
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 Nuovo Decreto 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
contratti.infoplus@appalti.org    |    www.infoplus.gare.it

INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: 
WEBINAR “Il NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI E RECOVERY”
Tutte le novità del Nuovo Decreto Semplificazioni, il primo passo verso il radicale cambiamento del Codice Appalti

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

ll 1 giugno è entrato in vigore il D.L. 77/2021 che rappresenta il primo passo di una 
radicale modifica della disciplina degli affidamenti pubblici. Si analizzeranno le recenti 
modifiche normative per meglio coglierne le insidie e le opportunità.

- Il doppio binario di affidamento dei contratti pubblici: Contratti pubblici PNRR -  
 PNC e regime ordinario
- Il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza)
- Le procedure semplificate di affidamento
- Clausole tese a garantire pari opportunità generazionali e di genere
- Criteri premiali
- Nuove norme in materia di esecuzione (premi di accelerazione e penali)
- Il nuovo regime ordinario
- Modifiche al subappalto
- Le nuove procedure di affidamento sotto soglia comunitaria
- Cosa rimane del primo decreto semplificazioni e del decreto sblocca cantieri
- La verifica dei requisiti: banca dati nazionale dei contratti pubblici, il fascicolo  
 virtuale dell’operatore economico e le verifiche sul Mepa
- La semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici
- Le misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica

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

Venerdì 25 Giugno 2021

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 ADR “A Domanda Risponde” e Attestato di 
partecipazione. 


