Formazione Maggioli

FWAP210414Z

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Gli affidamenti diretti di lavori e servizi tecnici nella Provincia
Autonoma di Bolzano
Analisi, casistica operativa e schemi di atti del procedimento
Corso on line in diretta a cura di Roberta Bertolani
Valido ai fini della formazione continua del RUP Art. 6 Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 850/2019 e Decreto ACP n. 1/2021 (Programma annuale di
formazione)
Sede: Corso on line in diretta Piattaforma Zoom, Per assicurare la massima interazione con il docente si consiglia
l’uso di webcam e microfono. Si precisa, inoltre, che il corso non sarà registrato.
Data: Mercoledì 14 aprile 2021
Orario: ore 9.00 - 13.00

DESCRIZIONE
L’iniziativa è una unità didattica del Corso di perfezionamento on line sugli appalti pubblici nella Provincia
Autonoma di Bolzano.

DESTINATARI
• RUP, dirigenti e funzionari di stazioni appaltanti
• Fornitori della P.A.
• Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
Inquadramento normativo

• Gli affidamenti diretti di servizi tecnici dal 15 gennaio 2021 (dopo le modifiche introdotte dalla L.P. n. 1/2021).

• Gli affidamenti diretti in senso stretto (infra € 40.000) e la deroga agli strumenti elettronici.

• Gli affidamenti diretti previa consultazione di 3 operatori economici.

• Iter concreto di un affidamento diretto: le Linee guida provinciali n. 132/2020 (e relativi aggiornamenti).
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• Differenza tra preventivi ed offerta: le modalità di selezione del contraente.

• Il principio di rotazione.

Esame ragionato degli atti necessari per un affidamento diretto

• L’avviso preventivo per la manifestazione di interesse: la gestione della rotazione.

• La richiesta di preventivo:

-

importo stimato;

-

definizione delle modalità di esecuzione;

-

qualificazione degli operatori economici.

• Le scelte relative al subappalto.

• La partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo dopo l’art. 2 bis della Legge n. 120/2020 e i
chiarimenti del MIT.

• La determina a contrarre/di affidamento: la costruzione della motivazione (ovvero, le ragioni della scelta del
fornitore).

• I modelli per l’operatore economico: le dichiarazioni da rendere.

• Le lavorazioni che compongono la prestazione.

• Gli adempimenti in tema di trasparenza.

Questa unità didattica è prevista dal programma annuale di formazione 2021 approvato dall’ACP:
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- macroarea “Affidamenti < 150.000 €”

- macroarea “Redazione degli atti di gara per appalti pubblici di lavori”

- macroarea “Le procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”

- macroarea “Trasparenza”

RELATORI
Roberta Bertolani
Avvocato amministrativista. Esperto in materia di contrattualistica pubblica. Collaboratore del Corso di Diritto
pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 290,00 + 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
successive modificazioni).
Quota

Piccoli Comuni

€ 150,00

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

€ 250,00

Clienti abbonati a www.formularioappalti.it

€ 250,00

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici € 250,00
Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

€ 250,00

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"

€ 250,00

Altri Clienti

€ 290,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso e materiale didattico in formato digitale. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC,
TABLET o SMARTPHONE; si consiglia l’uso di webcam e microfono.

NOTE
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
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Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.

REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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