
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D054 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 15 Marzo 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 16,30: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D054A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NUOVI TERMINI 
 

DEGLI ATTI DI GARA, 
 

I FLUSSI DOCUMENTALI  
 

ED I SOGGETTI 
 

DELLE SA COINVOLTI 
 

 
 
 
 
 
 

15 Marzo 2021 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 

 

Programma 
 

▪ Le novità introdotte dal decreto cd: “Semplifi-
cazione” (DL 76/20 come convertito in L. 120/20) 
 

▪ Ambito di applicazione 
 

▪ Diritto intertemporale: dies a quo e dies ad quem 
 

▪ La “linea retta temporale” di applicazione del 
decreto semplificazione 
 

▪ Differenza tra atto di indizione della gara a 
rilevanza interna e atto di indizione a rile-
vanza esterna 
 

▪ Determina a contrarre e pubblicazione del 
bando (o spedizione lettera d’invito) 
 

▪ L’accelerazione dei termini di gara 
 

▪ Analisi della nuova tempistica di gara 
 

▪ Contratti sotto soglia e contratti sopra soglia 
 

▪ I termini dell’affidamento diretto, della 
procedura negoziata e dell’evidenza pubblica 
 

▪ Gare al prezzo più basso e gare con l’OEPV 
 

▪ L’anomalia dell’offerta, sopra e sotto soglia: 
incidenza nei termini di gara 
 

▪ Il nuovo compito del RUP nel “timing” di gara 
e la correlata responsabilità  
 

▪ Significato della responsabilità erariale del 
RUP per mancato rispetto dei termini 

 

 

 

 

▪ Analisi della casistica della responsabilità 
erariale di tutti i soggetti agenti: condizioni  
 

▪ Le Procedure per estrema urgenza derivata 
dagli effetti negativi della crisi causata da 
COVID-19 
 

▪ Le deroghe dalle disposizioni di legge 
(eccetto la legge penale e antimafia) per gli 
interventi di edilizia scolastica, universitaria, 
sanitaria, carceraria, infrastrutture per la 
sicurezza pubblica, trasporti, infrastrutture 
stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali  
 

▪ I nuovi termini per le verifiche antimafia e i 
protocolli di legalità: regimi semplificati ed 
accelerati 
 

▪ Conclusione e stipulazione dei contratti: 
introduzione del termine essenziale 
 

▪ La consegna in via d’urgenza e sotto “riserva 
di legge” 
 

▪ Le impugnazioni dei provvedimenti di gara e 
le modifiche delle regole processuali 

 
 

 
Relatore 
 

Laura Maceroni 
Avvocato Amministrativista 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


