Corso Base
Mercato Elettronico (Me) per la Pubblica Amministrazione (Pa)
in chiave pratica
In collaborazione con ETHOSACADEMY
Bari, 4 aprile 2019 ore 09.00/16.30
Sala Formazione CNA Bari Via Tridente 2/bis
Destinatari
Tutte le aziende che intendono lavorare con le Amministrazioni Pubbliche e coloro che desiderano
offrire un servizio di consulenza alle aziende per la gestione del MePa.

Obiettivo
La Spending review definisce l’obbligo di ricorrere al MePa per gli acquisti sotto soglia da parte di
tutte le Amministrazioni Statali, Regionali e agli Enti Locali. Le aziende che desiderano continuare a
lavorare con le Amministrazioni Pubbliche devono accreditarsi nel MePa: l’evento formativo, dal taglio
pratico, si propone di supportare le aziende nella gestione del proprio catalogo nel MePa

Vantaggi per le Aziende:







Diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita;
Accesso al mercato della pubblica Amministrazione;
Occasione per valorizzare la propria impresa anche se questa è di piccole o medie dimensioni;
Concorrenzialità e confronto con il mercato di riferimento;
Opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale;
Leva per il rinnovamento dei processi di vendita;

Durata e orari:
06 ore di formazione più test finale
Il corso si snoderà secondo il seguente orario:
mattina :
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
pomeriggio:
dalle ore 13.45 alle ore 16.30

Programma:




Il MePa: brevi cenni sulla normativa, sulla nascita del MePa, sulla sua obbligatorietà,
strumenti MePa e vantaggi contrattuali;
Aste elettroniche e sistema dinamici di acquisizione;
Come strutturare un catalogo.

La gestione operativa degli acquisti sul MePa:






La Procedura di Abilitazione;
L’Ordine di Acquisto (O.d.A) e la Richiesta di Offerta (R.d.O.);
Verifiche e valutazioni da effettuare prima di procedere ad acquisti sul Mercato elettronico:
analisi dei Metaprodotti e dei Capitolati presenti sul MePa;
I documenti generati dal sistema. Analisi della modulistica. Gli errori da evitare nello
svolgimento di una procedura di acquisto sul MePa;
La simulazione di una procedura di abilitazione o gestione catalogo.

Costo: 220.oo euro + iva


Per gli iscritti alla CNA si opera uno sconto del 20% o in alternativa la partecipazione GRATUITA DI
UNA SECONDA persona dello staff aziendale.



Per le imprese iscritte a EBAP Puglia è possibile ottenere un contributo a copertura totale o parziale
dei osti di partecipazione.



Il corso sarà avviato SOLO al raggiungimento delle 20 ADESIONI. In caso contrario la data verrà
modificata.



Compreso nei costi: Dispensa su penna elettronica, break pausa pranzo, materiale didattico

Requisiti partecipanti:
Non Richiesti.

Docente:
Luca Leccisotti. Esperto in Codice Appalti e procedure negoziate, formatore di
quadri e dirigenti per diverse società di formazione. “Approccio pratico,
realistico e tangibile” questo è il suo metodo didattico con l’utenza che, una
volta formata, riesce ad avere tutti gli strumenti per poter operare al meglio
e in autonomia. Comandante di Polizia Locale, ha operato in diverse realtà ed
in diversi settori dalla formazione a tecnico nel campo dei Servizi Sociali,
accumulando competenze e conoscenze trasversali. Professionista esperto di
comprovata capacità comunicativa.

Direttore del corso:
Prof. Camillo Gentile - Direttore Centro Tecnologico per l’Innovazione e la qualità per l’Abitare.

Consulenza Tecnica:
Francesco Angarano – Domoelettrica

Attestazioni:
Test finale, valutazione del risultato con i partecipanti e conseguimento di un attestato di
partecipazione o di competenza in caso di superamento della prova.

Per ogni informazione: Cna Bari - tel.: 080.548.69.08 – 345.715.0993 - email: formazione.bari@cna.it
cnabari.formazione@gmail.com

Area Metropolitana di Bari

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione in chiave pratica
BARI 04 APRILE 2019 – ore 09.00/16.30
COMPILARE E INVIARE Via mail a: formazione.bari@cna.it
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________
Indirizzo ________________________________ Cap _______ Comune ____________________
Cell._______________________________ mail: _____________________________________
Dati per la fatturazione:
Società ___________________________________________ Via ________________________
Comune ______________________________ Cap_________ P.Iva _______________________

Costo: 220.oo euro + iva
Per gli iscritti alla CNA si opera uno sconto del 20% o in alternativa la partecipazione GRATUITA DI UNA
SECONDA persona dello staff aziendale.
Per le imprese iscritte a EBAP Puglia è possibile ottenere un contributo a copertura totale o parziale dei osti
di partecipazione.

Il corso sarà avviato SOLO al raggiungimento delle 20 ADESIONI. In caso contrario la data verrà
modificata.
Compreso nei costi: Dispensa su penna elettronica, break pausa pranzo, materiale didattico

L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso la segreteria Organizzativa del corso oppure
inviando a formazione.bari@cna.it questo modulo sottoscritto e compilato unitamente alla copia del
bonifico intestato a CNA IMPRESE E RETI SRL – IBAN: IT 45 P 02008 04025 000103223792UNICREDIT Banca Ag. 5 Bari V.le Einaudi (causale: corso MePa 4 Aprile)
Data ________________________

Firma _________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del nuovo regolamento europeo 2016/679 entrato in vigore il 18.05.2018
Data________________________

Firma________________________________________

Per ogni informazione: Cna Bari - tel.: 080.548.69.08 – 345.715.0993 - email: formazione.bari@cna.it
cnabari.formazione@gmail.com

