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PRESENTAZIONE 

“Con il lancio del nuovo sistema di e-procurement di Consip 
(Mepa) previsto per il 25 maggio, le Amministrazioni e le 
Imprese si troveranno ad operare con una nuova piattaforma 
che presenterà, rispetto alla precedente versione, diverse 
funzionalità aggiunte. Ad esempio, sono state individuate 
differenti tipologie di negoziazioni: Trattativa diretta MePA; 
Confronto di preventivi; RDO Semplice; RDO evoluta, ecc. 

Per affrontare al meglio questi significativi cambiamenti 
abbiamo sviluppato una soluzione unica e completa distinta 
in tre corsi differenti per Operatori Economici, per 
Professionisti (tecnici e legali) e per Stazioni Appaltanti che 
combina assieme: video online, guide operative illustrate: 

📌📌 Corso on line: della durata di 4/5 ore, diviso in n. 10 sezioni 
(una per ogni argomento) ti consente di rivederne i 
contenuti senza limiti per n. 2 settimane dall’acquisto. 

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

📌📌 Assistenza telefonica (opzionale): Posto corso potrà essere 
attivata l’assistenza telefonica per n. 2 mesi per porre 
quesiti sulla nvigazione all’interno del portale del MEPA.  

📌📌 Per la partecipazione al corso verrà inoltre rilasciato 
l’attestato di frequenza ad ogni partecipante. 

 

l Docenti: 
Esperto in Contratti Pubblici dal 1999 
Direttore di Mepa.it e CodiceAppalti.it 

e: 
Esperta in Gare e Appalti dal 2005 

Responsabile di redazione di CodiceAppalti.it 
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 Studio Albonet.  

Corso per Operatori Economici 
TUTTO IL MEPA IN “10 PASSI” .. per Operatori Economici 

Il programma si sviluppa nelle seguenti 10 sezioni: 
���  1. Introuzione,  normativa e ambito di applicazione 
���  2. Giurisprudenza del 2022, dati statistici, glossario 
���  3. Bandi, categorie, capitolati e  appendici 
���  4. Registrazione operatore economico 
���  5. Abilitazione operatore economico 
���  6. Gestione catalogo; Gestione LR; Area Comunicazioni 
���  7. Descrizione del nuovo cruscotto 
���  8. Ricerca prodotti e studio concorrenza 
���  9. Gestione ordinei (oda) trattativa diretta (TD) 
���  10. Gestione gare (Rdo “Semplice” – Rdo “Evoluta”) 
 

Corso per Professionisti 
TUTTO IL MEPA IN “10 PASSI” .. per Professionisti 

Il programma si sviluppa nelle seguenti 10 sezioni: 
���  1. Introduzione,  normativa e ambito di applicazione 
���  2. Giurisprudenza del 2022, dati statistici, glossario 
���  3. Analisi dei capitolati specifici per Professionisti (focus) 
���  4. Registrazione del Professionista 
���  5. Abilitazione del Professionista 
���  6. Catalogo (cenni); Gestione LR; Area Comunicazioni 
���  7. Descrizione del nuovo cruscotto 
���  8. Ricerca e studio della concorrenza 
���  9. Gestione ordini (cenni) e la trattativa diretta 
���  10. Gestione gare (Rdo “Semplice” – Rdo “Evoluta”) 
 

Corso per Stazioni Appaltanti 
TUTTO IL MEPA IN “10 PASSI” .. per Aziende 

Il programma si sviluppa nelle seguenti 10 sezioni: 
���  1. Introduzione,  normativa e ambito di applicazione 
���  2. Giurisprudenza del 2022, dati statistici, glossario 
���  3. Analisi dei capitolati specifici per Professionisti (focus) 
���  4. Registrazione del Professionista 
���  5. Abilitazione del Professionista 
���  6. Catalogo (cenni); Gestione LR; Area Comunicazioni 
���  7. Descrizione del nuovo cruscotto 
���  8. Ricerca e studio della concorrenza 
���  9. Gestione ordini (cenni) e la trattativa diretta 
���  10. Gestione gare (Rdo “Semplice” – Rdo “Evoluta”) 
 

N. 10 GIUDE 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. 
 

ASSISTENZA TELEFONICA (opzionale) 
Per chi desidera accedere anche al servizio di assistenza 
telefonica, i nostri esperti del MEPA potranno aiutarti per n. 
2 mesi nella navigazione all’interno della piattaforma. 

 COME ADERIRE 
Per acquistare la partecipazione al webinar, descritto nella 
colonna di sinistra, invia a info@albonet.it il sottostante 
modulo debitamente compilato e sottoscritto. Riceverai una 
email con indicato l’importo da versare (+iva –ritenuta), le 
istruzioni per il pagamento (anticipato) e per l’invio dei dati 
per consentirci di emettere fattura. Successivamente 
ricevereai le istruzioni per accedere al servizio acquistato. 
Per info contattateci al tel 0424066355 

PREZZI PER SINGOLO PARTECIPANTE 

SOLUZIONE A 
+ Corso online per n. 2 settimane 
+ n. 10 Guide operative illustrate 

Tutto compreso 

€ 190 (+iva) 
 

SOLUZIONE B 
+ Come Soluzione A 
+ n. 2 mesi Assistenza telefonica 

Tutto compreso 

€ 290 (+iva) 
 

 

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. 
(scegliere la soluzione preferita indicando il numero di 
partecipanti nel  corrispondente riquadro a destra. 
La tipologia di corso scelto (Operatori Economici, Professionisti, 
Stazioni Appaltanti) potrai indicarlo successivamente) 

Soluzione A)  Corso + Guide   
 

Soluzione B)  Corso + Guide + Assistenza  
 

Dati dell’acquirente 

Denominazione Cliente  
 

P. iva (se in possesso)  

Cod.Fisc.   

Codice SDI (per eFattura)  

Indirizzo  
(via – cap – citta – prov) 

 
 

Persona di riferimento  

Email (diretta)  

Tel o Cell (diretto)  

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