CA8/ACEL/1/2019

CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO
DELL’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE
GUIDE ANAC E DELLE MODIFICHE ME.PA.
Programma (8 ore)

Fruizione corso: 1 Gennaio – 31 Dicembre 2019
IL CORSO POTRA’ ESSERE VISUALIZZATO IN QUALSIASI MOMENTO
CON LE CREDENZIALI DI ACCESSO INVIATE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO
A completamento del percorso i crediti formativi sono in fase di attribuzioni per le
varie abilitazioni
1.il MEPA dopo le modifiche di febbraio 2018
2. le procedure sottosoglia dopo l'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4
3. il principio di rotazione
4. la verifica semplificata dei requisiti
5. il calcolo della soglia di anomalia in caso di minor prezzo in seguito al Parere del Consiglio di Stato e alla
Linea Guida ANAC n. 4 ‐ casi pratici;
6. i servizi di ingegneria e architettura
7. il subappalto dopo il correttivo
8. l’avvalimento
9. O.E.P.V.: calcolo del punteggio dell’offerta tecnica con il metodo del confronto a coppie mediante matrice
triangolare e mediante calcolo dell’autovettore principale;
10. analisi del bando tipo n. 1 dell’ANAC
11. analisi di casi giurisprudenziali.

CA8/AEL/1/2019

Quota di partecipazione € 50,00 + Iva
La quota deve essere saldata mediante bonifico bancario

IBAN: IT 31 B 02008 37381 000102541047
SCHEDA ISCRIZIONE
da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure via mail a info@theacs.it
Sede del corso: _____________________________________________________________
Nome e Cognome:________________________________________________________________
Data di nascita: __________________________ Luogo di nascita: __________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
Residenza: _________________________________ Città: ________________________________
Tel: _______________________________________ e‐mail _______________________________
Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto: ______________________________
Fattura da intestare: ________________________________ P. Iva: _________________________
Via: ____________________________________ n. _________ Codice fatturazione elettronica: ___________
Città: __________________________________ CAP: _________________
Luogo e data: ___________________________
Firma
_______________________

INFORMATIVA PRIVACY:
L'interessato e informato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 che: (1) i dati personali forniti nella presente
scheda di iscrizione, saranno trattati da THE ACS SCUOLA ITALIANA DI ALTA FORMAZIONE SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA. a) gestione attività amministrativo‐contabili inerenti al corso b) per l'iscrizione al corso
con il conseguente invio/consegna dell'attestato di partecipazione c) attività promozionali, commerciali, newsletter,
attraverso mailing list, attività statistiche, grado di soddisfazione, fino a sua opposizione. (2) Il trattamento dei dati sarà
svolto in forma automatizzata e manuale e i dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali
sono stati raccolti (3) La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità
indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità; adeguati,pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati;conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da
garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il
conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che e libero e facoltativo (4) I suoi dati non saranno diffusi,
potranno invece essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con THE ACS SCUOLA ITALIANA DI ALTA
FORMAZIONE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA per effettuare il presente corso. Tali soggetti tratteranno i
suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili outsourcing o incaricati. L'elenco
completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente a THE ACS SCUOLA ITALIANA DI ALTA
FORMAZIONE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27 60025 Loreto (An) che e il titolare
del trattamento (5) Il conferimento dei dati e per Lei obbligatorio, in mancanza, THE ACS SCUOLA ITALIANA DI ALTA
FORMAZIONE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA potrà tuttavia trovarsi nell'impossibilita di fornire i servizi
stessi. L'eventuale rifiuto del consenso del consenso per le finalità illustrate nel punto b) sopra riportato, non comporta
alcuna conseguenza negativa riguardo alle sue richieste e per dare esecuzione al relativo servizio.(6)I suoi dati non
saranno oggetto di diffusione e saranno conservati solamente per il tempo strettamente necessario alla realizzazione
delle finalità precedentemente esposte (7) La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere,
rettificare, cancellare,limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli
dal 15 al 22 del GDPR 679/2016,indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento THE ACS SCUOLA
ITALIANA DI ALTA FORMAZIONE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27 60025 Loreto
(An)
FIRMA per consenso finalità c)
________________________________________________________________________________
FIRMA per consenso punto 4)
_________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ____________________________________________ FIRMA __________________________________

