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 media partner   T E M E  

Giornata di formazione professionale su: 
"ULtime in tema di appalti " 

✓ la importanza di predisporre un buon capitolato speciale (indicazioni sulla preparazione 

un capitolato per dispositivi medici) 

- analisi del DM 

- contenuti minimi di un capitolato speciale di appalto            

✓ i micro affidamenti di importo inferiore a 5 mila euro                    

- la nuova disposizione inseriva nella legge di bilancio 

- modalità di semplificazione degli acquisti 

✓ il nuovo diritto all’affidamento diretto (nei lavori pubblici) 

- l’affidamento diretto gestito correttamente quale procedura di gara 

✓ gli affidamenti in house (in particolare i servizi affidati al CSI) 

- analisi dell’istituto e del singolo caso specifico 

✓ il corretto uso del dgue 

- analisi dello strumento 

- suggerimenti in merito al corretto uso del DGUE                                
                  

                                                                Torino, 25 marzo  2019              
ASL Città di Torino 

Aula 3° piano 

          via S. Secondo, 29 - Torino 

 

Relatore: Avv. Vittorio Miniero 
      Programma   

   9,15  Registrazione partecipanti 

   9,30   Introduzione al lavori            Dott. Andrea Franzo  - Presidente A.P.E. 

                 Ing. Adriano  Leli     - Responsabile SCR Piemonte                                                                              

   9,45   Intervento sui lavori   Avv.Vittorio Miniero 

 13,30   Dibattito 

 14,00  Fine Lavori     

Le adesioni dovranno pervenire entro il  giorno   18 marzo  2019  a: 

  Margherita Simmi - e-mail:     msimmi@cittadellasalute.to.it 
 

Per l'iscrizione, gratuita, ogni partecipante dovrà compilare il presente modulo  

 

cognome...............................................................nome...................................................................,   

mail.................................................................................................tel./cell....................................... 
al fine di consentire l’invio: degli atti dell’incontro,TEME(per soci APE),le comunicazioni APE e FARE  

  La segreteria rilascerà attestato di partecipazione   

 Vi aspetto numerosi. Buon lavoro. 
andrea franzo 
Presidente APE 
franzo.ndr@gmail.com 
cell.3384722055 

PS -  Con l’occasione sarà possibile pagare la quota sociale 2019 (€ 55) che dà diritto a ricevere: 

le news di FARE e APE – la rivista TEME e alla partecipazione di tutti gli eventi organizzati da APE. 

Allego Programma preliminare XX Congresso FARE -24/25 OTTOBRE 2019- un evento da non perdere. 
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