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USAI DONATA  

Nata a Reggio Emilia il 04/09/1984 

Residente a Parma in Stradello delle Orchidee n. 6 

C.F. SUADNT84P44H223F 

 

 

Spett.le 

S.T.T. Holding - Società per la Trasformazione del Territorio S.p.A. 

c/o DUC  

Largo Torello dè Strada 11/a  

43121 - Parma 

 

OGGETTO: Preventivo per l’espletamento di tre giornate di formazione 

 

Con la presente si propone il seguente programma per n. 3 giornate di formazione  

 

Modulo 1 - “Gli affidamenti diretti. Profili applicativi e criticità” – durata 3 ore – mese 

di Maggio con data da definire – importo richiesto € 500,00 lordi 

 

 Il quadro normativo dopo il DL 77/2021 conv. L.108/2021 (DL Semplificazioni-bis); il 

regime transitorio e il quadro di sintesi delle procedure; 

 L’affidamento diretto infra 150.000 lavori/139.000 servizi e forniture fino al 30 giugno 

2023; 

 Il principio di rotazione degli affidamenti diretti: regola ed eccezioni; 

 L’affidamento diretto puro: la scelta dell’affidatario e la relativa motivazione; 

 L’affidamento diretto previa consultazione di operatori economici: la scelta degli 

operatori da invitare e la gestione del confronto comparativo dei preventivi; 

 La verifica dei requisiti; 

 La determina semplificata. 

 

 

Modulo 2/a -  Il Sistema Telematico di Negoziazione Sater di Intercenter e il Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare – durata 4 ore circa – mese di giugno con data da 

definire – importo richiesto € 500,00 lordi 

Il Sistema Telematico di Negoziazione Sater di Intercenter 

 Cenni sul Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna 

(SATER) gestito da Intercent-ER; 

 Simulazione di una Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento di servizi con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

nel Mercato Elettronico di Intercenter (MERER). 
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Il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione: 

 Il Codice Identificativo gara (CIG), finalità e caratteristiche;  

 Il Perfezionamento del CIG ordinario;  

 Modalità operative di recupero e di perfezionamento del CIG;  

 Casi particolari nella gestione del CIG. 

 

Modulo 2/b -  Il Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (SITAR) della 

regione Emilia-Romagna (SITAR) – durata 2 ore circa – mese di giugno con data da 

definire – importo richiesto € 400,00 lordi 

Gli obblighi informativi e le novità introdotte dal DL Semplificazioni bis n. 77/2021: La 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. 

L’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna: 

 Le funzioni: 

 La Piattaforma Sitar 2.0, il monitoraggio dei contratti pubblici; 

 La cooperazione applicativa con le altre piattaforme; 

 I casi particolari nel monitoraggio. 

 

Modulo 3 -  Il Sistema Telematico di Negoziazione MEPA di Consip S.p.A – durata 3 

ore circa – mese di settembre con data da definire – importo richiesto € 400,00 lordi 

 Cenni sul MEPA di Consip s.p.A. e le modalità operative di acquisto; 

 Simulazione di una Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento di servizi con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

nel MEPA di Consip s.p.A.. 

 

(Il MEPA di Consip subirà a fine maggio un cambiamento e non è ancora chiaro del tutto quali 

elementi effettivamente muteranno. Si propone di posticipare tale modulo a settembre per poter 

effettuare una formazione aggiornata. Ci si mette a disposizione per scindere tale modulo in due ed 

effettuare la formazione sul Sistema Sater in un momento antecedente). 

 

In allegato il CV. 

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

In fede 

       Usai Donata 




