
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

e-Procurement: come applicare le nuove regole per gli 
appalti digitali in vigore dal 10/11/2021! 

 

Buongiorno, 
 

dal 10/11/2021 è in vigore il nuovo D.M. n. 148/2021 che, in attuazione del Codice degli Appalti, 

introduce le nuove regole per la completa digitalizzazione delle procedure di affidamento di tutti i 

contratti pubblici (e-Procurement). 
 

D’ora in poi le piattaforme digitali per l’e-Procurement, in uso alle stazioni appaltanti, dovranno 

rispondere a determinati requisiti funzionali e tecnologici per favorire l’interconnessione e 

l’interoperabilità dei dati, sia tra le piattaforme esistenti sia tra queste e gli organismi di vigilanza e 

controllo. 

• Come dovrà avvenire l’adeguamento dei sistemi telematici da parte delle stazioni appaltanti? 

• Come agire in attesa delle Linee guida AgID? 

• Come avverrà l’accesso al sistema telematico? 

• Come garantire la condivisione dei dati?  

• Come garantire tracciabilità, accesso e sicurezza informatica? 

• Quali attività preparatorie saranno necessarie per gestire l’intera procedura di gara attraverso 

il sistema telematico? 
 

Per supportaLa nell’applicazione pratica delle nuove regole, abbiamo realizzato un nuovo corso online 

di formazione pratica.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos’è l’e-Seminar? 
• L’e-Seminar è un corso di formazione di 3 lezioni (dispense pdf, videofocus, slides di presentazione, 

esempi e test intermedi), disponibili su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti. 
• Prima Lezione disponibile a partire da mercoledì 12 gennaio 2022. 

 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
➢ Apprenderà come gestire tutto il processo di aggiudicazione di una gara mediante il nuovo sistema 

telematico, rispettando le regole in vigore dal 10/11/2021. 
➢ Eliminerà ogni dubbio interpretativo con la possibilità di rivolgere quesiti alla nostra relatrice. 
➢ Riceverà un certificato di ESPERTO in “e-Procurement e digitalizzazione delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici”. 
 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 16/11/2021! 
 
 

 

e-Seminar (corso online di formazione pratica) - NUOVA EDIZIONE 

Il nuovo e-Procurement 
Come attuare senza errori le nuove regole per la digitalizzazione delle 
procedure di affidamento di tutti i contratti pubblici 
  A cura dell’Avv. Chiara Fantini, esperta in digitalizzazione, dematerializzazione e conservazione 

 

 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it   

mailto:info@aidem.it


 

 

 
e-Seminar (corso online di formazione pratica) - NUOVA EDIZIONE 

Il nuovo e-Procurement 
Come attuare senza errori le nuove regole per la digitalizzazione delle procedure di 
affidamento di tutti i contratti pubblici 
 

 

Programma delle lezioni 
 

Lezione 1 disponibile da mercoledì 12 gennaio 2022 
Indicazioni normative 

• Il nuovo Regolamento sull’e-procurement (Decreto n. 
148/2021) 

• Le origini “europee” e le ragioni del regolamento 

• Il ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 

• Disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 50/2016 e la 
definitiva applicazione del regolamento entro sei mesi 
dall’adozione delle linee guida AgID.  

• L’adeguamento dei sistemi telematici da parte delle 
stazioni appaltanti 

Dispense, slides, test di autovalutazione 
 

Lezione disponibile da mercoledì 19 gennaio 2022 
La digitalizzazione delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici 

• L’applicazione concreta degli artt. 40, 44, 52 e 58, del 
D.Lgs. n. 50/2016 

• Il sistema telematico: attori e processi 

• L’accesso al sistema telematico: strumenti e garanzie 

• La condivisione dei dati tra sistemi telematici e con gli 
organismi di vigilanza e controllo 

• Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra utenti e 
sistemi telematici 

• Tracciabilità, accesso e sicurezza informatica 

• Tracciabilità degli accessi effettuati e delle operazioni  

• L’accessibilità delle informazioni 

• L’accesso agli atti di gara in generale e la loro 
acquisizione 

• La sicurezza dei dati trattati e dei documenti gestiti: ruoli 
e compiti del titolare e del responsabile del trattamento 

Dispense, slides, videofocus, test di autovalutazione 
 

Lezione 3: disponibile da mercoledì 26 gennaio 2022 
e-Procurement in pratica 

• La procedura di gara attraverso il sistema telematico 

• Attività preparatorie (es. accordi tra gestori sistema telematico, 
responsabile del sistema e Anac) e preliminari (redazione e 
pubblicazione del bando) 

• La partecipazione degli operatori e lo scambio della 
documentazione di interesse.  

• La predisposizione del documento di gara unico europeo 

• Attività di verifica dei requisiti: l’importanza dell’interazione con la 
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNC) 

• Attività esecutive; 

• Aggiudicazione; 

• Redazione contratto di appalto. 
Dispense, slides, videofocus, test di autovalutazione 
 

Esame finale: mercoledì 2 febbraio 2022 (facoltativo e online) 
I partecipanti con ESITO POSITIVO riceveranno il certificato 
attestante le competenze acquisite. 
 
 

PROFILO DELLA RELATRICE: Avv. Chiara Fantini 

Esperta formatrice, che ha maturato un’ampia esperienza sugli 
aspetti giuridici della dematerializzazione, archiviazione e 
conservazione digitale ex D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche. 
Oltre all’attività di consulenza su progetti aziendali inerenti alla 
materia, è docente in corsi di formazione ed eventi organizzati nei 
settori pubblico e privato per le materie attinenti alla tutela dei dati 
personali, la fatturazione elettronica, PEC e firme elettroniche. 
Autrice di numerosi articoli in materia di dematerializzazione e 
conservazione digitale. 

 

        Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro 
catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    
 

       Per iscriversi tramite FAX inviare il presente al n. 0376/1582116 
 Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Il nuovo e-Procurement. Come attuare senza errori le nuove 

regole per la digitalizzazione delle procedure di affidamento di tutti i contratti pubblici” 

Prezzo: € 169, 00 + IVA*                                                                                                                               (Codice 10010612)  

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 135,20 + IVA*) per iscrizioni entro martedì 16/11/2021. 
*In caso di fattura intestata ad ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                  644/21 
 

Intestatario fattura  …………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………..…………………………………… 
 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale ………………………………….………...………..…………………………..……….….. 
 

CIG ……………………………………………………………………………………………………... Codice Univoco …………………………………………………………………………………..……… 
 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ……………………....………………………... E-mail …………………....………………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il 
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo 
privacy@aidem.it . Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dall’inizio del corso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it  (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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