EDIT
GRAF

in collaborazione con

Con il Patrocinio

Service P.A.

Giornata di Studio
Dalla Programmazione alla verifica di corretta esecuzione,
attraverso gli obblighi di partecipazione e trasparenza: acquisto di beni
e servizi ai sensi del codice contratti pubblici, passo per passo
organizza:

Comune di Nanto

Sala Convegni
Piazza del Simposio
Ponte di Nanto (VI)

Programma:

orario 8.45 - 12.45

- Le fasi dell’appalto
- Le figure coinvolte e i rispettivi ruoli: progettista, R.U.P.,
D.E.C., verificatore

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

- Costi ed oneri particolari (manodopera e sicurezza)
- Criteri di aggiudicazione
- Verifica anomalia dell’offerta
- Requisiti e verifica sul possesso
- Comunicazioni e pubblicazioni
- Accesso agli atti

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

- Contratti di sponsorizzazione: cenni

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___________________
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