Formazione per aziende di Lavori, Forniture e Servizi

DAL 18 OTTOBRE OBBLIGATORIE LE GARE ON LINE
“Cosa prevede il Codice a come si opera sul Mepa, Sintel, Start e Intercent”

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

DATA E ORARI
Data: venerdì 23 novembre 2018
Registrazione 9.30 – Orari: 10.00-18.00 (Lunch buffet 13.00‐14.30)
PREZZI E PROMOZIONI
Prezzo per un partecipante
€ 290 (+iva)
Sconto 20% sul secondo partecipante (€ 232+iva) e successivi.
Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico all’ordine ‐ IBAN: IT 21G 03104 60160 000000821168‐ Causale: “Corso del 23-11-18 >”
CLIENTE ED ELENCO DEI PARTECIPANTI
Azienda:

P.iva:

Indirizzo:
Email:

Tel:

1)

3)

2)

4)

5)

6)

ADESIONE AL CORSO
Restituire il presente modulo all'indirizzo commerciale.infoplus@appalti.org oppure
via fax al n. 0424-471172 con allegata copia del pagamento.
NB Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alle date dei corsi sopra selezionate si deve intendere impegnativa per il
Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da Infoplus. Sono ammesse rinunce alla partecipazione pervenute con preavviso non inferiore a 7
giorni. In tal caso il cliente potrà usufruire del credito per altri eventi formativi futuri. Nel caso di mancata partecipazione al corso di uno o più
partecipanti, fuori dal termine di preavviso, sarà comunque dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. Infoplus si riserva la facoltà di rinviare
o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti (all’email sopra indicata) entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di
inizio corso; in questo caso Infoplus dovrà solo provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Data____________
Evento organizzato da

Firma ________________________________________________
INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Centro Studi & Consulenza di

SEDE DEL CORSO
MILANO Atahotel Expo Fiera ‐ Giovanni Keplero, 12 ‐ PERO (MI)

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

L’iniziativa intende approfondire sul piano pratico‐operativo la gestione delle gare
telematiche di lavori, forniture e servizi sotto soglia alla luce dei nuovo obbligo,
decorrente dal 18 ottobre, di utilizzo esclusivo sia del Dgue in formato elettronico, sia
dei mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara.
Nel dettaglio verrà esaminata la procedura elettronica di affidamento di un contratto
sul mercato elettronico nazionale della PA (MEPA) e sulle piattaforme digitali della
Lombardia (Sintel), della Toscana (Start) e dell'Emilia Romagna (Intercent).

Programma del corso

DAL 18 OTTOBRE OBBLIGATORIE LE GARE ON LINE
“Cosa prevede il Codice a come si opera sul Mepa, Sintel, Start e Intercent”
Registrazione 9.30 – Orari: 10.00-17.30 (Lunch buffet 13.00‐14.30)
Venerdì 23 novembre 2018
Atahotel Expo Fiera ‐ Giovanni Keplero, 12 ‐ PERO (MI)
Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

L'obbligo di utilizzo del DGUE elettronico e il servizio web della UE (Espd)

DOCENTE
Dott. Alessandro Boso (Esperto in Contratti Pubblici)

LE GARE TELEMATICHE SU MEPA, SINTEL, START e INTERCENT (durata 4 ore)
Come orientarsi all'uso dell'area riservata delle piattaforme elettroniche
Come ricercare gli avvisi d'ordine e le procedure di affidamento
Come rispondere alle procedure di gara (aperte, negoziate, oda, rdo)
DOCENTE
Dott.ssa Marta Fiorese (Esperta in Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione)

ATTESTATO
Ogni partecipante potrà scaricare dal sito http://age.gare.it/Account/LoginCli
‐ Attestato di partecipazione al corso;
‐ Altra documentazione cartacea a cura dei docenti

NB il programma del corso deve ritenersi di massima e potrebbe subire modifiche in funzione delle norme
che verranno emanate o parziali riduzioni a seguito dell’evolversi del dibattito in aula.
Evento organizzato da

INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Centro Studi & Consulenza di

I mezzi elettronici di comunicazione e il codice dell'amministrazione digitale (CAD)
Le procedure telematiche e le aste elettroniche secondo il Codice Appalti

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

LE REGOLE DELLA GARA TELEMATICA (durata 2 ore)

Formazione per aziende di Lavori, Forniture e Servizi

DAL 18 OTTOBRE OBBLIGATORIE LE GARE ON LINE
“Cosa prevede il Codice e come si opera sul Mepa, Sintel, Mepat e AppaltiFVG”

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

DATA E ORARI
Data: lunedì 26 novembre 2018
Registrazione 9.30 – Orari: 10.00-18.00 (Lunch buffet 13.00‐14.30)
PREZZI E PROMOZIONI
Prezzo per un partecipante
€ 290 (+iva)
Sconto 20% sul secondo partecipante (€ 232+iva) e successivi.
Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico all’ordine ‐ IBAN: IT 21G 03104 60160 000000821168‐ Causale: “Corso del 26-11-18”
CLIENTE ED ELENCO DEI PARTECIPANTI
Azienda:

P.iva:

Indirizzo:
Email:

Tel:

1)

3)

2)

4)

5)

6)

ADESIONE AL CORSO
Restituire il presente modulo all'indirizzo commerciale.infoplus@appalti.org oppure
via fax al n. 0424-471172 con allegata copia del pagamento.
NB Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alle date dei corsi sopra selezionate si deve intendere impegnativa per il
Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da Infoplus. Sono ammesse rinunce alla partecipazione pervenute con preavviso non inferiore a 7
giorni. In tal caso il cliente potrà usufruire del credito per altri eventi formativi futuri. Nel caso di mancata partecipazione al corso di uno o più
partecipanti, fuori dal termine di preavviso, sarà comunque dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. Infoplus si riserva la facoltà di rinviare
o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti (all’email sopra indicata) entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di
inizio corso; in questo caso Infoplus dovrà solo provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Data____________
Evento organizzato da

Firma ________________________________________________
INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Centro Studi & Consulenza di

SEDE DEL CORSO
PADOVA BW Hotel Galileo Via Venezia 30 ‐ PADOVA (PD) <nei pressi Stazione FFSS

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

L’iniziativa intende approfondire sul piano pratico‐operativo la gestione delle gare
telematiche di lavori, forniture e servizi sotto soglia alla luce dei nuovo obbligo,
decorrente dal 18 ottobre, di utilizzo esclusivo sia del Dgue in formato elettronico, sia
dei mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara.
Nel dettaglio verrà esaminata la procedura elettronica di affidamento di un contratto
sul mercato elettronico nazionale della PA (MEPA) e sulle piattaforme digitali della
Lombardia e Veneto (Sintel) e del Trentino (Mepat) e del Friuli (AppaltiFVG).

Programma del corso

DAL 18 OTTOBRE OBBLIGATORIE LE GARE ON LINE
“Cosa prevede il Codice e come si opera sul Mepa, Sintel, Mepat e AppaltiFVG”
Registrazione 9.30 – Orari: 10.00-17.30 (Lunch buffet 13.00‐14.30)
Lunedì 26 novembre 2018
BW Hotel Galileo Via Venezia 30 ‐ PADOVA (PD) <nei pressi Stazione FFSS
Per informazioni potete contattare il ns Ufficio Commerciale allo 0424 470772

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

L'obbligo di utilizzo del DGUE elettronico e il servizio web della UE (Espd)

DOCENTE
Dott. Alessandro Boso (Esperto in Contratti Pubblici)

LE GARE TELEMATICHE SU MEPA, SINTEL, MEPAT e APPALTI-FVG (durata 4 ore)
Come orientarsi all'uso dell'area riservata delle piattaforme elettroniche
Come ricercare gli avvisi d'ordine e le procedure di affidamento
Come rispondere alle procedure di gara (aperte, negoziate, oda, rdo)
DOCENTE
Dott.ssa Marta Fiorese (Esperta in Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione)

ATTESTATO
Ogni partecipante potrà scaricare dal sito http://age.gare.it/Account/LoginCli
‐ Attestato di partecipazione al corso;
‐ Altra documentazione cartacea a cura dei docenti

NB il programma del corso deve ritenersi di massima e potrebbe subire modifiche in funzione delle norme
che verranno emanate o parziali riduzioni a seguito dell’evolversi del dibattito in aula.
Evento organizzato da

INFOPLUS SRL
Via Cecchin, 2 – Marostica VI
tel. 0424 470772 ‐ fax 0424/471755
consulenza.infoplus@appalti.org ‐
www.infoplus.gare.it

Centro Studi & Consulenza di

I mezzi elettronici di comunicazione e il codice dell'amministrazione digitale (CAD)
Le procedure telematiche e le aste elettroniche secondo il Codice Appalti

Consulenza e formazione sui contratti pubblici

Centro Studi & Consulenza di

LE REGOLE DELLA GARA TELEMATICA (durata 2 ore)

