
       

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 21D240 

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). 
 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI… 
Diretta Streaming: Euro 900,00 più IVA  

 

IL SUBAPPALTO… 
Diretta Streaming: Euro 600,00 più IVA  

 

CODICE DEI CONTRATTI+SUBAPPALTO 
Diretta Streaming: Euro 1.300,00 più IVA  

 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
ISCRIZIONI 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 i Docenti. 
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 
Date e orari   _________________ 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI… 
Martedì 27 Luglio 2021 - Martedì 21 Settembre 2021 
Orario: ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 17,00: termine corso 

 

IL SUBAPPALTO… 
Mercoledì 28 Luglio 2021 - Lunedì 27 Settembre 2021 
Orario: ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine corso 
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__________________________________ 

GA21D240A (Ed. 27/07/2021) 
GA21D240B (Ed. 21/09/2021) 
GA21D240C (Ed. 28/07/2021) 
GA21D240D (Ed. 27/09/2021) 
 

 

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

 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
 

E DL 77/21 SEMPLIFICAZIONE: 
 

IL QUADRO DELLE NOVITA’ 
 

1ª Edizione: 27 Luglio 2021 
 

2ª Edizione: 21 Settembre 2021 
 

 

 

IL SUBAPPALTO 
 

DOPO IL DECRETO 77/21 
 

1ª Edizione: 28 Luglio 2021 
 

2ª Edizione: 27 Settembre 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


 
 

 
 
 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E D.L. 77/21 
 

1ª Ed: 27 Luglio 2021 - 2ª Ed: 21 Settembre 2021 
 

 

Relatore 
 

Stefano Toschei - Consigliere di Stato 
 

Programma  
 

▪ Il quadro normativo sui contratti pubblici fino 
al 30 giugno 2023 dopo il DL 77/2021 
 le norme ordinarie del codice DLgs 50/16 
 le norme derogatorie dei DL semplificazione 

76/20 e 77/21 
 le norme sospese dal DL sbloccacantieri 
 

▪ Il nuovo ruolo delle stazioni appaltanti per l’ac-
celerazione degli investimenti 
 riduzione dei tempi e degli adempimenti 
 esecuzione dei contratti in via d’urgenza 
 semplificazioni in materia di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC 
 responsabilità dei RUP 
 sostituzione di competenze in caso di mancata 

aggiudicazione nei tempi e applicazione dell’art. 2, 
comma 9-bis, L. 241/1990 alle procedure di affida-
mento delle commesse pubbliche 

 

▪ Digitalizzazione e contrattualistica pubblica  
 verso modalità di affidamento solo digitali 
 il fascicolo digitale della gara e del contratto 
 l’attività della commissione da remoto 
 

▪ L’alimentazione della BDNCP (banca dati nazionale 
dei contratti pubblici) e l’interoperabilità con le 
piattaforme telematiche 
 

▪ L’attenzione alle pari opportunità nei contratti 
pubblici PNRR e PNC 
 

▪ Le modifiche al DL 76/2020 
 il differimento delle disposizioni al 30/6/23  
 le soglie attuali per l’affidamento diretto 
 le modifiche alla procedura negoziata 

 
 
 

▪ I criteri di aggiudicazione tra prezzo più basso e OEPV 
 

▪ La modifica all’art. 29 DLgs 50/16: l’estensione dell’ob-
bligo di trasparenza anche agli atti e documenti dell’e-
secuzione dei contratti 
 

▪ Le modifiche al subappalto (cenni) 
 

 

IL SUBAPPALTO DOPO IL DECRETO 77/21 
 

1ª Ed: 28 Luglio 2021 - 2ª Ed: 27 Settembre 2021 
 

 

Relatore 
 

Maurizio Boifava - Studio Legale Boifava 
 

Programma 
 

▪ Natura del subappalto in rapporto alla legislazione 
antimafia 
 

▪ Differenze tra subappalto e subcontratto 
 

▪ Differenze tra subappalto e contratti continuativi di 
collaborazione 
 

▪ Il subappalto e l’avvalimento 
 

▪ Evoluzione del subappalto nel codice degli appalti 
 

▪ L’orientamento eurounitario alla luce delle decisioni 
della Corte di Giustizia 
 del 27/11/2019 in causa C-402/18 
 del 26/09/2019 in causa C-63/18 
 

▪ L’art. 49 del D.L. 77/2021 e le novità rispetto 
 alla soglia quantitativa 
 alla data del 01/11/2021 
 in tema di esecuzione integrale e/o prevalente. Il silenzio 

rispetto alle prestazioni principali per i servizi e le forniture 
 in tema di prestazioni di notevole contenuto tecnologico 

o di rilevante complessità tecnica. I riflessi con la 
disciplina in materia di avvalimento 

 in tema di responsabilità solidale e conseguenze rispetto 
alla previgente natura di contratto derivato 

 in tema di garanzie quali-quantitative e costo del personale 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


