
 

 

 

 

 

Confronto 

-   GLI SPECIALISTI DEI CONTRATTI PUBBLICI  - 

Via Giardinetto n.3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

P. iva 03166020275 – C.f. BSOLSN68H07H823B 

Tel  0424 066355  

Email   info@albonet.it – Sito www.Albonet.it 

Gestore di CodiceAppalti.it e Mepa.it 

 

PRESENTAZIONE 

“Dopo il lancio del nuovo Mercato Elettronico (Mepa), le 
Pubbliche Amministrazioni devono imparare ad operare con la 
nuova piattaforma e-procurement di Consip che presenta, 
rispetto alla precedente versione, diverse funzionalità 
aggiunte. Ad esempio, sono state individuate differenti 
tipologie di negoziazioni: Trattativa diretta MePA; di 
preventivi; RDO Semplice; RDO evoluta, ecc. 

Per affrontare al meglio questi significativi cambiamenti 
abbiamo sviluppato una soluzione unica e completa specifica 
per le Stazioni Appaltanti (Enti e PA) che combina assieme: 

📌📌 Diretta Streaming: della durata di 4 ore, terremo in diretta 
su piattaforma Meet il 21 febbraio 2023 un incontro 
formativo, diviso in n. 10 sezioni (una per ogni argomento), 
con possibilità di porre domande in diretta al docente. 

📌📌 NOVITÀ Video-corso on line:  ti consente fin dalla data di 
adesione e fino alla data della diretta di consultare il 
precedente corso operativo, già registrato, per consentirti 
di operare fin da subito nel MEPA 

📌📌 Video-corso on line:  ti consente di rivedere i contenuti 
della Diretta senza limiti per n. 2 settimane dall’acquisto. 

📌📌 Guide operative: per ognuna delle n. 10 fasi di gestione del 
MEPA abbiamo realizzato una guida specifica con illustrati 
tutti i passaggi da fare in piattaforma. 

📌📌 Attestato di frequenza rilasciato ad ogni partecipante. 

📌📌 NOVITÀ Attestato di Specializzazione superando un test. 

l Docenti tra i più Esperti in Contratti Pubblici e Gare telematiche 
oltre 15 mila partecipanti formati su Mepa e Contratti Pubblici 
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 Studio Albonet.  

CORSO IN DIRETTA PER STAZIONI APPALTANTI 
Diretta Streaming 21 febbraio 2023 per Stazioni Appaltanti 
Il programma si sviluppa nelle seguenti sezioni (9.00-13.00) 
���  1. Aggiornamenti normativi, capitolati, dati statistici 

���  2. Rassegna giurisprudenziale 2022 su gare telematiche 

���  3. Gestione profilo punto ordinante (cenni) 
���  4. Cruscotto della pubblica amministrazione 
���  5. Ricerca prodotti e carrello 
���  6. Gestione di un ordine diretto (oda) 
���  7. Gestione di una trattativa diretta 
���  8. Creazione di una richiesta di offerta (rdo) Semplice 
���  9. Creazione di una richiesta di offerta (rdo) Evoluta 
��� 10. Sedute di gara 
Dibattito finale (13.00-13.30) 

 
 

VIDEO REGISTRAZIONE FIN DA SUBITO 
��� novità Dalla data di acquisto ti attiveremo l’accesso al 
video del precedente corso operativo sul MEPA per 
permetterti di imparare ad operare fin da subito in attesa 
della Diretta Streming. 
��� Se non sei riuscito a partecipare al webinar in diretta 
oppure se vuoi rivederne i contenuti, potrai accedere per n.2 
settimane alla videoregistrazione online sul sito  
www.CodiceAppalti.it. 
 

GUIDE OPERATIVE 
Per ognuna delle 10 sezioni di formazione sul MEPA trattate 
nei webinar, potrai scaricare le n. 10 guide specifiche con 
illustrati i passaggi (click) da fare in piattaforma per una 
corretta gestione delle attività on line. 
 

ATTESTATI E DICHIARAZIONI 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato: 
���  Attestato di Partecipazione 
��� novità ”Dichiarazione visualizzazione video”: possibilità 

di scaricare una nostra dichiarazione che attesta la 
visione della versione videoregistrata del corso (utile per 
eventuali controlli interni o per finanziare la formazione) 

 
 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

��� novità Attestato di Specializzazione Professionale: 
superando un test (facoltativo e gratuito) di 8 domande 
esatte su 10 verrà rilasciata la nostra Attestazione di: 

Esperto nella Piattaforma del “MEPA” (per Stazioni 
Appaltanti) 

 COME ADERIRE 
Per acquistare la partecipazione al corso online, descritto 
nella colonna di sinistra, invia a info@albonet.it il sottostante 
modulo debitamente compilato e sottoscritto. Riceverai una 
email con indicate le istruzioni per il pagamento (pagamento 
posticipato con emissione fattura successiva alla data del 
corso) e l’importo precisoda versare (fermo restando 
l’imponibile sotto indicato, l’importo netto da versare può 
variare se il Cliente è esente iva, inoltre il nostro Studio 
applica la ritenuta d’acconto), le istruzioni per l’invio dei dati 
per consentirci di emettere la successiva fattura ed infine le 
istruzioni per accedere al servizio acquistato. 
Il corso è disponibile per l’acquisto sul MEPA con codice 
articolo “Albonet-MEPA-290” 
Per info contattateci al tel 0424066355 

DATA, ORARI E PREZZI (per singolo partecipante) 

Corso del 21 febbraio 2023 
per Stazioni Appaltanti 

Diretta + Video + Guide + Attestati 
Dalle ore 9.00 alle 13.00/13.30 

Tutto compreso 
€ 290 +iva se dovuta 

pagamento posticipato 
 

 

MODULO DI ACQUISTO 

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente 
modulo intendo acquistare la soluzione di mio interesse 
per il numero di partecipanti sotto indicato nel 
corrispondente riquadro. 

(indicare nel riquadro a destra il numero di partecipanti) 

Corso del 21-feb-2023 per Stazioni Appaltanti   
 

Dati dell’acquirente 

Denominazione Cliente   
 

P. iva (se in possesso)  

Cod.Fisc.   

Codice per FatturaPA  

Indirizzo  
(via – cap – citta – prov) 

 
 

 

Persona di riferimento  

Email (diretta)  

Tel o Cell (diretto)  

 
 
Data ……………………  Timbro e Firma  ……………………….…………………………….. 
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