Corso

Gli appalti pubblici
dopo la conversione del
DL Semplificazioni Bis
martedì 5 ottobre 2021
ore 9.30-12.30 c/o Sala Corsi Via Cal di Breda 116 - Edificio n. 6
e Webinar
RELATORE
avv. Vittorio Miniero
Avvocato del Foro di Bologna esperto in contrattualistica
pubblica

PROGRAMMA
Decreto Semplificazioni Bis e Legge di conversione: gli
effetti principali
L'entrata in vigore del DL Semplificazioni Bis dopo la
Legge di conversione e gli effetti sulle procedure in
corso
Il "nuovo" tempus regit actum

Quote di partecipazione:

Le procedure di importo inferiore alle soglie
comunitarie
Gli affidamenti diretti con richiesta di un unico
preventivo
Gli affidamenti diretti con richiesta di più preventivi
Gli affidamenti diretti con indagine di mercato
Le procedure negoziate
L'applicazione del criterio di rotazione

Solo videoregistrazione*:

Il subappalto: cosa cambia e come gestirlo
Il regime transitorio del subappalto al 31.10.2021
Il subappalto "a regime" dal 1° novembre 2021
Questioni pratiche e criticità di applicazione della norma
Le disposizioni specifiche per gli investimenti PNRR
L'art. 49 e le pari opportunità
Le accelerazioni procedimentali e le semplificazioni per
gli investimenti previsti dal PNRR

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali

L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in caso
di inadeguatezza del terminale dell'utente

Per ulteriori informazioni:7
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

