Giovedì 29 OTTOBRE 2020

Seminario di aggiornamento
(ORARI 9,30/17,30)

DECRETO SEMPLIFICAZIONI:
APPALTI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Il programma dell’iniziativa è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Cagliari con 6 crediti formativi
RELATORI

Dott. Antonio Plaisant

Dott. Gabriele Serra

(Magistrato TAR Sardegna)

(Magistrato TAR Calabria)

Presentazione
La proposta formativa è dedicata principalmente all’analisi, con taglio sistematico e praticoapplicativo, delle principali novità introdotte dal c.d. “Decreto semplificazioni” (decreto legge 16
luglio 2020, n. 76), in materia di appalti pubblici e procedimento amministrativo.

Sede del Seminario
CAGLIARI presso CAESAR’S HOTEL – VIA DARWIN N. 2/4

SCADENZA ISCRIZIONI 19 OTTOBRE 2020
____________________________________________________________________________________________________________________
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PROGRAMMA DETTAGIATO
Programma della mattina
(Appalti, Dott. Antonio Plaisant)
-

Novità
Novità
Novità
Novità

sull'affidamento degli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria
sull'affidamento degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
sull'affidamento dei servizi tecnici
processuali sul giudizio in materia di appalti pubblici

Programma del pomeriggio
(Procedimento amministrativo, Dott. Gabriele Serra)
-

Novità sulla partecipazione al procedimento amministrativo
Novità sull'art. 21 octies della legge n. 241/1990
Novità in materia di silenzio e deregulation
Novità in materia di conferenza di servizi
Impatto sulla legislazione regionale e su procedure in corso

Svolgimento dei lavori
- Ore 9,15: Registrazione partecipanti
- Ore 9,30: Relazione
- Ore 12,30: Spazio per domande - dibattito
- Ore 13,00-14.00: Colazione di lavoro (offerta dalla FORUM SRL)
- Ore 14,00: Relazione
- Ore 17,00: Spazio per domande - dibattito
- Ore 17,30: Fine Seminario

N.B. A seconda ed in ottemperanza agli eventuali decreti legislativi che fossero approvati durante il
periodo di operatività del corso (causa COVID), il seminario potrebbe non essere tenuto in aula, ma
essere audio/video registrato e messo online a disposizione degli iscritti.
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Scheda d’iscrizione al Seminario
Compilare e inviare a FORUM SRL per mail : forum@forumsrl.it
o per fax 1782703821

iscrizioni on-line : www.forumsrl.it

Seminario
DECRETO SEMPLIFICAZIONI:
Appalti e Procedimento amministrativo
Cagliari, 29 Ottobre 2020 (9,30-17,30) presso Caesar’s Hotel – Via Darwin n.2/4
Prezzo del Seminario: € 150,00+IVA 22% (Totale € 183,00)
Iscrizioni cumulative: 2 iscritti euro 120,00+IVA 22% cadauno (Totale € 146,40)
Iscrizioni cumulative: 3 iscritti euro 100,00+ IVA 22% cadauno (Totale € 122,00)
(Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. n.633/72)

Crediti formativi:
Il programma dell’iniziativa è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari con 6 crediti formativi.
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile e spedito tramite mail entro 30 giorni dalla data di fine seminario.

SCADENZA ISCRIZIONI 19 OTTOBRE 2020

IL SOTTOSCRITTO:
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome __________________________________________Comune e data di nascita______________________________
Residenza_________________________________________________ Professione_________________________________________
Tel. ___________________ Cell._________________________ mail _____________________________________________________
DATI FATTURAZIONE
Codice destinatario univoco_______________________

PEC___________________________________

Nome e Cognome o Ragione sociale _______________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________
Cap. __________ Città _____________________ Prov. ____ Part .IVA_____________________ C.F.___________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO- Quota di partecipazione

€ ______________+ IVA € __________Totale fattura € ______________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
 BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca Intesa San Paolo IBAN IT91G0306904861100000012897
indicando nella causale: SEMINARIO SEMPLIFICAZIONI ed il proprio COGNOME E NOME
(inviare tramite mail o fax copia del bonifico e scheda d’iscrizione)
 CARTA DI CREDITO: collegandosi al nostro sito www.forumsrl.it e iscrivendosi on-line.
 ENTI PUBBLICI: 30 giorni data fattura elettronica (emessa successivamente all’evento) :
L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla copia della determina/mandato e da richiesta scritta di acquisto da parte dell’ente.

COMUNICA
la propria iscrizione al Seminario e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni
di vendita di seguito riportate:
CONDIZIONI DI VENDITA
-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di iscrizione e del presente modulo debitamente compilato e firmato.
La documentazione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.it o fax al numero 1782703821.
-La FORUM SRL si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa a calendario qualora non si raggiunga il numero minimo previsto di
partecipanti alla data ultima di iscrizione al Seminario (data scadenza iscrizioni).
-Nel caso di mancato raggiungimento del minimo di iscritti nel predetto termine la FORUM SRL comunicherà agli interessati
l’annullamento del Seminario e provvederà al relativo rimborso delle quote già percepite senza ulteriori oneri.
-L’iscritto rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo per effetto dell’annullamento del Seminario.
-Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail/fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio del
Seminario. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.
-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa.
-Per cause di forza maggiore il Seminario potrebbe essere tenuto in modalità on-line, tramite il caricamento delle
video/audiolezioni nella piattaforma informatica della Forum srl.
-Per la partecipazione al Seminario in aula l’iscritto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
-firmare la liberatoria relativa alle eventuali registrazioni effettuate dalla Forum srl di seguito indicata
-in aula non saranno ammesse registrazioni del seminario (sia audio che video).
-Tutto il materiale fornito durante il Seminario è di titolarità esclusiva della FORUM SRL, pertanto, essendo l’acquisto del Seminario
effettuato a titolo personale, è vietato cederlo a terzi, anche a titolo gratuito.
-È vietata qualsiasi forma di registrazione, riproduzione e diffusione, non preventivamente autorizzata dalla FORUM SRL, parziale o totale di tutto il
materiale fornito durante il Seminario. Le eventuali violazioni accertate, oltre a essere perseguite a norma di legge (art. 171 e ss. Legge 22 aprile
1941, n.633) comporteranno l’interruzione del servizio e l’espulsione dal Seminario.
-La FORUM SRL si riserva di respingere eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, in modalità diverse da quelle
indicate o che dovessero risultare incompatibili con le esigenze organizzative del corso o della società.
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA

CAGLIARI, data

Firma

Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali acquisiti saranno trattati,
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la partecipazione a tutte le attività relative al corso in
oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati.

CAGLIARI, data

Firma

Liberatoria– Registrazioni audio/video effettuate durante il corso MAGISTRATURA ORDINARIA 2020/2021 :
AUTORIZZO la società FORUM SRL o i suoi aventi causa ad utilizzare le registrazioni effettuate di eventuali miei
interventi, anche se del caso mediante riduzioni o adattamenti.
AUTORIZZO altresì la pubblicazione, la divulgazione, la distribuzione e la messa in onda su internet ed in ogni altro possibile
mezzo di comunicazione anche tramite supporti digitali e non, presenti e futuri.

CAGLIARI, data

Firma

_________________________________________________________________________________

Contatti e informazioni
FORUM SRL informazioni : forum@forumsrl.it Tel. 3389889644 Fax 1782703821

www.forumsrl.it
FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari

P.I. 03440360927

– mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.it

