
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: Partecipare alle Gare Sottosoglia”
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
contratti.infoplus@appalti.org    |    www.infoplus.gare.it

INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR “PARTECIPARE ALLE GARE SOTTOSOGLIA”
“Le novità 2021 negli Appalti Sotto soglia, alla luce del DL Semplificazioni”

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
contratti.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. W 

Data    Firma

€ 185
+ IVA

Il corso si propone di guidare le imprese nelle procedure sotto soglia comunitaria, 
profondamente modificate dal decreto semplificazioni e che ad oggi risultano essere le 
procedure con le quali le aziende si confrontano maggiormente. Si forniranno ai parteci-
panti preziose indicazioni operative su come gestire correttamente questi affidamenti 
anche alla luce delle recenti indicazioni dell’Anac, del Ministero e dei giudici amministra-
tivi analizzando anche le ultime sentenze di febbraio 2021.

Si analizzerà in particolare:
- La normativa di riferimento

- Gli affidamenti diretti e la procedura negoziata in tutte le loro fasi:
 •     Indagini di mercato 
 •     Invito/richiesta di preventivo
 •     Pubblicità
 •     Principio di rotazione
 •     Sopralluogo
 •     Garanzia
 •     Consegna in via d’urgenza
 •     Anomalia: esclusione automatica?
 •     Subappalto

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

Martedì 30 Marzo 2021

Ore 9.30  - 9.55 Prove Tecniche | 10.00 - 13.00 Svolgimento Corso | 13.00 - 13.30 Domande
e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del docente + Documento  ADR “A Domanda Risponde” 
+ Attestato di partecipazione


