Cagliari, 13 Maggio 2019
Prot. n.50/2019
Cortese attenzione
Sig. Sindaco
Sig. Segretario Comunale
Sig. Responsabile lavori Pubblici e contratti
Sig. Responsabile servizi sociali
Sig. Responsabile AA.GG.
Sig. Responbile Servizi amministrativi
Comuni della Sardegna - LORO SEDE

Oggetto: Seminario di aggiornamento in materia di appalti.: LE NOVITA’ DEL CODICE APPALTI
APPORTATE DAL DECRETO SBLOCCA CANTIERI (DL 18.4.2019, N. 32).
Cagliari - Martedì 4 giugno 2019 - Tramatza – Mercoledì 5 giugno 2019
In data 18.4.2019, a distanza esatta di tre anni dall’entrata in vigore del codice appalti lo stesso
viene modificato in diverse parti sostanziali, l’A.S.E.L. pertanto, organizza un importante giornata
formativa che si terrà sia a Cagliari che a Tramatza.
La giornata di studio esaminerà le novità apportate in tema di appalti di lavori, forniture e servizi
soffermandosi sugli aspetti salienti e che vanno ad incidere sulle attività amministrative per lo
svolgimento della procedura di gara.
Il seminario si terrà nelle sedi di:
1) CAGLIARI - Martedì 4 giugno 2019 - nella sala conferenze del Caesar’s Hotel in via Darwin
4 a Cagliari; dalle ore 8.30 alle ore 14.00;
2) TRAMATZA – Mercoledì 5 giugno 2019 - nella sala conferenze dell’ Hotel Anfora, SS 131
Km 103 a Tramatza; dalle ore 8.30 alle ore 14.00
La docenza è stata affidata all’Avv. Alberto PONTI: avvocato amministrativista esperto in
contrattualistica pubblica, autore di pubblicazioni in materia.
Stante i posti limitati le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre martedì 28
maggio c.m. e con le modalità indicate, restituendo la scheda allegata tramite mail
asel@aselsardegna.it - oppure con iscrizione on-line sul sito www.aselsardegna.it (N.B. NON
inviare iscrizioni via PEC). Si tratta di un’importante iniziativa formativa alla quale sono certo, la
S.V. non vorrà mancare. In attesa della Sua adesione, ringrazio e porgo cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Rodolfo Cancedda

Allegati: programma e scheda di adesione
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