Rivoluzione MePA dopo l’aggiornamento della Piattaforma
e la proroga alla L. 120/2020 (Semplificazioni)!
Come gestire le nuove procedure di gara?
Buongiorno,
dopo la completa revisione delle funzionalità del MePA, resa disponibile dal 26 maggio 2022, e la proroga
(L.108/21) fino al 30 giugno 2023 al regime derogatorio (L.120/20), che ha semplificato e velocizzato le
procedure di gara, le stazioni appaltanti continuano ad avere difficoltà ad effettuare le procedure di
affidamento inferiori alle soglie comunitarie nel mercato elettronico della P.A.
In particolare, emergono quotidianamente molteplici dubbi in riferimento all’acquisto a catalogo MePA, all’ODA,
alle trattative dirette, alla RDO semplice e alla RDO evoluta, nel rispetto della normativa attualmente in vigore.
Per gli operatori è fondamentale imparare a utilizzare correttamente il MePA alla luce dei recenti
cambiamenti, conoscere la casistica, saper utilizzare le nuove procedure.
Per illustrare step by step agli operatori della Pubblica Amministrazione come utilizzare concretamente il
nuovo MePA nella gestione delle diverse casistiche di gara, Professional Academy ha realizzato un pratico
corso online.

Online Seminar - Corso online aggiornato al nuovo MePA 2022

Come operare sulla nuova Piattaforma MePA 2022:
funzionalità base, modalità di acquisto e procedure di affidamento
Videotutorial, simulazioni pratiche, modelli pronti per l’uso
A cura della Dott.ssa Sara Bernasconi - Docente master presso il Politecnico di Milano, consulente di enti
pubblici in materia di contrattualistica pubblica, formatore UPI-ANCI
Cos’è l’Online Seminar?
Si tratta di un corso online di formazione pratica, costituito da 3 lezioni (VideoTutorial, simulazioni pratiche e
modulistica modificabile) disponibili su un apposito portale web, riservato ai soli partecipanti.
Materiale didattico disponibile a partire da mercoledì 7 settembre 2022.
Il materiale didattico resterà in Suo possesso per sempre e potrà consultarlo in qualsiasi momento.
Il corso online comprende:
✓ Videotutorial per l’impostazione di procedure sul MePA;
✓ Iter procedurale commentato da seguire fino alla stipula del contratto;
✓ Fac-simile di modelli operativi da utilizzare sul MePA.
Perché iscriversi all’Online Seminar?
➔ Per conoscere tutte le novità del nuovo MePA 2022: dalle funzioni alle modalità operative passando per
le diverse procedure e il loro utilizzo.
➔ Per imparare a impostare e gestire tramite il MePA le diverse procedure telematiche in funzione di
ogni specifica gara e nel rispetto delle norme attualmente in vigore, prorogate fino al 2023 (D.L.
76/2020, conv. con L. 120/2020, “Decreto Semplificazione”).
➔ Per 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 prontuario pratico da consultare e applicare in ogni
specifica situazione.
➔ Possibilità di certificare le competenze acquisite tramite lo svolgimento di un esame finale online.

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro giovedì 4 agosto 2022!
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. 347 0524954 (anche whatsapp) o via email a info@aidem.it

Programma dell’Online Seminar
Lezione 1 (Videotutorial, simulazioni pratiche, slides, modelli pronti per l’uso)
Le funzionalità base del nuovo MePA e come utilizzarle (4 ore)
•
•
•
•
•
•

Ricerca bandi
Categorie merceologiche
Ricerca prodotti
Ricerca impresa
Creazione liste
Simulazioni in ambiente reale:
✓ Acquisto da catalogo prodotti in MePA dalla ricerca del prodotto fino all’ordine di acquisto
✓ TRATTATIVA DIRETTA con unico fornitore, dalla personalizzazione dell’affidamento
✓ CONFRONTO DI PREVENTIVI con più fornitori dalla personalizzazione dell’affidamento
✓ Modello fac-simile modificabile della richiesta di preventivo all’unico fornitore e della lettera al
fornitore

Lezione 2 (Videotutorial, simulazioni pratiche, slide, modelli pronti per l’uso)
LA PROCEDURA NEGOZIATA IN MePA ex art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/20
conv. con L. 120/2020 e s.m.i. (4 ore)
•

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO in MePA) semplice al minor prezzo
✓ Simulazione in ambiente reale della procedura su MEPA
✓ Fac-simile della lettera di invito al minor prezzo a più fornitori, con relativi allegati (formato
modificabile)

Lezione 3 (Videotutorial, simulazioni pratiche, slide, modelli pronti per l’uso)
La procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020 con RDO
EVOLUTA (4 ore)
•

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO in MePA) evoluta con l’offerta economicamente più vantaggiosa
✓ Simulazione della procedura su MePA
✓ Fac-simile della lettera di invito a più fornitori con OEPV con relativi allegati (formato
modificabile)

ESAME FINALE (Facoltativo e online)
Al termine dell’Online Seminar i partecipanti potranno svolgere un TEST FINALE, costituito da una
serie di domande sulle tematiche affrontate durante il corso. I partecipanti che otterranno un
esito positivo riceveranno un Certificato attestante le competenze acquisite.

Relatrice: Dott.ssa Sara Bernasconi
Docente di corsi di formazione specialistica nelle province di Varese, Como, Lecco, Lodi, Verbania,
Novara, Monza e Milano; docente all’interno di master postuniversitari di II livello presso il Politecnico
di Milano; consulente di enti pubblici e organismi di diritto pubblico in materia di contrattualistica
pubblica; formatore UPI-ANCI.
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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!
❑ Sì, desidero acquistare l’Online Seminar “Come operare sulla nuova Piattaforma
MePA 2022: funzionalità base, modalità di acquisto e procedure di affidamento.
Videotutorial, simulazioni pratiche, modelli pronti per l’uso”
[Cod. 10024501]

Prezzo per partecipante: € 290,00 + IVA*
Materiale didattico disponibile da mercoledì 7 settembre 2022.

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% solo per iscrizioni pervenute entro e non oltre
giovedì 4 agosto 2022 (€ 232,20 + IVA*).
Ulteriore SCONTO 10% cumulativo per iscrizioni multiple dello stesso ente.
* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico.
Si prega di compilare in stampatello

454/22

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 legittimo interesse, inviando
la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar 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. L’Online Seminar 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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