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F219
Corso generale in contrattazione telematica e di utilizzazione
dei sistemi CONSIP
- IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
- CONVENZIONI; SDAPA E MERCATO ELETTRONICO

DURATA
4 giorni
articolato in tre moduli frequentabili anche singolarmente
ORARIO
9,00 - 14,30 con due riprese pomeridiane
DATE
19-20-21-22 novembre 2018
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 830,00 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)
RELATORI
Ing. Francesco PORZIO
Docente e consulente in materia di acquisti telematici, contrattualistica e contenimento della spesa presso
Porzio & Partners Srl in Roma
Ing. Fabio DELLA MARTA
Porzio & Partners Srl, Roma
OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti, anche alla luce introdotte dal nuovo Codice (d.l.vo 50/2016, dal relativo decreto correttivo e dalle Linee guida ANAC, le conoscenze teoriche, normative e pratiche ed operative sui sistemi telematici di acquisto predisposti dalla CONSIP (Convenzioni, Sistema dinamico di acquisizione, Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione).
DESTINATARI
Dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici che stipulano contratti di acquisto per beni e servizi (nonché
punti ordinanti e punti istruttori) presso Pubbliche Amministrazioni centrali, Enti Locali, Aziende del servizio sanitario, Università, Istituti scolastici, Agenzie, Società pubbliche, ecc.
PROGRAMMA
1° modulo (C034_1):
19 novembre 2018
Gli acquisti telematici: Convenzioni e Sistema dinamico di acquisizione (SDAPA)
2° modulo (C034_2):
20 novembre 2018
Gli acquisti telematici: il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
3° modulo (C085):
21-22 novembre 2018
Esercitazione pratica di uso dei sistemi telematici di acquisto nel MePA
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C034_1
Gli acquisti telematici: Convenzioni e Sistema dinamico di acquisizione
(SDAPA)
- L’USO EFFICACE DEI PROGRAMMI CONSIP
DURATA
1 giorno
DATA
19 novembre 2018
ORARIO
9-13/14-16
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 250,00 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)
RELATORE
Ing. Francesco PORZIO
Docente in materia di contrattualistica, contenimento della spesa, informatica e telecomunicazioni, Porzio
& Partners Srl, già dirigente CONSIP
Il seminario fornisce ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni le conoscenze indispensabili per effettuare acquisti nel rispetto delle più recenti disposizioni legislative in materia di acquisti e “spending review”, con particolare riferimento alle Convenzioni ed al Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
(SDAPA) realizzati da Consip. Il corso è finalizzato, anche tramite esempi e casi di studio, ad applicare la normativa vigente in termini di uso degli strumenti predisposti dalla Consip, valutando le circostanze in cui vige l’obbligo di uso delle Convenzioni e del Sistema dinamico di acquisizione, e le modalità con cui possono essere
effettuati acquisti in autonomia. Saranno inoltre forniti idonei suggerimenti per assicurare, nel rispetto della normativa, l’esigenza di contenimento della spesa con le aspettative di qualità della Pubblica Amministrazione.
PROGRAMMA
Gli strumenti di acquisto Consip: Convenzioni e Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA). L’obbligo di utilizzo delle Convenzioni e del Sistema dinamico di acquisizione Consip.
Le norme introdotte dalla legge di stabilità 2016 (l. 208/15, commi 494 e segg.) sugli obblighi di utilizzo delle
Convenzioni Consip e dello SDAPA. Le Convenzioni Consip ex art. 26 l. 488/99: modalità di adesione e di utilizzo, beni e servizi acquistabili. La stipula e la gestione del contratto attuativo, responsabilità e ruoli della
Consip e dell’Amministrazione aderente alla Convenzione. Convenzioni attive, in corso di attivazione, allo
studio ed esaurite. Le circostanze in cui è applicabile l’obbligo di acquisto tramite le Convenzioni. Esempi di
applicabilità e di non applicabilità dell’obbligo di acquisto in Convenzione. La ricerca e l’adesione alle Convenzioni: la vetrina delle Convenzioni e la ricerca per area merceologica, la funzione “Sfoglia Catalogo”, la ricerca
a testo libero, l’adesione alle Convenzioni previo Ordinativo di Fornitura, l’adesione alle Convenzioni previo Ordinativo preliminare / Richiesta di Progetto. Gli acquisti in autonomia: individuare e motivare la legittimità dell’acquisto, applicare i parametri di prezzo e qualità Consip. Le caratteristiche essenziali oggetto delle
Convenzioni definite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai fini dell’applicazione dei parametri di prezzoqualità di cui all’art. 26, comma 3, l. 488/99. Esempi di acquisti in autonomia.
Gli acquisti tramite il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi del recente d.l.vo 50/16. Gli obblighi di utilizzo dello SDAPA per gli Enti del Servizio sanitario nazionale e per tutte
le Amministrazioni limitatamente al caso di alcune categorie merceologiche indicate nel (d.l. 95/12). Principali caratteristiche: il quadro normativo, le principali caratteristiche. L’istituzione dello SDA da parte di
Consip. L’ammissione delle imprese. La negoziazione e l’Appalto specifico. La ricerca dei Bandi: la vetrina
dei Bandi e la ricerca per area merceologica, l’individuazione delle caratteristiche del Bando, la funzione
“Sfoglia Catalogo”, la ricerca a testo libero. Le caratteristiche dell’Appalto Specifico, l’invito, il Confronto
Concorrenziale, l’aggiudicazione.
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C034_2
Gli acquisti telematici: il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione
- L’USO EFFICACE DEI PROGRAMMI CONSIP
DURATA
1 giorno

DATA
20 novembre 2018
ORARIO
9-13/14-16

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 250,00 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)

RELATORE
Ing. Francesco PORZIO
Docente in materia di contrattualistica, contenimento della spesa, informatica e telecomunicazioni, Porzio
& Partners Srl, già dirigente CONSIP

Il seminario fornisce ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni le conoscenze indispensabili per effettuare
acquisti nel rispetto delle più recenti disposizioni legislative in materia di acquisti e “spending review”, con
particolare riferimento al Mercato elettronico della P.A. Esso è finalizzato, anche tramite esempi e casi di
studio, ad applicare la normativa vigente in termini di uso degli strumenti predisposti dalla Consip, valutando
le circostanze in cui vige l’obbligo di uso e le modalità con cui possono essere effettuati acquisti in autonomia. Saranno inoltre forniti idonei suggerimenti per assicurare, nel rispetto della normativa, l’esigenza di contenimento della spesa con le aspettative di qualità della Pubblica Amministrazione.

PROGRAMMA
Gli strumenti di acquisto Consip: il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Gli obblighi di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e degli altri mercati elettronici, differenziati per tipo di Ente Pubblico e per tipo di appalto. Conseguenze e sanzioni in caso di violazione
dell’obbligo o della disciplina del MePA: nullità o annullabilità del contratto. Le deliberazioni della Corte dei
conti e l’ipotesi di mitigare l’obbligo per contenere la spesa. Esempi pratici di obbligo, inefficacia dell’obbligo e necessità di uscire dal MePA. La disciplina del MePA. Il Bando o Capitolato d’Oneri: i requisiti dei Fornitori e le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori in cui è organizzato il Mercato elettronico. Il
Capitolato tecnico: i requisiti dei beni e servizi che possono essere acquistati. Il Patto di integrità: gli obblighi dei Fornitori del MePA. Le Condizioni generali di contratto e la possibilità di derogare ad esse. Le regole del sistema di e-procurement e la disciplina di dettaglio. Le responsabilità di Consip e degli Enti
nell’utilizzo del MePA. Come riconoscere le offerte illegittime che si possono trovare nel Catalogo del MePA.
Come motivare nella determina la necessità di acquistare fuori dal Mercato elettronico. Le sentenze dei
TAR sul MePA: dalla 325/2014 del TAR Marche a cui sfugge l’illegittimità di un appalto sul MePA, alla
2715/2015 del TAR Sicilia che rileva l’illegittimità di un appalto in relazione alla lex specialis del MePA.
Gli appalti di lavori sul MePA. I Capitolati d’Oneri pubblicati da Consip: i requisiti dell’appaltatore e l’oggetto
degli appalti stipulabili. La possibilità di appaltare i lavori sul MePA e l’assenza dell’obbligo. I lavori che è possibile appaltare nel MePA. Le procedure di acquisto per appaltare i lavori: il limite di importo e la procedura negoziata. Le procedure di acquisto sul Mercato elettronico (d.l.vo 50/16, decreto correttivo e Linee guida
ANAC). La collocazione del MePA tra gli strumenti telematici di acquisto e gli strumenti telematici di negoziazione di cui all’art. 3 del Codice. L’Affidamento diretto realizzato tramite l’Ordine diretto di acquisto. L’Affidamento diretto realizzato tramite la Trattativa diretta. L’Affidamento diretto realizzato tramite la Richiesta di
Offerta. La Procedura negoziata realizzata mediante la Richiesta di Offerta. I metodi legittimi per scegliere le
Imprese da invitare alla Procedura negoziata: indagine di mercato, elenco di fornitori, manifestazione di interesse. La Procedura aperta realizzata mediante la Richiesta di Offerta rivolta a tutte le Imprese. Esempi di utilizzo. Esame di casi di studio inerenti merceologie di interesse proposti dai docenti.
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C085
Esercitazione pratica di uso dei sistemi telematici di acquisto nel MEPA
- IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DURATA
2 giorni
DATE
21-22 novembre 2018
ORARIO
9,00-14,30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 490,00 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)
RELATORI
Ing. Fabio DELLA MARTA
Ing. Riccardo VECCHIARELLI
Porzio & Partners Srl, Roma
Il 19/2/2018 Consip ha rinnovato tutte le sezioni informative del MePA, le vetrine delle iniziative, le schede
riassuntive, la visualizzazione del catalogo, il carrello, il cruscotto e, soprattutto, il motore di ricerca con
filtri per trovare le offerte nel Catalogo. L’intervento affronta una delle più grandi criticità del MePA che
riguarda proprio l’elemento centrale e innovativo di un Mercato elettronico: il Catalogo. Importanti novità
riguardano anche la disciplina del MePA. Dopo 15 anni, non è infatti più vero che sul MePA si possono acquistare soli beni e servizi afferenti alle cosiddette “schede tecniche” o “metaprodotti” indicati nei Capitolati
tecnici. Con la nuova lex specialis pubblicata da Consip nella seconda metà del 2017 è diventato legittimo e dunque obbligatorio - acquistare beni e servizi ricompresi in tutti i codici CPV relativi ad ogni categoria merceologica del MePA. Se quindi in passato le categorie servivano solo ad organizzare il MePA, oggi definiscono
interamente il perimetro dei beni e servizi ivi appaltabili.
Il seminario, tenuto con l’ausilio di personal computer e collegamento alla piattaforma telematica, è il necessario completamento ai corsi di formazione sugli acquisti pubblici tradizionali e telematici previsti dalla
normativa vigente. Esso fornisce ai dipendenti pubblici le conoscenze pratiche e operative indispensabili per
utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla luce delle recentissime novità normative e operative.
PROGRAMMA
Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: obbligo e disciplina di utilizzo, la posizione del TAR
e della Corte dei conti. I beni e i servizi acquistabili, la documentazione che ne disciplina il funzionamento.
Le novità introdotte nei nuovi Capitolati d’oneri del MePA. Strumenti e procedure: l’affidamento diretto, la
procedura negoziata, la procedura aperta. Le regole del Mercato elettronico, responsabilità e ruoli della
Consip. Modalità per effettuare acquisti da Catalogo o richiedere offerte tramite Richiesta di Offerta o Trattativa diretta.
Esercitazione pratica di accesso al Mercato elettronico: ricerca prodotti tramite la nuova organizzazione
delle “Iniziative” e del Catalogo, la ricerca delle Offerte tramite i filtri. L’esportazione del Catalogo in formato Excel per la consultazione sul proprio personal computer. Inserimento dei prodotti nel carrello e la
creazione di Ordini diretti, Richieste di Offerta (RdO) o Trattative dirette. Come predisporre la RdO al prezzo
più basso e alla offerta economicamente più vantaggiosa. I nuovi strumenti del MePA per scegliere le Imprese da invitare alle procedure: indagini di mercato e la consultazione degli elenchi già disponibili nel
MePA.
La valutazione delle offerte: apertura delle buste, verifica e confronto delle proposte ricevute, aggiudicazione della Richiesta di Offerta, stipula del contratto.
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