www.moltocomuni.it

www.centrostudi-sv.com

www.lineapa.it

Seminario online

L’ABC DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Le regole fondamentali dei contratti pubblici per neoassunti e
responsabili di servizi (non dell’ufficio contratti)
DOVE E QUANDO
Comodamente dal Pc dell’ufficio o di casa, quando vuoi.
La durata del corso è di circa 50 minuti, suddivisi in due parti.
Entro due giorni feriali dall'ordine di acquisto con mail a segreteria@centrostudi-sv.com, saranno
comunicate le istruzioni per visionare il seminario con le relative credenziali di accesso.

OBIETTIVI
Esaminare le regole fondamentali in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive
modificazioni)
DESTINATARI

Amministratori, dirigenti, funzionari e altri dipendenti di enti locali, neoassunti o non addetti in modo
prevalente alla gestione di processi contrattuali di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Ai partecipanti saranno fornite le credenziali per l’accesso (valide due mesi) e le slide utilizzate dal
docente per la lezione.
INFORMAZIONI E ACQUISTI
 formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 8012428;
 segreteria@centrostudi-sv.com – cell. 3200194201.
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PROGRAMMA













La normativa applicabile ai contratti pubblici
Gli elementi essenziali del contratto pubblico: oggetto e valore
Lavori, servizi e forniture: criteri di individuazione
Differenza fra appalto e concessione (cenni)
La disciplina del Codice: ambito soggettivo
Le soglie di rilevanza
Le diverse procedure di scelta del contraente (aperta, ristretta, negoziata)
I criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso)
I requisiti di ordine generale e speciale (cenni)
Adempimenti procedurali nella fase di aggiudicazione (proposta di aggiudicazione,
aggiudicazione definitiva, stand still)
L’affidamento diretto: limiti e condizioni

DOCENTE
Giorgio Lezzi, avvocato del Foro di Milano, Socio dello Studio Lipani Catricalà & Partners di Milano,
esperto in contrattualistica pubblica. Autore di pubblicazioni, relatore in convegni e docente in
seminari e corsi in tema di contrattualistica pubblica.

PREZZO





comuni fino a 5.000 ab.: 40 euro
comuni con più di 5.000 ab. e fino a 15.000: 50 euro
unioni di comuni e altri enti: 65 euro
privati: 50 euro oltre IVA.

** IVA esente per acquisti da parte di enti pubblici per la formazione del loro personale dipendente.
Per gli associati del Centro Studi, i suddetti prezzi sono scontati del 10%.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO


privati, mediante invio di e-mail a segreteria@centrostudi-sv.com con copia della ricevuta
dell'effettuato bonifico sul c/c bancario - IBAN IT40Z0617510610000002601190;



amministrazioni pubbliche, mediante invio di e-mail di ordine di acquisto a segreteria@centrostudisv.com con copia della determinazione di impegno di spesa e Numero Codice Identificativo. Il
pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica sul c/c
bancario - IBAN IT40Z0617510610000002601190.
***

INFORMATIVA PRIVACY
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