ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Organizza in collaborazione con

Seminario
La Gestione di Accordi Quadro di Forniture e Servizi
Sabrina Del Gobbo, Gabrile Baldi di Pubblica Amministrazione & Mercato

29 Maggio 2020

SEMINARIO EROGATO A DISTANZA in WEBINAR
Orario 9:15 CONNESSIONE DEGLI ISCRITTI AL CORSO TRAMITE IL PORTALE
9:30 INIZIO FORMAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE
13:00 SPAZIO PER LE DOMANDE
13:30 CHIUSURA GIORNATA FORMATIVA
RelatorI Sabrina Del Gobbo, Gabriele Baldi Pubblica Amministrazione & Mercato
Obiettivo: Fornire ai partecipanti nozioni circa l’argomento del corso sia sul piano teorico che su quello
operativo, dando risposte ai dubbi emergenti nel lavoro quotidiano.

Programma
Registrazioni partecipanti 9.15
9:30 Inizio seminario
La normativa in materia di accordi quadro
La disciplina dell’accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del Codice:
• ambito di applicazione
• modalità di affidamento
• aggiudicazione a uno o più operatori economici
• condizioni fisse o rinegoziazione
• gestione del contratto
N.B. La lezione sarà condotta alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi e delle indicazioni
giurisprudenziali.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER GLI INGEGNERI
L'iscrizione e possibile attraverso il Portale Formazione dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca all'indirizzo

www.ordineingegneri.lucca.it
· Determina dirigenziale per i dipendenti pubblici; Copia del bonifico per i privati e liberi professionisti; per i
comuni in protocollo di intesa con l'agenzia il costo non è dovuto; Per tutti i comuni e soggetti privati non in
protocollo di Intesa è dovuta la quota è di EU 50,00 + IVA (61,00)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE per GOTOWEBINAR

- Agli iscritti sul portale dell'Ordine degli Ingegneri sarà inviata una mail di invito a iscriversi, un link
a cui collegarsi, che richiede nominativo e mail.
- A poche ore prima dell'erogazione del corso o seminario viene inviato dal sistema un Promemoria
per la partecipazione.
- I dati sensibili del partecipante sono gestiti dal dominio della piattaforma, mentre l'agenzia tutela i
dati sensibili dell'iscritto mediante la compilazione di apposite schede di iscrizione in uso e con
procedura di Qualità.
MODALITÀ di PAGAMENTO: (barrare la voce che interessa):
□ Per gli enti pubblici giroconto in Banca d'Italia IBAN: IT14R0100003245314300138848
□ Bonifico Bancario presso INTESA SAN PAOLO SPA IBAN: IT96C0306970241000100046099
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono tenuti a comunicare annullamento iscrizione.
La partecipazione al seminario consentirà l’acquisizione di 4 CFP (Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°13 del 15 luglio 2013)
esclusivamente per gli ingegneri iscritti all’ordine Degli Ingegneri di Lucca.

- Nessun onere se la disdetta e comunicata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio.
- Se la disdetta non e o e comunicata oltre tale termine la partecipazione sarà comunque fatturata.

Segreteria
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca Via Matteo Civitali,
101 55100 – LUCCA
Tel. 0583330627
Web: http://www.ordineingegneri.lucca.it e-mail: segreteria@ordineingegneri.lucca.it PEC:
ordine.lucca@ingpec.eu

