
25 Febbraio 2021 - Ore 9.00 - 13.00
Webinar Interattivo

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LE 
MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI

2- Le procedure di aggiudicazione dei contratti di importo superiore alle soglie comunitarie -

Si darà conto, ovviamente, delle intervenute modifiche che subirà il decreto a seguito della sua 
approvazione. 

 - inversione procedimentale della valutazione delle offerte.
 - strumenti di programmazione; 
 - appalto integrato; 
 - pagamento dei SAL; 
 - consegna in via d'urgenza; 
 - cause di esclusione; 
 - qualificazione delle stazioni appaltanti; 
 - projectfinancing; 

5- Le ulteriori modifiche al codice degli appalti:

4- La nuova disciplina del contenzioso in materia di appalti pubblici -

3- La nuova disciplina di sospensione dell'esecuzione -

1- Le procedure di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie -

Avv. Fortunato Picerno
Esperto legale della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture 

e l'Alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

La quota per il è di  per ciascun partecipante (codice mepa: ). webinar € 150,00 150fad

Dirigenti e Funzionari del settore tecnico degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La 
Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione. 

Costo del corso:

A chi è rivolto il corso:

I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella 
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Modalità di accesso:

Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT 
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente 
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Ogni due partecipanti paganti il terzo è ospite. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è 
intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 
14 c.10 della L.537/93.  

Pagamento delle quote:

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________
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