Seminario di aggiornamento
Le procedure di affidamento di appalti e
concessioni tramite le piattaforme elettroniche
(SINTEL, MEPA e NECA)
Scheda prot. 127/2019 F.to il Legale Rappresentante

Data:

OBIETTIVI
Il seminario è finalizzato a far conoscere
SINTEL, MEPA e NECA e a permettere ai
effettuare le procedure di affidamento
concessioni utilizzando nel miglior modo
elettroniche a loro disposizione.

Mercoledì 25 settembre 2019
le piattaforme
partecipanti di
di appalti e
le piattaforme

Luogo:
Brescia,
Sede ACB Via Creta, 42

Durata:
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

PROGRAMMA
Presentazione della piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia;
Simulazione pratica:
 navigazione e illustrazione dell'area riservata della
piattaforma (scheda utenti, fornitori, categorie
merceologiche, procedure);
 lancio di una procedura singola o multilotto (composta
da 2 lotti con criteri di aggiudicazione differenti):
1. creazione modello
2. lancio della procedura
3. valutazione e aggiudicazione della procedura
Presentazione della piattaforma MEPA di Consip
1. Acquisto in convenzione, accordo quadro
2. Acquisti diretti
3. Lancio della procedura per la richiesta di offerte
Presentazione della piattaforma NECA di Regione
Lombardia
Adesione alle convenzioni.

Destinatari:
Responsabili
Servizio:
Affari
Istituzionali, Servizio Gare e
Contratti / Appalti, Ufficio Lavori
Pubblici, Provveditorato Economato, Servizi Informatici

Relatore:
Geom. Alessio Conforti,
dipendente di Comunità Montana di
Valle
Trompia,
addetto
alla
gestione,
predisposizione
ed
aggiudicazione di gare d’appalto di
lavori pubblici e di acquisizione di
beni e servizi (sulle piattaforme
elettroniche di Consip ed Arca).

Quota di partecipazione:
o

Iniziativa gratuita per i Comuni
iscritti
allo
“Sportello
di
Consulenza Appalti ACB” per
l’anno 2019.

o

Per tutti gli altri Enti la quota di
iscrizione è quantificata in
€ 70,00 a partecipante.

Spazio per domande ed approfondimenti.

Informazioni generali:
Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite
il
portale:
www.acbserviziformazione.it
entro
il 18/09/2019.
I privati interessati devono contattare la nostra
segreteria.

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già
ricompreso nella quota di partecipazione.

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a
partecipante
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