Formazione a distanza in live streaming
CORSO PRATICO CON ESERCITAZIONI
SULL’UTILIZZO DEL PORTALE DI ANAC PER L’ACQUISIZIONE DEL CIG E LA VERIFICA
DEI REQUISITI IN AVCPASS.
Prot. n. 210/2021 F.to il Legale Rappresentante

PROGRAMMA
1. L’acquisizione e la gestione del CIG,
esercitazione:
 SMART CIG;
 CIG SIMOG;
 la disciplina del CIG nel caso di ricorso ai soggetti
aggregatori;
 l’acquisizione del CIG per l’adesione alle Convenzioni
Consip;
 CIG derivato;
 l’acquisizione del CIG nel caso di utilizzo del mercato
elettronico, ODA, TD, RDO;
 gestione dei requisiti;
 perfezionamento;
 aggiudicazione.
2. Le verifiche dei requisti negli appalti sotto
soglia:
 la verifica requisiti nelle procedure condotte in
MEPA e la posizione del MIT;
 le disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 4 per fasce
di importo;
 opportunità e limiti per le stazioni appaltanti e per
gli operatori economici.
3. L’utilizzo del portale AVCPASS di ANAC per le
verifiche dei requisiti, esercitazione:
 acquisizione partecipante;
 comprova requisiti;
 richiesta documenti e certificazioni;
 graduatoria;
 aggiudicazione provvisoria e definitiva;
 fascicolo post aggiudicazione;
 soluzioni da adottare nel caso di risposta di errore
da parte del sistema.
4. Le modifiche contrattuali e il CIG SIMOG:
 cosa prevede l'articolo 106 del Codice dei
Contratti...;
 cosa suggerisce ANAC in merito all'articolo 106...;
 … e l'aggiornamento delle FAQ di ANAC... Cosa si
deve fare ora?
 il comunicato di ANAC sul quinto d'obbligo;
 la scheda delle modifiche contrattuali nel CIG
SIMOG.

Calendario:
Mercoledì 27 ottobre 2021
Mercoledì 10 novembre 2021
Orario: 9.00- 12.00
Destinatari:
Amministratori, Responsabili
Servizio: Affari Istituzionali, Servizio
Gare e Contratti / Appalti, Ufficio Lavori
Pubblici, Provveditorato Economato, Servizi Informatici.

Relatore:
Dott. Matteo Didonè, posizione
organizzativa ed economo presso il
settore economico finanziario e
acquisti beni e servizi del Comune di
Cittadella, iscritto all'Albo docenti della
Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno per l'insegnamento della
contabilità
pubblica,
relatore
e
consulente di enti pubblici in materia di
Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL.

Quote di partecipazione:


Enti
pubblici:
partecipante.

€

120,00

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico.
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione.



Enti iscritti allo “Sportello Appalti
ACB”: € 100,00 a partecipante.

Informazioni generali:
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il
21/10/2021 tramite il portale:
www.associazionecomunibresciani.eu
Entro il giorno previsto per l’evento
arriverà una mail con un link di invito
alla piattaforma FAD dedicata.
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