SPORTELLO CONTRATTI
PUBBLICI (D.LGS. 50/2016)

CHE COS’È LO SPORTELLO CONTRATTI PUBBLICI
Lo Sportello Contratti Pubblici ha l’obiettivo di aiutare i funzionari e i dirigenti della Pubblica Amministrazione ad
orientarsi nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), attraverso la messa a disposizione di strumenti,
competenze e conoscenze di natura economica, giuridica e tecnica. Lo Sportello Contratti Pubblici fornisce supporto
e affiancamento nel processo di adeguamento delle stazioni appaltanti alle novità introdotte dalla riforma.

A CHI È RIVOLTO LO SPORTELLO CONTRATTI PUBBLICI
•
•

Agli Enti pubblici che hanno sottoscritto la Promo Card 2017
Ai partecipanti ai seminari di formazione e ai corsi in house di Promo PA Fondazione (per un periodo limitato)

Ai servizi dello Sportello Contratti Pubblici si accede tramite username e password.

I SERVIZI DELLO SPORTELLO CONTRATTI PUBBLICI
L’esperto risponde
Risposte a quesiti interpretativi inerenti la nuova normativa sugli appalti pubblici.*
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale
Articoli di approfondimento sulle novità normative e giurisprudenziali relative al nuovo Codice degli appalti e delle
concessioni.
Pillole informative
Audio/Video informativi di immediata utilità contenenti l’illustrazione delle novità più significative in materia di contratti
pubblici. Il servizio si concentrerà su alcuni aspetti prioritari legati al nuovo Codice.
Affiancamento sul MEPA
Un servizio di supporto e affiancamento online per:
a. iscrizione alla piattaforma Consip o ad una piattaforma regionale di acquisto o
b. inserimento di una RDO/ODA o
c. predisposizione di una gara sul Mepa con offerta economicamente più vantaggiosa.

Viale Luporini, 37/57 - 55100 Lucca
Tel: +39 0583 582783
Fax: +39 0583 1900211
www.promopa.it | info@promopa.it
* escluse le gare in corso. I servizi dello Sportello Contratti pubblici hanno natura informativa, escludendo qualsivoglia consulenza in materia legale, finanziaria,
fiscale o tributaria e/o di altra attività riservata da Leggi o regolamenti a soggetti iscritti ad albi professionali o comunque condizionata al rilascio di specifiche
autorizzazioni amministrative.

