ADEMPIMENTI e VINCOLI nell’AFFIDAMENTO di CONTRATTI
PUBBLICI alla luce delle più RECENTI DISPOSIZIONI
BARI Aula Magna Formedil I Via Renato Scionti, 2
Giovedì 12 APRILE I 14.30 – 17.00
Il Nuovo Codice degli Appalti aggiunge, ad adempimenti
impegnativi come la rendicontazione 229 BDAP e alle
pubblicazioni di cui alla legge 190, ulteriori principi sulla
trasparenza (entro il 18 ottobre 2018), le gare telematiche e
altre disposizioni sulla pubblicità degli appalti.
Tutto ciò, rende particolarmente impegnativo lo sviluppo
concreto degli iter amministrativi degli Appalti Pubblici
rendendo necessario dotarsi di soluzioni a supporto di tali
processi.

COUPON DI ISCRIZIONE GRATUITA
da inviare a eventi.str@teamsystem.com

Nome
Cognome
Società
Ruolo

Per avere un quadro d’insieme di queste problematiche
d’attualità, Teamsystem STR organizza un seminario a tema con
il seguente programma:
14.30 Registrazione partecipanti
14.45 Benvenuto del Presidente Formedil-Bari
Cav. Lav. Ing. Michele Matarrese
15.00 Le principali incombenze e novità del Nuovo Codice
degli Appalti
15.15 Rendicontazione e Trasparenza
15.45 DUGE elettronico
16.00 Gare Telematiche
16.30 Domande e Chiusura lavori
Relatore: Dott. Paolo Perissinotto, TeamSystem STR

per saperne di più www.str.it

Indirizzo

Città

CAP

Tel.

Fax

Provincia

E-mail

N° partecipanti

Firma

Privacy: La compilazione del presente documento dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti
e servizi di TEAMSYSTEM S.p.A. anche ad eventuali referenti appartenenti alla Vs Società. Il Titolare del
trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e per aggiornarla su iniziative
e offerte commerciali di TEAMSYSTEM S.p.A.. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti al marketing,
all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne, per invio di materiale
promozionale. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del Dlgs196/2003 e ottenere ogni informazione rivolgendosi
a TEAMSYSTEM S.p.A., Via S. Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) - Tel. 0376/5521, Fax. 0376/550180, e-mail info.
privacy.tss@teamsystem.com. In ogni caso ha diritto di interrompere in qualsiasi momento tali comunicazioni
in modo agevole, mettendosi in contatto con TEAMSYSTEM S.p.A., tramite i riferimenti indicati sopra.
Consenso invio materiale commericale

800.90.60.50

