrizioni pervenute entro e non oltre 

venerdì 11 ottobre 2019 (€ 638,40 + IVA*). 
 

➔ SCONTO 10% cumulativo per iscrizioni multiple dello stesso ente 

* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico.                                                         553/19 
 

Si prega di compilare in stampatello 
     

Intestatario Fattura……………………………………………………………………..………………………………………………..…….. 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome)…………………………..…………………………………………………………..………..…….  
 

Partita IVA ……………………………..……………….…..….. Codice Fiscale …………………………………..…………………..… 
 

CIG ………………………………………………………………….. Codice Univoco ………………………………………………………… 
 

Via ………………………………………..………………………………………..…. n° ……….……..… CAP ………………….………..…..  
 

Città ……..………………………………………………………………..……….… Provincia ………………………………………………… 
 

Telefono …………………………………………………………….…… Fax ………………………………………………..…………….……. 
 

Email fatturazione …………………………..………………………….…………………………………………….………………………… 
 

Email partecipante ……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………...………………………………………………..……  
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente  link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it   
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legitti mo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  DISDETTA: L’eventuale disdetta al Master Online dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° 
giorno successivo all’invio del presente modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso 
di circostanze imprevedibili AIDEM  Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di programma o docenti.  Il Master Online si svolgerà al 
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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