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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Digitalizzazione delle procedure di gara: a che punto siamo?
Corso on-line a cura dell’Avv. Ernesto Belisario
Registrato novembre 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: 1 ora

DESCRIZIONE
La materia dei contratti pubblici ha vissuto, negli ultimi anni, una continua evoluzione normativa, determinata non
solo dalla necessità di recepire il copioso lavoro del legislatore comunitario, ma anche dall'opportunità di adeguare
le relative procedure amministrative alla trasformazione digitale della P.A.
Durante il corso saranno esaminate le norme da seguire per la digitalizzazione delle procedure, della redazione e
invio delle offerte, sino alla sottoscrizione dei contratti.
L’analisi terrà conto anche degli ultimi interventi giurisprudenziali in materia.

PROGRAMMA
Durante il corso saranno esaminate le norme da seguire per la digitalizzazione delle procedure, della redazione e
invio delle offerte, sino alla sottoscrizione dei contratti.

L’analisi terrà conto anche degli ultimi interventi giurisprudenziali in materia.

RELATORI
Ernesto Belisario
Avvocato cassazionista, è specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione presso l’Università
Federico II di Napoli e si occupa di diritto delle tecnologie. Assiste imprese e Pubbliche Amministrazioni in questioni
relative al diritto delle tecnologie (digitalizzazione e dematerializzazione, open government, open data, privacy,
startup)

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 55,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
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successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
La videoconferenza è gratuita per:
- gli abbonati a PA Digitale Channel
- gli abbonati alla rivista Comuni d’Italia
- gli abbonati al servizio internet La Gazzetta degli Enti Locali

Copyright © 2003- 2021 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

