IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS E GLI APPALTI PUBBLICI:
COSA È CAMBIATO
CORSO ON-LINE

Presentazione e contenuti del corso
Il webinar intende offrire un approfondimento sulle
nuove deroghe e modifiche che il Decreto Legge 31
maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”)
ha apportato con riferimento alla materia degli appalti
pubblici.
Dopo un’introduzione sulle disposizioni che
riguardano espressamente gli investimenti rientranti
nel PNRR, si andranno ad approfondire le nuove
deroghe e modifiche che invece hanno una portata più
generale sulle procedure di gara.
L’approccio alla materia sarà di natura teorico-pratica,
al fine di poter fornire ai partecipanti gli strumenti
necessari a gestire le procedure di gara nei prossimi
mesi.
A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto tanto alle Pubbliche Amministrazioni
quanto alle Imprese operanti nel settore degli appalti
pubblici, considerata in particolare l’incidenza diretta
che le modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe
ad alcuni istituti dei contratti pubblici avranno durante
tutti i prossimi mesi sulle procedure di gara, (sia sotto
che sopra soglia comunitaria).
Nello specifico il corso si rivolge a:
−
−
−
−
−
−
−
−

Provveditori ed economi
Responsabili e funzionari uffici tecnici
Funzionari uffici gare e uffici legali
Responsabili commerciali
Progettisti e Direttori tecnici
Responsabili uffici gare
Addetti uffici gare
Responsabile e addetti di uffici amministrativi

Sede e data del corso
Quando
Giovedì 24 giugno 2021

Dove
On-line
su
Web
Meeting di Appaltiamo

Il docente
Avv. Vittorio Miniero. Laureato in Giurisprudenza
all’Università di Bologna, è iscritto all’Albo degli
Avvocati del Foro di Bologna dal 2007. Dopo lunga
esperienza
all’interno
di
diverse
Pubbliche
Amministrazioni, svolge attività di supporto al RUP in
diverse procedure di gara e fornisce assistenza a
imprese nell’ambito della partecipazione a gare di
appalto. È inoltre relatore in convegni e congressi
aventi ad oggetto la materia di appalti pubblici nonché
formatore per Amministrazioni e Imprese.
Quota di partecipazione
La quota per la partecipazione al corso è di € 120,00,
oltre IVA (per le Pubbliche Amministrazioni importo
esente IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/1972).
La quota è comprensiva della partecipazione al
convegno e del materiale didattico.
Il terzo partecipante ed i successivi appartenenti alla
stessa Amministrazione o alla stessa Impresa
avranno diritto ad uno sconto del 20% sulla quota di
partecipazione.
Entro 12 ore dall’inizio del corso verrà inviato tramite
mail a tutti gli iscritti il link di accesso alla diretta su
Web Meeting (applicativo on-line).
È previsto un numero massimo di 240 iscritti.
Quota di partecipazione
Per essere validamente iscritto, ogni partecipante
dovrà compilare il modulo pubblicato alla pagina
riportata nella tabella sottostante entro il termine
indicato.
Data

Link

Termine

24.06.2021

Iscriviti

22.06.2021

Segreteria organizzativa
Appaltiamo s.r.l.s. – Società di consulenza e formazione
in materia di appalti pubblici
Sede legale: Viale A. Aldini 28 – 40136 Bologna
Sede operativa: Via A. Volta 110 – 38123 Trento
E-mail: segreteria@appaltiamo.eu
T.: +39 0461 1637569
Web: www.appaltiamo.eu
Mobile: APPaltiamo – Appalti Mobile (su Play Store e Apple Store)

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS E GLI APPALTI PUBBLICI:
COSA È CAMBIATO
Programma del corso
09.30 – 10.00:

Le disposizioni collegate al PNRR
− L’art. 49 e le pari opportunità
− Le accelerazioni procedimentali e le semplificazioni per gli investimenti previsti dal
PNRR

10.00 – 10.45:

Le procedure sotto soglia
− La nuova soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture
− Le procedure negoziate di lavori e di servizi e forniture

10.45 – 11.15:

Le modifiche al Decreto Semplificazioni 2021
− Le disposizioni prorogate al 30 giugno 2023
− Il “nuovo” tempus regit actum

11.15 – 11.30:

Pausa

11.30 – 12.30:

Il subappalto
− L’innalzamento della soglia al 50% fino dal 31 ottobre 2021
− Le nuove disposizioni relative al subappalto dal 1° novembre 2021

12.30 – 13.00:

Le altre modifiche al Codice

