
            WEBINAR GRATUITO - 9 novembre 2020 

                                                                   ore 09:30-11:30  

AFFIDAMENTI sul MEPA
Il webinar - parte del ciclo di seminari online dedicato al nuovo e mutuato quadro normativo in 

materia di contrattualistica pubblica, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazione 

76/2020 - offrirà risposte ai quesiti, raccolti in fase di iscrizione e proposti durante il seminario, in 

materia di affidamenti nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

dopo il DL 76/2020, convertito in legge 120/2020 .   

Il webinar adotta una nuova metodologia didattica, tesa ad analizzare le questioni che vengono 

indicate direttamente dai partecipanti già in fase di iscrizione oltre che durante la diretta. 
 

RISPONDE Loris PIERBATTISTA Ingegnere – Direttore Servizio Centrale di Committenza 

e Responsabile Area acquisti telematici, appalti e contratti del Comune di Ascoli Piceno. 

COORDINA Carlo Alberto PAGLIARULO – Presidente ACSEL 
 

ECCO ALCUNE DOMANDE OGGETTO DI ESAME NEL CORSO DEL WEBINAR: 
 

➢ Il principio di rotazione degli inviti con la considerazione della diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate si applica anche per gli affidamenti diretti? 

➢ MEPA e principio di rotazione: le procedure MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori 

abilitati in una determina categoria possono considerarsi «Aperte»?» 

➢ In caso di acquisti di beni e servizi destinati ad essere ripetuti nel tempo, ai fini della 

valutazione del divieto di frazionamento di cui al comma 6 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, di 

che periodo temporale si deve tenere conto? 

➢ In termini di applicazione del principio di rotazione qual è la differenza tra una Richiesta di 

Offerta aperta sul MEPA e una Richiesta di Offerta sul in cui invito tutti gli operatori 

economici abilitati in una categoria merceologica? 

➢ In caso di affidamento diretto cosa scrivo in determina per motivare le ragioni della scelta 

del fornitore? 

➢ Lo strumento della RdO (Richiesta di Offerta) è utilizzabile per gli affidamenti diretti 

nell’ambito del MEPA? 

➢ Posso affidare direttamente un servizio di architettura e ingegneria sul MEPA per un importo 

pari o superiore a euro 40.000 o è necessario che esso venga aggiudicato esclusivamente 

sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo? 

➢ In caso di affidamenti effettuati sul MEPA quali sono le verifiche dei requisiti da effettuare 

nei confronti dell’operatore economico affidatario? 

➢ È obbligatorio l’utilizzo del MEPA per i lavori di manutenzione ordinaria? 
 

COME PARTECIPARE  

Per partecipare è sufficiente il collegamento internet. 

Sarà inviata - entro le 9:00 del giorno del corso - una mail con il link di invito al webinar. 
 

REQUISITI DI SISTEMA  

Per partecipare occorre un pc con collegamento internet e casse o cuffie audio. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Per la iscrizione al Corso cliccare qui ed inserire Nome e Cognome, e-mail ed Ente di appartenenza. 

Perfezionare l’iscrizione con l’invio della SCHEDA Allegata. 
 

Per info scrivere a segreteria@acselweb.it o chiamare 349.8334856 - 388.8797699 

 

ACSEL SERVIZI Srls Sede Legale: - Via Ennio Quirino Visconti, 85 - 00193 Roma 

https://eventi.acselweb.it/event/acselservizi-webinar-domande-e-risposte/
mailto:segreteria@acselweb.it


 

 

                          SCHEDA DI ISCRIZIONE al WEBINAR 
                                                          da inviare a: segreteria@acselweb.it  
  

 

WEBINAR GRATUITO - 9 novembre 2020 

                                                                   ore 09:30-11:30  

 

AFFIDAMENTI sul MEPA
 

Nome e Cognome ………………….………….…………………………………………………………………………………..…………………. 

Ente………………………………………………………………………..…………………………………………….……Cod. Unico  XXXXXX 

Qualifica…………………………………………………………..……………..……… Tel/Cell ………..………………….…………..………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………….…..……………………………………………..………………… 

 

 

Quota di partecipazione: GRATUITO 
 
 

 

 
 

 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con 

modalità informatiche e manuali al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario\convegno organizzato da ACSEL SERVIZI Srls titolare 

del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali 

e precontrattuali di cui l’interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale trattamento non le chiederemo un consenso espli-

cito mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l’invio di periodico materiale informativo sulle iniziative 

formative della Società. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per 

valutare gli ambiti di partecipazione al seminario per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale 

della Società garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione degli obblighi di legge, potranno essere comunicati all’ente di certificazione in 

occasione degli audit di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che 

producano effetti giuridici sulla sua persona. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del sito web www.acselservizi.com è 

ACSEL SERVIZI Srls che ha sede legale in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 85 -  00193. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 

15-23 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi 

al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

che la riguardano; ha diritto inoltre di opporsi alla profilazione e di proporre un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a ACSEL SERVIZI 

Srls all’attenzione del Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email: acselservizi@pec.it  

 Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679      Autorizzo                           Non Autorizzo 
 

 

data e firma leggibile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..     

 

 

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 85 - 00193 Roma - 349.8334856 - 388.8797699 

mailto:segreteria@acselweb.it

