WEBINAR Giovedì 28 gennaio 2021 ore 15:00 - 18:30

CODICE DEGLI APPALTI
E INFRASTRUTTURE DIGITALI
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PROBLEMATICHE, ATTUAZIONE E PROPOSTE

Il convegno istituzionale sarà l’occasione per fare un focus con gli stakeholder degli appalti pubblici nell’ambito delle infrastrutture
informatiche, di telecomunicazioni e sui sistemi informativi in generale.
Occorre a nostro parere colmare alcuni vuoti delle parti attuative della legislazione del settore:
• inserimento di categorie SOA specifiche per il settore
• capitoli specifici per l’ICT nei prezzari regionali delle opere pubbliche
• chiarire come trattare gli appalti misti di lavori e forniture
• profili professionali all’interno delle definizioni Istat
• aggiornare la definizione di lavori
• individuare soglie di complessità oltre le quali deve essere necessaria la progettazione e Direzione dei Lavori da parte di tecnici
abilitati
L’obiettivo del webinar è fare un passo avanti, fornendo un aiuto e un chiarimento interpretativo ai RUP e ai dirigenti delle PA.
Tutti vogliamo che le opere pubbliche anche nel campo ICT, garantiscano le migliori prestazioni, la continuità operativa e l’affidabilità.
Attualmente sono pianificati investimenti notevoli per la trasformazione digitale e per tutti i servizi pubblici connessi ed è bene garantire i
percorsi migliori, per ottenere risultati adeguati alle esigenze dei prossimi venti anni.
Il Gruppo di lavoro del C3i sul tema del Codice degli Appalti e sul monitoraggio di bandi e concorsi è da sempre impegnato su questi
argomenti.

Coordinatore del Convegno
Ing. Roberto ORVIETO Consigliere CNI e Delegato per il settore Ingegneria dell’Informazione

15:00 Saluti e apertura lavori
Ing. Armando ZAMBRANO Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri

15:10 Appalti Pubblici in ambito ICT – Analisi dello stato dell’arte, proposte di capitoli di voci nei
prezzari OOPP, e di nuove categorie SOA

Ing Diego FRANZONI Consigliere del Consiglio Operativo del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione - C3i

15:40 Codice Appalti - Affidamento dei SIA - Aspetti Positivi e Criticità
Ing. Michele LAPENNA Referente LL.PP. Consiglio Nazionale Ingegneri

16:00 Lavori e Opere negli appalti pubblici in ambito ICT – Applicabilità ed Aspetti Legislativi
Prof. Avv. Nicola COLACINO Esperto di appalti in ambito pubblico e privato

16:20 Prezzari opere pubbliche e categorie SOA
Ing. Michele PACCIANI Dirigente Direttore della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

16:40 Possibili sviluppi degli Appalti regionali in ambito ICT
Ing. Alessandro DELLI NOCI Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione - Regione Puglia

17:00 Necessità di nuovi paradigmi per gli appalti pubblici in ambito ICT
Ing. Stefano BOSSI Presidente Filiera Digital di Confindustria Emilia Area Centro, Membro del Consiglio Generale di Confindustria
Emilia e di Confindustria Nazionale

17:20 Prospettive per gli Appalti pubblici in ambito ICT
Ing. Giovanna TEBANO Responsabile Area Beni e Servizi TLC - Divisione Sourcing ICT della CONSIP

17:40 Sintesi delle modifiche al codice dei contratti intervenute negli ultimi due anni
Ing. Filippo ROMANO Dirigente ANAC

18:00 Tavola rotonda, domande dei partecipanti e Conclusione dei lavori
Ing. Mario ASCARI Coordinatore del C3i e relatori

CREDITI FORMATIVI: la partecipazione al Webinar darà diritto all’acquisizione di 3 CFP fatto salvo il
limite annuale di 9 CFP previsto per questa tipologia di CFP.
La partecipazione avrà un costo di 3,00 €
LINK ISCRIZIONI: https://attendee.gotowebinar.com/register/6339639322648853005

