
MePa
Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione:
Disciplina e procedure operative
Con simulazioni pratiche

16 aprile 2014 - Bologna - Hotel Savoia
Destinatari:  Responsabili u�ci gare, u�ci legali, u�ci commerciali, responsabili di area delle imprese di 
servizi. Direttori amministrativi, provveditori e responsabili acquisti delle pubbliche amministrazioni. 

Il seminario è a numero chiuso per un numero massimo di 70 partecipanti.
Se non si raggiungerà il numero minimo di 40 iscritti paganti il seminario verrà annullato e le quote versate, rimborsate.

Orario: dalle ore 10 alle ore 16.00   -  Colazione di lavoro: ore 13.30 -14.30

Quota di partecipazione:
€ 180 (+ iva 22%) per i soci Scuola Nazionale Servizi - € 100 (+ iva 22%) per ulteriori iscritti associati SNS
€ 300 (+ iva 22%) per i non soci della Scuola Nazionale Servizi
Gratuito per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (massimo due iscritti per PA) 
e per i dipendenti,  con meno di 29 anni, 
delle aziende associate alla Scuola Nazionale Servizi,
10% di sconto per iscritti di aziende associate a imprese o organizzazioni socie della Scuola. 

Sede del Seminario
Hotel Savoia Regency - Via del Pilastro, 3 - Bologna
Termine ultimo per le iscrizioni: lunedì 14 aprile 2014
Le schede di iscrizione sono scaricabili dal sito internet della Scuola: www.scuolanazionaleservizi.it

Ore 9.45 - Ca�è di benvenuto

Ore 10 - IL MERCATO ELETTRONICO E LE ULTIME 
NOVITÀ SUGLI APPALTI DI SERVIZI
Avv. MAssimiliano Brugnoletti - SNS

Ore 10.30 - LE REGOLE NEL MEPA
- L'art.33 del Codice Contratti e l'Art.328 
del Regolamento: regole e principi
- Spending Review, Legge di Stabilità 
e obblighi di ricorso al MePa
- Le centrali di committenza
- Prime indicazioni giurisprudenziali
Avv. Arnaldo Tinarelli - SNS

Ore 11.30 - ANDIAMO AL MERCATO: 
SIMULAZIONI PRATICHE
- l'abilitazione dell'impresa al Mercato Elettronico
- la gestione del catalogo
- la predisposizione, da parte fornitore, dell'o�erta 
per la RDO nel Mercato Elettronico
Avv. Ilenia Filippetti - Regione Umbria

Ore 13.30 - Colazione di lavoro

Ore 14.30  - QUATTRO CHIACCHIERE 
AL MERCATO:
conversazione senza rete con i docenti 
su simulazioni ed altro

Ore 16:   TERMINE DEI LAVORI
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