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Seminario 
 

LAVORI PUBBLICI. 

UN’OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER TUTTI: 

IL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) 

 
Ravenna, martedì 3 dicembre 2019 

ore 14.30 – 18.30 

Relatori:  Dott. Ing. Patrizia Barchi, Dott.ssa Erika Ercolani,  

Dott. Ing. Fabio Minghini, Dott. Ing. Paolo Nobile 

 

OBIETTIVO 
Il seminario vuole aiutare il professionista a districarsi nel mercato elettronico delle PA, 
informarlo sulle opportunità offerte dalle piattaforme, attive in Italia, per i servizi di ingegneria 
e architettura. 
Saranno illustrate le modalità con le quali si instaura il rapporto tra pubblica amministrazione 
ed operatore economico focalizzando l'attenzione sugli strumenti telematici obbligatori dal 18 
ottobre 2018.  

MePA: come diventare fornitore della Pubblica Amministrazione? 

Per poter diventare fornitore della Pubblica Amministrazione per beni e servizi, è indispensabile 

iscriversi al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) attraverso la piattaforma messa 

a disposizione dalle amministrazioni pubbliche italiane. 

Mercato Elettronico 

È un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni, servizi e lavori 
di manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria. Le 
Amministrazioni possono scegliere un’ampia varietà di prodotti o servizi offerti da una pluralità 
di fornitori. Il Mercato elettronico è aperto a tutti gli operatori economici che soddisfino i criteri 
di abilitazione.  
 
Durante il seminario sarà possibile rivolgere domande ai relatori e formulare richieste 
per prossimi approfondimenti in materia di appalti pubblici. 
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Iscrizione online al sito www.isiformazione.it. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da 
consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare 
all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei 
crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze. 

 
 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 14.00 Registrazione partecipanti. 

Ore 14.30 Nozioni sulle normative che regolamentano gli appalti pubblici. 

 D.lgs. 50/2016, Linee guida Anac. 

Ore 16.00 Le fasi del processo di approvvigionamento. 

 Gli attori di una pubblica amministrazione e l'operatore economico. 

 Le procedure di scelta dell'operatore economico. 

 Strumenti per gli appalti elettronici: Mercato elettronico (CONSIP e Intercent-Er). 

Ore 17.00 Abilitazione al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni: MePA. 

Ore 17.30 Servizi di ingegneria e architettura (SIA). 

 L’assicurazione professionale. 

Ore 18.00 Dibattito, risposte ai quesiti. 

Ore 18.30 Fine del seminario. 

 

 
RELATORI 

Dott. Ing. Patrizia Barchi – Dirigente capo del Settore Lavori pubblici dell’URF. 

Dott.ssa Erika Ercolani - Responsabile Settore approvvigionamenti, contabilità e coordinamento 

presso Area Affari Generali, Appalti e Sanità dell’Università di Bologna.  

Dott. Ing. Fabio Minghini – Direttore dell’Area Infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo. 

Dott. Ing. Paolo Nobile – Dirigente del Settore lavori Pubblici della provincia di Ravenna. 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO  

L’iscrizione comprende, oltre alla partecipazione al seminario, il materiale didattico in formato 

digitale. 
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