Formazione per aziende di Lavori, Forniture e Servizi

PARTECIPARE ALLE GARE NEL MEPA
“Dalla navigazione sul portale alla gestione dell’offerta”
L’iniziativa intende approfondire sul piano pratico‐operativo la gestione delle gare
telematiche di lavori, forniture e servizi sotto soglia sul mercato elettronico nazionale
della PA (MEPA), gestito da Consip, alla luce delle novità introdotte dal 1 settembre
con l’introduzione di nuovi bandi, categorie, sottocategorie, prodotti, criteri di
selezione degli operatori e il coinvolgimento di nuovi settori merceologici (ristorazione,
servizio professionali, smaltimento rifiuti, ecc.).
Il corso è a numero chiuso di partecipanti, limitato solo a 30 partecipanti al fine di
agevolare l’interazione con il docente.
Sede del corso

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

NAPOLI Ramada Naples Hotel ‐ Via Galileo Ferraris, 40 NAPOLI (NA)

Data e Orari
Registrazione 9.30 – Orari: 10.00‐13.30
Sede Selezionare la data di interesse
LECCE

24 ottobre 2017

BARI

25 ottobre 2017

NAPOLI

27 ottobre 2017

Prezzi e Promozioni

Prezzo per un partecipante

€ 190 (+iva)

Sconto 10% (sul prezzo totale) per adesioni multiple.
Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772
Modalità di pagamento
Bonifico all’ordine ‐ IBAN: IT 21 G 03104 60160 000000821168 ‐ Causale: “Corso Mepa del … <data>”
Elenco dei Partecipanti
Azienda:

P.iva:

Indirizzo:
Email:
1)

3)

Tel:

2)

4)

Adesione al corso
Inviare il presente modulo al fax 0424 471755 con allegata copia del pagamento.
NB

Con la sottoscrizione e l’invio del presente modulo al fax 0424 471755, l’adesione alle date dei corsi sopra selezionate si deve intendere
impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da Infoplus. Sono ammesse rinunce alla partecipazione pervenute con preavviso
non inferiore a 7 giorni, in tal caso il cliente potrà usufruire del credito per altri eventi formativi futuri. Nel caso di mancata partecipazione al corso di
uno o più partecipanti, fuori dal termine di preavviso, sarà comunque dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. Infoplus si riserva la facoltà
di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti (all’email sopra indicata) entro il 5° giorno lavorativo precedente
la data di inizio corso; in questo caso Infoplus dovrà solo provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Data____________

Evento organizzato da

Firma ________________________________________________

INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

BARI Parco dei Principi Hotel Prol.to Viale Europa, 6, BARI (BA)

Centro Studi & Consulenza di

LECCE Best Western Plus Leone di Messapia hotel via Cavallino 32, LECCE (LE)

Programma del corso

PARTECIPARE ALLE GARE NEL MEPA
“Dalla navigazione sul portale alla gestione dell’offerta”
Registrazione 9.30 ‐ Orari: 10.00‐13.30
LECCE

Martedì 24 ottobre 2017

BARI

Mercoledì 25 ottobre 2017

NAPOLI

Venerdì 27 ottobre 2017

Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

NAVIGAZIONE NELLA PIATTAFORMA ON LINE DEL MEPA
Bandi attivi e i sui principali requisiti di ammissione (cenni)
La navigazione nel cruscotto dell’utente e la ricerca nel sito
La richiesta di abilitazione (categorie e sottocategorie) e il rinnovo dati (cenni)
Il caricamento e la gestione del catalogo elettronico

COME PARTECIPARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA NEL MEPA
Gestione di un Ordine Diretto (O.D.)
Risposta alla Richiesta di Offerta (R.d.O.)
La nuova Trattativa diretta
Aggiudicazione di una R.d.O.
I numeri del MePA e gli strumenti operativi disponibili (sintesi)

ATTESTATO
Ogni partecipante potrà scaricare dal sito http://age.gare.it/Account/LoginCli
‐ Attestato di partecipazione al corso;
‐ Altra documentazione cartacea a cura del docente

DOCENTE
Dott.ssa Marta Fiorese (Esperta in Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione)

NB il programma del corso deve ritenersi di massima e potrebbe subire modifiche in funzione delle norme che
verranno emanate o parziali riduzioni a seguito dell’evolversi del dibattito in aula.

Evento organizzato da

INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Centro Studi & Consulenza di

Analisi della Normativa e Giurisprudenza di riferimento per il Mercato Elettronico

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

IINTRODUZIONE

