
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  BBIIEENNNNAALLEE  

DDEEGGLLII  AACCQQUUIISSTTII  DDII  BBEENNII  EE  SSEERRVVIIZZII  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

1. Normativa di riferimento, schemi e obblighi: 

 Codice dei Contratti; 

 Decreto MIT; 

 Schemi del programma; 

 Programma biennale ed elenco annuale; 

 Obblighi e limiti; 

 Determinazione del valore dell'acquisto ai fini 

dell'inclusione nel programma; 

 Calcolo del valore stimato dell'acquisto per appalti e 

concessioni; 

 

2. La compilazione del programma biennale e 

l'applicazione web SCPSA, simulazione pratica: 

 Quadro delle risorse 

 Programma biennale: codice unico di intervento, 

annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 

procedura di affidamento, acquisto ricompreso 

nell'importo complessivo di un lavoro o di altra 

acquisizione già presente nel programma, livello di 

priorità, stima dei costi nelle diverse annualità e 

l'eventuale apporto di capitale privato, centrale di 

committenza o soggetto aggregatore al quale si farà 

ricorso per l'espletamento della procedura di 

affidamento; 

 Interventi non riproposti e non avviati. 

 

3. Gli obblighi di pubblicità: 

 Profilo del committente, sito informatico del MIT, 

Osservatorio presso l’ANAC anche tramite i sistemi 

informatizzati delle Regioni; 

 Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. 

 

Il giorno prima arriverà una mail con il link per 

accedere al webinar 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO MARTEDI’ 17 

NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00 

mercoledì 

18 novembre 2020 

09.00 – 13.30 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave 

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipare  

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente  

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione a Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula 

 

 

 

 

 

Relatore: ddootttt..  MMaatttteeoo  DDiiddoonnèè  
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 in corsi di formazione e consulente 

di enti pubblici in materia di Convenzioni 

Consip, MEPA e SINTEL 
 


