FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR

DL SEMPLIFICAZIONI: Le procedure sotto soglia comunitaria
7 OTTOBRE 2020 - ore 14.00 – 15.30
PROGRAMMA
Obiettivo del corso: Il webinar si propone di focalizzare tutti gli aspetti essenziali rispetto agli
affidamenti alla luce delle più recenti normative, con particolare attenzione alle indicazioni
operative ed ai casi concreti.

PROGRAMMA
• Le deroghe all’art. 36 del Codice dei Contratti: limiti e contenuto
• Le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria
• Quale criterio di aggiudicazione utilizzare?
• Ulteriori novità: esclusione automatica delle offerte anomale, garanzia
provvisoria, clausole sociali
Relatore: Sabrina Del Gobbo esperta della materia
ISCRIZIONE 7 OTTOBRE 2020
La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Città
Metropolitane e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una
connessione internet a banda larga e di cuffie o casse
Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro
il 05/10/2020 alla segreteria organizzativa all’indirizzo info@anciliguria.eu .Per informazioni e
assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: Elena Cocchi o Valentina Merlo e-mail
info@anciliguria.eu telefono 010/5574075-076-077
Nome ________________________________ Cognome _______________________________
E-mail ______________________________________________Tel.___________________________
Ente _____________________________________________________________________________
Ruolo ____________________________________________________________________________
Settore/Ufficio ____________________________________________________________________

Si riporta il link al questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativi cui chiediamo cortesemente di
rispondere https://questionari.fondazioneifel.it/index.php/437777?lang=it-informal
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del
presente corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati
potranno essere comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non
comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di
accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o
l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al
trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016
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Firma

