L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
in collaborazione con Synetich S.r.l. co-organizza:

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
a cura del Comitato Scientifico di Synetich S.r.L.

La gestione degli appalti pubblici: dalla gara al contratto
Destinatari: Dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e delle
Stazioni Appaltanti, Amministratori di società, Responsabili uffici gare delle
imprese, Professionisti
Attestato di partecipazione: Al termine dell’intero percorso formativo oppure della
frequenza del pacchetto prescelto verrà rilasciato ai partecipanti un Attestato di
Partecipazione.
Obiettivi formativi: Approfondita conoscenza del quadro giuridico anche alla luce
degli orientamenti giurisprudenziali. Acquisizione di una mappa esaustiva
dei processi in cui sono delineati: i) i contenuti di tali processi;
ii) le criticità che si possono verificare; iii) le soluzioni appropriate.
Crediti formativi: - Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense
ai fini della formazione professionale continua con l’attribuzione di n.4 crediti per
modulo per un totale di n. 20 crediti formativi per l’intero corso
Richiesto Accreditamento presso
• l’Ordine degli Ingegneri di Torino
• il Collegio dei Geometri di Torino

TORINO
2a edizione

STRUTTURA
Il corso è composto da 8 moduli autoconsistenti di 6 ore
ciascuno.
È possibile dunque frequentare sia l’intero corso sia uno
o più moduli

DOCENTI
Prof. Avv. Alberto Zito

COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDENTE
Prof. Avv. Alberto Zito
Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Prof. Avv. Enrico Follieri
Prof. Avv. Salvatore Dettori
Avv. Donatella Finiguerra
Avv. Jacopo Vavalli
Dott. Andrea Dalledonne

Avv. Donatella Finiguerra.
Prof. Avv. Vera Fanti
Prof. Avv. Salvatore Dettori

02/10 Il nuovo codice dei contratti pubblici: i
concetti fondamentali da conoscere per
operare nel settore degli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture e delle concessioni

Avv. Jacopo Vavalli

09/10 Cosa si deve fare prima dell’indizione della
gara: gli atti e le attività prodromiche

Avv. Stefania Rocca

16/10 Il RUP ed i suoi compiti

Quota di partecipazione:
Modulo singolo: € 400,00 + iva
Pacchetto Impresa: Mod. 1-4-5-6-8 € 1.520,00 + iva anziché € 2.000 + iva
Pacchetto P.A. o Stazione Appaltante: Mod. 1-2-3-4-7-8 €1.720,00 + iva anziché € 2.400 + iva
Corso Completo: € 2.120,00 + iva
Per iscrizioni al corso completo entro il 31/07 € 1.908,00 + iva
Il Corso può essere finanziato tramite i Fondi Interprofessionali se attivati per tempo.
Per iscrizioni multiple la invitiamo a contattare la nostra segreteria per un’offerta personalizzata
Adesione: compilare la scheda di adesione sul sito
Il corso verrà attivato con un minimo di 20 partecipanti.

SYNETICH S. r. l.
P.IVA e C.F. 10728510016
via Vincenzo Lancia, 26 10141 Torino
tel. +39 011 0263780
fax +39 011 0263781
synetich@legalmail.it
info@synetich.com
www.synetich.com

I MODULI (orario 9:00 - 13:00 e 14:00 - 16:00)

La quota di partecipazione dovrà essere trasmessa prima della data dell’evento mediante BONIFICO BANCARIO alle
coordinate IBAN IT65T0303201002010000003070 intestato a SYNETICH S.R.L.

Per informazioni ed iscrizioni: altaformazione@synetich.com • tel. 0110263780

23/10 Le procedure di gara
30/10 La partecipazione alla gara e l’attività di
verifica della stazione appaltante
06/11 Lo svolgimento della gara e le valutazioni
delle offerte
13/11 Le regole per effettuare gli affidamenti sotto
soglia.
20/11 Il contratto: gli snodi nevralgici

