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ISCRIZIONE 
L’evento si terrà in modalità completamente digitale in Virtual Meeting. 
La partecipazione dei docenti e degli iscritti avverrà esclusivamente da 
remoto.

Agli iscritti verrà inviata una email dalla Segreteria Organizzativa con le 
istruzioni per accedere al Webinar.

L’iscrizione è gratuita per i soci ARTE e per gli ospiti invitati. Posti limitati 
ai primi 60 iscritti. Preferenza per tutti i Soci ARTE. Per iscriversi è 
necessario inviare la scheda di iscrizione compilata con i propri dati entro 
il giorno 5 novembre 2020 al seguente indirizzo di posta: wwes@enic.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PROGRAMMARELATORI

INFORMAZIONI

Saluti Vice Presidente FARE e Presidente A.R.T.E.
(Laura De Ruggiero - Carla Folli)

Lezione Magistrale (Avv. Vittorio Miniero)

9:30

10:00

La giornata intende offrire agli operatori uno strumento di aggiornamento sulle numerose e assai significative novità introdotte dai recenti 
provvedimenti recati dal cd. Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020) e dai vari decreti legge emanati per far 
fronte all'emergenza COVID.

CONVEGNO
Virtual Meeting

LE NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI APPALTI

13 NOVEMBRE 2020

Effetti della proroga dello stato di emergenza sulle gare e sui contrat-
ti in corso di esecuzione

Semplificazioni nel sottosoglia:
- affidamento diretto e procedura negoziata.
  Differenza anche con riferimento al MEPA
- la responsabilità erariale
- la procedura negoziata sopra i 75.000 euro 
- la nuova rotazione
- novità in materia di DURC

Semplificazioni soprasoglia:
- la responsabilità erariale
- l’esecuzione in via d’urgenza
- i nuovi termini per la stipula dei contratti
- le procedure consentite e quelle non consentite
- le procedure in deroga al codice

Le modifiche al codice degli appalti:
- le norme modificate dal DL Semplificazioni
- le nuove cause di esclusione

Gli strumenti di acquisto ed affidamento emergenziali: dalla 
proroga tecnica all’affidamento per motivi di urgenza alla 
somma urgenza:

- modalità di affidamento in proroga tecnica
- analisi delle motivazioni 
- durata possibile della proroga tecnica
- legittimità degli affidamenti per motivi di urgenza 
- analisi delle motivazioni e della procedura da realizzare 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI

LA SELEZIONE E IL CONTRIBUTO DEGLI SPONSOR È CONFORME CON 
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 APPROVATO DALLA  F.A.R.E.

Tavola rotonda Provveditori - Imprese. (Moderatore: Carla Folli) 
“Il confronto con le imprese.”
(Provveditori Estar Area Farmaci, Dispositivi Medici e Servizi;
Rappresentanti Imprese)

Assemblea Soci A.R.T.E.: nomina nuovo Presidente

Saluti
Chiusura Webinar

12:30

13:00

13:30

ASSOCIAZIONE  REGIONALE  TOSCO
UMBRA  ECONOMI  -  PROVVEDITORI


