
                                                                                        

 

Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l. cap. soc. € 10.000,00 i.v. 

Codice Fiscale e Partita IVA 05987940482 - Iscritta al Reg.Imp. della CCIAA di Firenze – Numero REA 591105 
Sede legale: Via Sandro Pertini, 5 (Fr. Antella) – 50012 Bagno a Ripoli (FI) 

Sede secondaria: Via Chiantigiana, 103/a (Loc. Ponte a Ema) – 50012 Bagno a Ripoli (FI) 
Telefono +39.055.642259  Fax +39.055.643044 

www.pamercato.it – e-mail: info@pamercato.it – PEC: pamercato@legalmail.it 

 

Gestione delle procedure di gara sulla nuova 

piattaforma START di Regione Toscana 

 

Programma del corso 

Obiettivo  

 Fornire la conoscenza utile alla gestione operativa di tutte le tipologie di procedure di gara  

Destinatari 

Personale addetto alle procedure di gara  

Prerequisiti 

Conoscenza dei processi giuridici legati agli appalti  

Durata e orario del corso  

3 lezioni in aula per un totale di 20 ore 

mercoledì 14:00 – 18:30 

giovedì 8:30 – 18:30 

venerdì 8:30 – 14:30  

Contenuti  

Gestione delle diverse fasi che caratterizzano lo svolgimento di tutte le tipologie di procedure di gara e, più 

in generale, degli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto l’acquisto di beni, l’erogazione di servizi 

o la realizzazione di un’opera. 

 

 

 

 



   

 

Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l. 

Lezione 1  

Presentazione della nuova piattaforma START e creazione di procedure di gara aperte 

aggiudicate con il criterio del minor prezzo 

 

Presentazione della piattaforma: 

 

₋ Esame generale del sistema 

₋ descrizione Home Page  

₋ procedura di log in – presentazione ruolo responsabile/buyer  

₋ descrizione sezione e-Procurement 

₋ Indirizzario fornitori 

₋ iscrizione di un fornitore 

₋ ricerca fornitori per categoria di iscrizione 

 

 

Presentazione delle modalità per il caricamento e la gestione di una procedura aperta aggiudicate con il 

criterio del minor prezzo 

 

- Inserimento della procedura a sistema  

- creazione del lotto e scelta del criterio di aggiudicazione  

- presentazione delle offerte lato impresa 

- apertura delle buste e valutazione delle offerte pervenute 

- aggiudicazione  

 

 

 

 Esercitazione – Creazione e gestione di una procedura aperta aggiudicata con il criterio del minor 

prezzo 
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Lezione 2  

 

Gestione di procedure di gara negoziate, precedute da manifestazione di interesse, aggiudicate 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

 

Mattina 

Presentazione di una procedura negoziata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

 

- Inserimento di una gara sul sistema 

- suddivisione punteggi tecnico-economici 

- scelta della formula per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

- scelta degli invitati 

- presentazione delle offerte lato impresa 

- apertura delle buste e valutazione delle offerte pervenute 

- aggiudicazione 

 

 Esercitazione - Creazione e gestione di una procedura negoziata aggiudicata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Pomeriggio 

Presentazione della fase di manifestazione d’interesse seguita da procedura negoziata aggiudicata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

- Inserimento di una  manifestazione di interesse 

- presentazione delle manifestazioni di interesse lato impresa 

- esame documentazione pervenuta in fase di manifestazione di interesse e successivo 

invito/sorteggio 

- Inserimento di una gara negoziata a seguito di manifestazione d’interesse  

- presentazione delle offerte lato impresa 

- apertura delle buste e valutazione delle offerte pervenute 

- aggiudicazione 

 

 Esercitazione – Creazione e gestione di una manifestazione d’interesse e della successiva fase di 

gara negoziata  
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Lezione 3  

Gestione delle procedure semplificate – i moduli di affidamento diretto e di procedura 

concorrenziale 

 

Presentazione del modulo semplificato con la presentazione delle funzionalità dell’affidamento diretto e 

della procedura concorrenziale 

- Inserimento della procedura semplificata sul sistema 

- fase di invito dei fornitori 

- presentazione delle offerte lato impresa 

- valutazione delle offerte e aggiudicazione 

 

 Esercitazioni sull’utilizzo, le gestione e l’esame delle offerte del modulo semplificato - procedure 

concorrenziali, affidamenti diretti e richieste di preventivo 

 Esercitazioni sugli argomenti trattati durante il corso sui quali gli utenti richiedono di fare specifici 

focus di ulteriore approfondimento 


