I MERCOLEDÌ TELEMATICI
Per accompagnare i Comuni nella svolta digitale degli Appalti!
Ciclo di seminari online (webinar) gratuiti
Interventi
Battista BOSETTI fondatore di
Bosetti Gatti & Partner, esperto
servizi tecnici amministrativi e in
servizi tecnici integrati.
Vito RIZZO amministrativista,
esperto contrattualistica pubblica
e di centralizzazione telematica.
Antonio BERTELLI funzionario
pubblico esperto eProcurement
pubblico.
Gioele ABBATTISTA avvocato
esperto di piattaforme telematiche
di negoziazione.
Antonia BIFONE avvocato esperto
di Mercato Elettronico.

Come Partecipare
Basta una postazione PC connessa
a Internet e un collegamento
audio.
Per iscriversi a ciascun webinar
cliccare sul bottone CLICCA QUI.
Nel form di iscrizione indicare
anche eventuali quesiti per
l’Esperto.
Successivamente si riceve la mail
di conferma dell’iscrizione con il
link per accedere al Webinar nel
giorno e nell’ora indicati.
Ai quesiti pervenuti sarà data
risposta durante la diretta o
successivamente,
via
posta
elettronica.
Al termine della diretta saranno
disponibili la registrazione e il
relativo materiale.

Mercoledì 26.09.18 dalle 11.30 alle 12.30
Il DGUE telematico generato in piattaforma gare online
Dal 18 ottobre scade irrevocabilmente il “periodo transitorio” per le stazioni appaltanti che non
dispongono ancora di un sistema telematico per la gestione del DGUE. Dal 18 aprile e fino al 18
ottobre 2018, termine ultimo prescritto dalle direttive europee, le stesse sono del resto già
tenute a predisporre e accettare il DGUE esclusivamente in formato elettronico secondo le
disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, come ricordato dal Comunicato del Ministero delle
Infrastrutture del 30 marzo u.s. Il Seminario online, con un approccio pratico e operativo,
consente di superare le criticità esistenti presso gli operatori di gara favorendo la familiarità
con l’utilizzo del sistema di gestione informatica del DGUE integrato nella piattaforma gare
online e conforme ai requisiti tecnici AgID.

CLICCA QUI per iscriverti al webinar
Mercoledì 03.10.18 dalle 11.30 alle 12.30
Obbligo Gare telematiche: vincoli e possibilità di deroga

Il 18 ottobre 2018 scatta l’obbligo di utilizzo esclusivo dei mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione. A partire da questa data diviene
direttamente applicabile l’art. 22 della Direttiva 2014/24/EU che introduce l’obbligo delle
comunicazioni elettroniche in tutte la fasi di gara. Il D.Lgs. 50/2016 recepisce con l’art. 40 tale
obbligo e l’art. 52 co. 5 chiarisce che non può intendersi come comunicazioni per la fase di
presentazione delle offerte, l’invio mediante PEC. Il Seminario online, con un approccio pratico
e operativo, consente di districarsi rispetto all’obbligo di portata generale, analizzando le
residuali possibilità di deroga anche alla luce della Delibera Anac n. 537/2018 e degli
orientamenti della giurisprudenza (Cons. di Stato 4065/2018, Tar Veneto n. 307/2018, Cons.
di Stato n. 4990/2016, Cons. di Stato n. 5388/2017).

CLICCA QUI per iscriverti al webinar
Mercoledì 10.10.18 dalle 11.30 alle 12.30
Svolta digitale negli Appalti: cosa cambia per i Comuni Italiani

Una lunga serie di novità riguardano l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare e processi di
aggiudicazione, a cominciare dall’obbligo delle comunicazioni elettroniche al BIM- Building
Information Modeling. Come garantire a partire dal 18 ottobre la legittimità nelle procedure di
affidamento e come evitare rallentamenti alle procedure di acquisto considerato che le stazioni
appaltanti non dotate di un proprio sistema di e-procurement devono avvalersi di altri soggetti
pubblici dimensionati per gestire tutte le procedure di affidamento? Il Seminario online, con un
approccio pratico e operativo, illustra quali sono gli adempimenti preliminari delle stazioni
appaltanti per l’utilizzo del BIM, in particolare l’art. 3 del D.M. 1.12.2017 n. 560, passando per
gli obblighi di formazione del personale, per il piano di acquisizione degli strumenti hardware
e software adeguati, e per gli atti organizzativi di controllo e gestione del processo di
acquisizione di lavori, beni e servizi.

CLICCA QUI per iscriverti al webinar
Mercoledì 17.10.18 dalle 11.30 alle 12.30
Creazione della gara in piattaforma e uso dei Bandi-Tipo Anac

ASMEL
webinar@asmel.eu
800.16.56.54
www.asmel.eu

Il prossimo 18 ottobre, termine ultimo prescritto dalle direttive europee, scatta l'obbligo di
svolgere tutte le procedure di affidamento esclusivamente in modalità telematica. A partire da
questa data, per tutte le gare d'appalto di qualunque tipologia e per qualunque importo, tutte
le offerte pervenute in forma cartacea saranno ritenute illegittime! Di qui l’importanza di
approfondire la prassi virtuosa dei Comuni operanti sulla piattaforma ASMECOMM che
garantisce il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte oltre a un supporto
passo passo durante tutte le fasi della gara telematica. Il Seminario online, con un approccio
pratico e operativo, illustra le funzionalità della piattaforma ASMECOMM: l’apertura della busta
telematica ©; il fascicolo elettronico; la trasmissione dei dati e la verifica dei requisiti; il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni Locali.

CLICCA QUI per iscriverti al webinar

