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Il terzo ciclo di seminari sul Codice degli Appalti Pubblici, tenuti dal professore Francesco
Armenante dell’Università degli Studi di Salerno, si svolge in modalità online. 

Tre gli argomenti trattati, ciascuno suddiviso in due video tutorial differenti (uno con l’esposizione
generica della tematica, l’altro di accompagnamento alla rassegna aggiornata delle sentenze), più
una video introduzione affidata all'Assistenza Tecnica del PSR Campania 2014-2020, con gli
orientamenti della Commissione Europea sui criteri di aggiudicazione e punteggio. 

I moduli del terzo ciclo: 

a) Interpretazione/applicazione del bando e degli atti di gara (tassatività delle ipotesi di
esclusione e soccorso istruttorio); 

b) Seggio di gara e commissione di gara (composizione, natura, funzioni, incompatibilità):
verbalizzazioni e adempimenti; 

c) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche (criteri, motivazione, sbarramenti,
riparametrazione, modalità operative). 

Il percorso informativo e di coaching rientra, ricordiamo, nelle azioni con le quali l’assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, su impulso del Gruppo Appalti di supporto all’Autorità di
Gestione del PSR, e in collaborazione con la società in house Sviluppo Campania, intende
rafforzare la capacità amministrativa ed ottimizzare il modo in cui i fondi europei sono investiti e
gestiti, con l’obiettivo ultimo di ridurre il tasso di errore.
 
Questi i link ai video:
 
👉  Appalti pubblici, orientamenti della CE sui criteri di aggiudicazione e punteggio >>
👉  Tassatività delle ipotesi di esclusione e soccorso istruttorio >>
👉  Tassatività delle ipotesi di esclusione e soccorso istruttorio, rassegna delle sentenze >>
👉  Celebrazione della gara e seggio di gara >> 
👉  Celebrazione della gara e seggio di gara, rassegna delle sentenze >>
👉  Valutazione delle offerte tecniche ed economiche >>
👉  Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, rassegna delle sentenze >>
👉  Vai alla playlist completa >>
 
Per essere sempre aggiornati sugli ultimi video inseriti, invitiamo gli utenti a iscriversi al nostro
canale youtube.
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