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DECRETO SEMPLIFICAZIONI,  LE PROPOSTE SU EDILIZIA,  LAVORI PUBBLICI ,  

ECOBONUS E SISM A BONUS 

01/08/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  326 

n.pagg. :  3 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) sono state apportate parecchie modifiche 

alla disciplina che riguarda il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo 

Unico Edilizia). 

DURC, GARE FUORI DALLA PROROGA 

04/08/2020 

I ta l iaOggi  (Danie le Cir iol i )32 –  Rif .  N. :  327 

n.pagg. :  1 

La proroga automatica della validità dei Durc fino al 29 ottobre non vale per le gare di appalto. Se la regolarità 

contributiva è richiesta per la selezione del contraente o per la stipulazione di un contratto di appalto (lavori, servizi 

o forniture), infatti, la stazione appaltante può ricorrere alla normale procedura di verifica e non utilizzare un Durc 

già emesso che, se con scadenza tra 31 gennaio e 31 luglio, ha validità prorogata per legge fino a 90 giorni dopo 

il fine emergenza (cioè fino al 29 ottobre). A precisarlo è l'Inail nella nota prot. n. 9466/2020. 

PIANO FONDI UE IL GOVERNO CHIAM A ANCHE PARTECIPATE PUBBLICHE  

05/08/2020 

I l  Sole 24 Ore  (Celest ina Dominel l i  -  Carmine Fot ina) –  Rif .  N. :  328 

n.pagg. :  2 

209 i miliardi che spetteranno all'Italia a seguito dell'accordo sul Recovery Fund. Innovazione e progetti green: 

partecipate in campo sui fondi Ue. 

CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI RISCHIA DI  SPARIRE IL 54% DELLE GARE  

05/08/2020 

I ta l iaOggi  (Andrea  Mascolin i )34 –  Rif .  N.:  329 

n.pagg. :  1 

Con il decreto Semplificazioni rischia di sparire il 54% delle gare per lavori, servizi e forniture. 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, VA CONTABILIZZATA NELLO 

STANZIAMENTO DELL'OPERA 

05/08/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Patr izia Ruf f in i )  –  Rif .  N. :  330 

n.pagg. :  1 

La Corte dei conti ligure con il parere n. 66/2020 torna sui presupposti necessari affinché le spese per la 

progettazione di livello successivo al minimo possano essere qualificate come spese di investimento. La corretta 

contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva implica il riferimento agli stanziamenti 

riguardanti l'opera complessiva alla quale l'attività progettuale è funzionalmente correlata. 
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OPERE PUBBLICHE: L' INDENNIZZO ALL'APPALTATORE IN CASO  DI RECESSO DEL 

COMMITTENTE 

06/08/2020 

www. ingenio-web.i t  (Redazione)  –  Rif .  N.:  332 

n.pagg. :  3 

Approfondimento ANCE sull'indennizzo allʼappaltatore in caso di recesso del committente. 

GARE, ASSICURAZIONI DA ADEGUARE  

07/08/2020 

I ta l iaOggi  (Andrea  Mascolin i )37 –  Rif .  N.:  331 

n.pagg. :  1 

Lo prevede il decreto semplificazioni se la polizza è inferiore al valore dell'appalto. 

CODICE DEI CONTRATTI: UNA CIRCOLARE DEL MIT CON  CHIARIMENTI 

SULL’INCREMENTO DELL’ANTICIPAZIONE ALLE  IMPRESE 

13/08/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  333 

n.pagg. :  1 

Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha emesso la Circolare 12 agosto 2020 che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l'articolo 207 rubricato 
“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” cosiddetto “Decreto rilancio”, convertito dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77  

ANAC: PUBBLICATO IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE 

SEGNALAZIONI DI  ILLECITI EFFETTUATE DAL  WHISTLEBLOWER 

19/08/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  334 

n.pagg. :   

Sulla Gazzetta ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020 è stata pubblicata la delibera ANAC 1 luglio 2020, n. 690 recante 

“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli 

autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 

di cui all’articolo 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001” che entrerà in vigore il prossimo 2 settembre 2020. 

PROGETTAZIONE, PICCOLE OPERE E SICUREZZA, NUOVE RISORSE NEL DECRETO 

AGOSTO 

25/08/2020 

www.edi lporta le.com (Redazione) –  Rif .  N. :  336 

n.pagg. :  3 

Una nuova iniezione di risorse per la messa in sicurezza di scuole, territorio a rischio idrogeologico, ma anche per 

l’efficientamento energetico e la riqualificazione del settore turistico. Sono alcune delle misure contenute nel 

Decreto “Agosto” (DL 104/2020), in vigore dal 15 agosto. 
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QUALITÀ DELL’ABITARE, IN ARRIVO 854 MILIONI DI EURO  

25/08/2020 

www.edi lporta le.com (Redazione) –  Rif .  N. :  337 

n.pagg. :  2 

Sono in arrivo quasi 854 milioni di euro da destinare al ‘Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare’. 

Le risorse - spiega il MIT - serviranno a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale 

sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la 

rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. 

DECRETO AGOSTO, LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER IL SETTORE  DELLE 

COSTRUZIONI  

25/08/2020 

www.casac l ima.com  (Redazione) –  Rif .  N. :  338 

n.pagg. :  3Incrementate le risorse per infrastrutture, scuole e per la messa in sicurezza di edifici e territorio degli 
enti locali Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Supplemento Ordinario n.30, è stato pubblicato il 
nuovo decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” 
(cd. "decreto Agosto"), in vigore dal 15 agosto.  

APPALTI: AD AFFIDARE IN VIA DIRETTA, CON ESTESISSIME DEROGHE E SALTANDO 

ADEMPIMENTI, ANCHE DI TRASPARENZA,  SONO BUONI TUTTI.  NON SERVE A QUESTO 

UN COMMISSARIO 

27/08/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Luig i Ol iver i )  –  Rif .  N. :  339 

n.pagg. :  3 

Un commissariamento potrebbe costituire il banco di prova per la vera semplificazione: che non dovrebbe 

consistere nelle deroghe a strumenti di selezione concorrenziali, come sostanzialmente disposto dal “decreto 

semplificazioni”, ma nella riduzione dei centri decisionali, degli adempimenti, dei passaggi. Tuttavia, il Legislatore 

ha scelto la strada diversa del già citato decreto “semplificazioni”, che lungi dal semplificare semplicemente si 

limita a consentire deroghe talora vastissime alle regole fondamentali contenute nel codice dei contratti pubblici 

mirate a garantire la concorrenza e la trasparenza. 

ANAC: INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI AFFIDAMENTI CONNESSI ALL’EPIDEMIA. QUASI 

6 MLD DI SPESA FRA MARZO E APRILE  2020 

28/08/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  335 

n.pagg. :  1 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), considerata la rilevanza socio-economica che gli effetti del periodo 

emergenziale hanno prodotto sul Paese, ha effettuato un’indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi al 

trattamento ed al contenimento dell’epidemia da Covid-19. Nel periodo di picco del fenomeno (1 marzo-30 aprile), 

la spesa complessiva a livello nazionale è stata pari a 5,8 miliardi. 

APPALTI SEMPLIFICATI TUTTO IL 2021  

28/08/2020 

I ta l iaOggi  ( redazione)1 –  Rif .  N. :  340 

n.pagg. :  1 

 

 



 

 

4 

 

 
 

La disciplina speciale sarà efficace fino al 31dicembre dell'anno prossimo. Lo prevede un emendamento approvato 

dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato al decreto Semplificazioni (76/2020), il cui testo 

dovrà approdare in aula il 1° settembre prossimo. 

APPALTI,  TROPPE DEROGHE TECNICHE  

28/08/2020 

I ta l iaOggi  (Andrea  Mascolin i )33 –  Rif .  N.:  341 

n.pagg. :  1 

Risultati dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici dell'autorità anticorruzione nel 2019. 

ANAC, ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DEL DL SEMPLIFICAZIONI SI POSSONO 

APPLICARE LE LINEE GUIDA SUL SOTTOSOGLIA 

31/08/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Stefano Usai)  –  Rif .  N. :  342 

n.pagg. :  2 

Il documento dell'Anac di commento al Dl 76/2020 contiene alcune indicazioni per le acquisizioni in ambito 

sottosoglia, interessanti anche sotto il profilo pratico/operativo e altre di non facile interpretazione. 
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SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIV I EX ART. 80,  COMMA 5,  LETT. C E B-BIS, D.LGS. N.  50 

DEL 2016 E SULLE FALSE DICHIARAZIONI  

www.sentenzeappalt i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  343 

n.pagg. :  27 

Obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 5, lett. c e b-bis, d.lgs. n. 50/2016, false dichiarazioni ed esclusione 

automatica: la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.  

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28/8/2020 n. 16. 

 

ALLA CORTE COSTITUZIONALE L’AFFIDAMENTO DI UNA QUOTA PARI ALL’OTTANTA 

PER CENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI,  SERVIZI E FORN ITURE RELATIVI ALLE 

CONCESSIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO  

www.sentenzeappalt i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  344 

n.pagg. :  29  

Concessioni – Concessionari – Obbligo di affidamento di contratti mediante procedura ad evidenza pubblica – 

Rimessione alla Corte Costituzionale (art. 177 d.lgs. n. 50/2016).  

Consiglio di Stato, Sez. V, 19/8/2020 n. 5097 
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https://www.sentenzeappalti.it/2020/08/28/obblighi-dichiarativi-ex-art-80-comma-5-lett-c-e-b-bis-d-lgs-n-50-2016-false-dichiarazioni-ed-esclusione-automatica-la-pronuncia-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato
https://www.sentenzeappalti.it/2020/08/28/obblighi-dichiarativi-ex-art-80-comma-5-lett-c-e-b-bis-d-lgs-n-50-2016-false-dichiarazioni-ed-esclusione-automatica-la-pronuncia-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato
https://www.sentenzeappalti.it/2020/08/20/concessioni-concessionari-obbligo-di-affidamento-di-contratti-mediante-procedura
https://www.sentenzeappalti.it/2020/08/20/concessioni-concessionari-obbligo-di-affidamento-di-contratti-mediante-procedura
https://www.sentenzeappalti.it/2020/08/20/concessioni-concessionari-obbligo-di-affidamento-di-contratti-mediante-procedura
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L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE FA IL PUNTO SUL DECRETO 

SEMPLIFICAZIONE 

www.ant icorruzione. i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  345 

n .pagg. :  35 

A seguito delle osservazioni e proposte di modifica normativa inviate alla Commissione Lavori Pubblici del Senato 

lo scorso 3 agosto, l’Autorità ha elaborato un documento più articolato che descrive le norme del d.l. 76/2020 di 

competenza dell’Autorità, ne evidenzia i problemi interpretativi e applicativi e gli effetti su sistema dei contratti 

pubblici, trasparenza e prevenzione della corruzione. 

Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione>> 

 

DISCIPLINA ANTITRUST E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI  

www.giust izia-amminis trat iva. i t  (Car lo Buonauro) –  Rif .  N. :  346 

n.pagg. :  11 

Il presente contributo mira a delineare gli effetti delle condotte anti-concorrenziali nell'ambito delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. 

Si evidenzia la crescente consapevolezza, nella giurisprudenza amministrativa e nella dottrina, di affinare i relativi 

strumenti ed, in chiave prospettica, di concentrare in capo all'Autorità per la concorrenza ed il mercato - AGCM il 

ruolo di vigilanza e regolazione del settore dei contratti pubblici. 

 

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI AFFIDAMENTI IN REGIME EMERGENZIALE DI  

FORNITURE E SERVIZI SANITARI CONNESSI AL TRATTAMENTO ED AL CONTENIMENTO 

DELL’EPIDEMIA DA COVID 19 –  REPORT DI SECONDA FASE 

www.ant icorruzione. i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  347 

n.pagg. :  68 

Elaborazione  ed  analisi  dei  dati  forniti  dalle  stazioni  appaltanti  sull’intero  territorio nazionale degli affidamenti 

campionati –  Criticità rilevate – Proposte per lo sviluppo dell’attività di vigilanza ed ispettiva 
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http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c99781900a7780425bbfa5616c9d83a9
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c99781900a7780425bbfa5616c9d83a9
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/studi-e-contributi/-/asset_publisher/M2jdZL26fejg/content/buonauro-c.-disciplina-antitrust-e-procedure-di-affidamento-dei-contratti-pubblici?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_assetEntryId=2209190&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_redirect=https%3A%2F%2Fwww.giustizia-amministrativa.it%2Fweb%2Fguest%2Fstudi-e-contributi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_assetEntryId%3D2209190
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/studi-e-contributi/-/asset_publisher/M2jdZL26fejg/content/buonauro-c.-disciplina-antitrust-e-procedure-di-affidamento-dei-contratti-pubblici?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_assetEntryId=2209190&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_redirect=https%3A%2F%2Fwww.giustizia-amministrativa.it%2Fweb%2Fguest%2Fstudi-e-contributi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_assetEntryId%3D2209190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0dff53f80a77804274dd5948c37232a1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0dff53f80a77804274dd5948c37232a1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0dff53f80a77804274dd5948c37232a1
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PAGINA 07

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC

http://www.anticorruzione.it/

pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articoli 29 e 73 del Codice

dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016); 

pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici,

nonché dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018,

n. 14);

pubblicazione degli atti di cui all’art.29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; 

rilevazione e pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere incompiute (Decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42).

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzato in collaborazione con

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA, dà attuazione agli obblighi informativi e di

pubblicità previsti dal D.lgs. 50/2016 in ordine a: 

Supporto giuridico: Il servizio fornisce il supporto e l'assistenza alle stazioni appaltanti nell'applicazione della

disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

www.mit.gov.it

https://openbdap.mef.gov.it/SitePages/home.aspx BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, portale della

Ragioneria Generale dello Stato che consente di scoprire le tematiche della Finanza Pubblica, di esplorare i dati

presenti all'interno della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e di analizzare i risultati frutto di

elaborazioni personalizzate.

www.acquistinretepa.it portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare su internet beni e servizi

mediante l’invio di ordini on-line ai fornitori.

www.gazzettaufficiale.it servizio del tesoro per la consultazione on line della gazzetta ufficiale.

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ sito del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione

Economica

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

www.tesoro.it

Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi dell’attuale legislatura.

CAMERA DEI DEPUTATI

www.camera.it

Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono disponibili i testi delle decisioni

del Consiglio di Stato e dei Tar regionali.

CONSIGLIO DI STATO

www.giustizia-amministrativa.it
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PAGINA 08

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/ sito regionale dell’Osservatorio regionale dei contratti

pubblici. 

www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione

Emilia-Romagna.

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/ sito della Regione dedicato all’Ambiente. 

http://digitale.regione.emilia-romagna.it/ sito della Regione dedicato alla società dell’informazione.

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/ area dedicata alle autonomie locali della regione.

Sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile consultare tutto

ciò che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa, ai fascicoli delle conferenze

Stato-Regioni, rapporti Ue e Regioni ecc.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

www.regioni.it

Sito della Commissione europea, rappresentanza Italia.

COMMISSIONE EUROPEA

http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm

Il portale istituzionale della normativa vigente.

NORME IN RETE

http://www.normattiva.it/

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

www.regione.emilia-romagna.it
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI ENERGETICI (SECONDA EDIZIONE)

Corso di formazione specialistica per l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi energetici di

illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici.

L’iniziativa per la diffusione degli “acquisti verdi” è rivolta a tecnici addetti agli appalti pubblici nelle PA e a liberi

professionisti. Iscrizioni entro il 30 settembre 2020.

l percorso formativo, erogato in modalità e-learning dalla piattaforma Selfpa della Regione Emilia-Romagna, è

rivolto ai tecnici addetti agli appalti pubblici all’interno di Amministrazioni regionali, locali e centrali d’acquisto e

ai liberi professionisti.

I corsi sono gratuiti e rientrano nel programma di formazione specialistica a distanza in tema di Green Public

Procurement (GPP) del progetto Life Prepair, che vede coinvolte le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte Friuli

e la Provincia Autonoma di Trento.

Info e programma: 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2020/criteri-ambientali-minimi-per-i-servizi-energetici-

seconda-edizione-1-ottobre-1-dicembre-2020

“NORMAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA IN MODALITÀ E-LEARNING

Dal 1° luglio 2020 è attivo il corso di formazione tecnica in modalità e-learning “Normazione tecnica e

valutazione della conformità nel codice dei contratti pubblici”, rivolto esclusivamente ai R.U.P. del territorio

emiliano-romagnolo.

Il Corso, disponibile fino al 30 settembre 2020, è gratuito ed è accessibile, previa registrazione, utilizzando

il link  http://elearning-itaca.com/moodle/login/index.php

 

INFO: Invito al corso "Normazione tecnica e valutazione della conformità nel codice dei contratti pubblici" 

(link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/..)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DAL 1/10/2020 AL 1/12/2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: INVITO CORSO ITACA – UNI E ACCREDIA

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/corso-di-formazione-tecnica-in-modalita-e-learning-201cnormazione-tecnica-e-valutazione-della-conformita-nel-codice-dei-contratti-pubblici201d
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/corso-di-formazione-tecnica-in-modalita-e-learning-201cnormazione-tecnica-e-valutazione-della-conformita-nel-codice-dei-contratti-pubblici201d
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Info

Per richiedere articoli recensiti (servizio gratuito) o per iscriversi alla mailing list:

newsappalti@art-er.it 

Guida alla lettura:

Tutti gli articoli recensiti nella newsletter possono essere richiesti alla redazione ed

inviati in formato PDF. Per alcuni articoli il titolo è anche linkabile e rimanda

direttamente all'indirizzo web del testo originale; per alcuni non è stato inserito il

link in quanto non disponibile ovvero con accesso limitato agli abbonati o vincolato

da pubblicità. 

Per la sola consultazione personale è quindi possibile ricevere gratuitamente gli

articoli recensiti, in formato pdf, inviando una richiesta via email

all'indirizzo newsappalti@art-er.it.

La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web:

ART-ER: https://www.art-er.it/media/newsletter/

Regione Emilia-Romagna: 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/rassegna-stampa
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