EDIT
GRAF

in collaborazione con

Service P.A.

organizza:

Giornata di Studio

Gli acquisti "Semplificati” di beni e servizi
sotto i 40.000 euro alla luce della giurisprudenza
e delle linee guida Anac - Come gestire e costruire al meglio i provvedimenti di

affidamento di beni e servizi, districandosi tra codice contratti, Mepa e Linee Guida Anac.

PROSSIMA DATA IN PROGRAMMAZIONE
Programma:
- richiami normativi preliminari

Sala Polivalente M.Celotto
Piazza del Simposio
Ponte di Nanto (VI)
orario 8.45 - 12.45

- e-procurement ed appalti telematici
- principi generali del codice contratti pubblici
- contratti esclusi dall’ambito applicazione del Codice

- appalti e concessioni: differenze
- acquisti Consip: facoltà, obblighi e deroghe
- strumenti e ruoli sul Mepa
- aggregazioni e centralizzazione delle committenze
- art. 36 del Codice dei contratti pubblici

- procedure di affidamento: ordinarie, speciali

RELATORE
Dott. Marco Plechero
Funzionario
Responsabile Area 3
(Servizi al Cittadino - Attività Produttive
S.U.A.P - Servizi Informatici) e
Responsabile
della Centrale Unica Committenza
del Comune di Torri di Quartesolo

e semplificate

- lotti funzionali e prestazionali

- il criterio di rotazione:

natura, portata e conseguenze pratiche

- esempi di determina a contrarre ed affidamento diretto

- prova pratica di ODA, TD e RDO sul Mepa

MODERATORE
Dott. Luigi Sudiro
Funzionario Responsabile
Area Economico Finanziaria
Comune di Rubano (PD)

- analisi casi particolari: affidamento servizi legali

e servizio di pulizia edifici comunali

Quote partecipazione e informazioni
Primo iscritto € 102,00 iscrizioni successive € 87,00
Comprende: materiale documentario, coffee break, attestato di partecipazione. Prezzi Iva esclusa 22% - La quota e’ esente IVA se fattura a P.A.
Imposta di bollo di € 2,00 e’ compresa nella quota se dovuta. E’ possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. Le dispense didattiche
saranno consegnate in formato cartaceo all’inizio del corso. E’ previsto rilascio Attestato di Partecipazione.

Qualora foste interessati Vi invitiamo a ritornarci il seguente modulo completando i dati mancanti
Le iscrizioni devono pervenire almeno 5 giorni prima della data del corso inviando il modulo a :
via email
editgraf@editgraf.it
via fax: 0444 1809449
Ragione Sociale
P.iva

cod. fiscale

indirizzo

DATI PARTECIPANTI

nome

cognome

indirizzo mail

impegno: det.n__________________del_____________intervento_______________
CIG_________________________

timbro

FIRMA

Data___________________

Edit Graf di Iseppi Stefano - piva 02871570244 - Via Ca’ Silvestre 38 - 36024 Nanto (Vicenza) tel 0444638464
fax 04441809449 email editgraf@editgraf.it
Edit Graf di Iseppi Stefano svolge attività di organizazzione / segreteria / stampa / logistica eventi conto terzi - non e’ pertanto responsabile in alcun modo dei contenuti oggetto del servizio.
Soggetto commissionario dell’evento e’ Service P.A. di Martinello C. -Ai sensi delle normativa sulla Privacy i dati verranno trattati esclusivamente da Edit Graf per la predisposizione dell’elenco
partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile dello stesso - Responsabile trattamento dati Edit Graf di Iseppi Stefano -Non sono previsti ulteriori fini ai sensi GDPR N.2016/679.

