
AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

FAX:

ADESIONE

DATA & ORARIODESCRIZIONE 

Bonifico bancario all’ordine   IBAN: 

Per adesioni multiple SCONTO DEL 10% (sul prezzo totale)

IT 21G 03104 60160 000000821168
Causale “Webinar DL Semplificazioni”
Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale allo 0424 470772

PREZZO E PAGAMENTO

PROGRAMMA

Via G. Cecchin, 2 - 36063 Marostica (VI)    |    Tel. 0424 470772    |    Fax 0424 471755
commerciale.infoplus@appalti.org    |    www.infoplus.gare.it

INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR DL SEMPLIFICAZIONI DIVENTA LEGGE
“Il settore appalti alla prova delle nuove (stravolgenti) regole” (durata 2h 30m circa)

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
commerciale.infoplus@appalti.org 
NB: Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alla proposta  sopra selezio
nata si deve intendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di 
Infoplus.
Con l’adesione il Cliente autorizza Infoplus al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui 
al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, 
ad inserire i propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali.

Data    Firma
€ 165
+ IVA

Il D.L. “Semplificazioni” (esaminato nel ns webinar di luglio) deve esser convertito in 
legge entro la prima metà di settembre p.v.. Saranno confermate, ma anche verosimil-
mente riviste, quelle rilevantissime disposizioni che hanno corretto nell’immediato la 
regolazione delle gare di affidamento degli appalti pubblici (e non solo).
Gli operatori del settore si stanno già confrontando con tali (davvero stravolgenti) 
nuove disposizioni, ma il punto di svolta è fissato appunto al momento della conver-
sione del decreto governativo in legge dello Stato.

Il webinar sarà svolto su piattaforma di videoconferenza.
Vogliamo darci senz’altro appuntamento, con la necessaria tempestività, per passare in 
rassegna le nuove disposizioni che impattano ad esempio su:

- Gare: con ampliamento di affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando;
- Criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso riprende quota;
- Offerte anomale: l’esclusione automatica si amplia incredibilmente;
- Garanzie provvisorie: agevolazioni varie;
- Tempistiche: il diktat è affidare con urgenza;
- Codice dei contratti pubblici: dove è possibile, o addirittura doveroso, disapplicarlo;
- Processo appalti: nuove stringenti regole… anche “capestro”,

e ancora molte disposizioni urgenti, per essere pronti e aggiornati, a settembre!

Relatore: Avv. Claudio De Portu
Titolare dello studio “AVVCP-Avvocati per i contratti pubblici”.

Martedì 22 Settembre 2020

Ore 9.30  - 9.55 Prove Tecniche | 10.00 - 12.30 Svolgimento Corso | 12.30 - 13.00 Domande
e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del docente, PDF  “Domande e Risposte”. 


