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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici Acquisti 
dei Comuni del Veneto  

 
LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: Due Webinar con il Dott. Didonè – parliamo del principio di Rotazione e del Programma 
biennale degli Acquisti. 

 
 
Egregio Sindaco, 

 
con gli ultimi Decreti conseguenti all’emergenza sanitaria, il tema degli Appalti e degli acquisti di beni 

e servizi ha visto importanti modifiche che necessitano approfondimenti dedicati. 
Questa settimana e la prossima vi aspettiamo quindi con il Dott. Matteo Didonè per due interessanti 

appuntamenti formativi online: 
 

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI 
Venerdì 30 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 

Tra i temi che affronteremo: novità del Decreto Semplificazioni; rotazione negli affidamenti diretti e nelle 
procedure negoziate; regolamento dell’Ente; come impostare l’avviso manifestazione di interesse; 

equilibrio tra rotazione e concorrenza; conseguenze in procedure con criterio del prezzo più basso e OEPV. 
 
 

IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
Mercoledì 4 novembre dalle 09:30 alle 11:30 

Tra i temi che affronteremo: Programma Biennale ed elenco annuale; determinazione del valore 
dell'acquisto ai fini dell'inclusione nel programma; calcolo del valore stimato; compilazione del Programma 

Biennale; applicazione web SCPSA; obblighi di pubblicità. 
 
 
Entrambi gli appuntamenti saranno gratuiti per i Comuni che aderiscono alla nostra Offerta Formativa 

annuale. L’evento del 30 ottobre, inoltre, sarà gratuito anche per tutti colori che hanno partecipato al corso 
online svolto il 19 e 21 ottobre, sempre con il Dott. Didonè. 

 
Per conoscere le modalità di partecipazione, consultate i programma in allegato e visitate il nostro sito 

www.anciveneto.org nella sezione Convegni per compilare il modulo di iscrizione online. 
La Segreteria Organizzativa è disponibile inoltre per ogni altra informazione via e-mail a 

convegni@ancisa.it o al numero 049 8979033 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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