L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma, il 20 Giugno 2018 propone ai propri
iscritti un seminario tecnico gratuito sul tema:
Acquisti trasparenti di beni e servizi IT della
P.A.

Acquisti trasparenti di beni e
servizi IT della P.A.
20 Giugno 2018
Camera dei Deputati
Sala del Refettorio
Via del Seminario, 76 - 00186 Roma

Seminario tecnico gratuito riservato agli iscritti all’ Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le
quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx

Trasparenza ed efficienza dovrebbero essere le
bussole per ogni attività della Pubblica
Amministrazione
(PA).
La riforma degli acquisti della PA, avviata con il
DL n. 66 del 2014, mirava alla centralizzazione
attraverso la creazione di una trentina di “soggetti
aggregatori” sui quali avrebbero dovuto transitare
gli acquisti per certe merceologie e al di sopra di
certe soglie.
Ad oggi, purtroppo, essa non ha ancora dato i
risultati sperati, come evidenzia l’Osservatorio
Conti Pubblici dell’Università Cattolica di
Milano. Infatti, a quasi quattro anni dalla riforma,
c’è stato un aumento degli acquisti centralizzati,
ma i progressi sono ancora limitati in termini di
volumi. Restano, inoltre, aspetti di criticità in
termini di trasparenza e pubblicità dei prezzi
effettivamente pagati dalla PA, nonché sulle
procedure adottate.

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali. La partecipazione al seminario
rilascia n. 3 CFP, ai fini dell'aggiornamento delle
competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.

Come far svoltare l’amministrazione? Serve una
progettazione chiara di ciò che la PA vuole
acquistare, un chiaro piano dei fabbisogni per poi
avviare la procedura d’acquisto selezionata. Nella
fase di elaborazione un ruolo cruciale lo possono
svolgere gli ingegneri per competenze e
deontologia professionale.

I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 10:00 alle ore 13,00).

Una progettazione mirata e una gestione virtuosa
delle procedure di gara, garantiscono risparmi per
la PA e migliori e maggiori servizi per i cittadini.

Programma
Ore 09:30 Registrazione
Introduce e modera
Dott.ssa Federica META
(Giornalista CorCom)
Ore 10:00 PANEL 1
Ing. Carla CAPPIELLO
Presidente Ordine Ingegneri di Roma
On. Vincenza BRUNO BOSSIO
Parlamentare PD
On. Luca CARABETTA
Parlamentare M5S
On. Antonio PALMIERI
Parlamentare FI
Ore 11:00 PANEL 2
Cons. Francesco LOMBARDO
Magistrato e Consigliere della Corte dei Conti
Avv. Andrea FALZONE
Avvocato esperto di diritto amministrativo
Ing. Pierluigi LEONE
Direttore Ufficio per il Coordinamento
Informatico Dipartimentale MEF Dipartimento
del Tesoro
Dott.ssa Adriana PALMIGIANO
Direttore Appalti e Acquisti ANAS S.p.a.
Dott. Ferruccio FERRANTI
Direttore Generale CSI Piemonte
Ing. Maurizio STUMBO
Direttore Sistemi Informativi - LAZIOcrea S.p.a.
Dott.ssa Alessandra POGGIANI
Direttore Generale VENIS S.p.a.
Ore 13:00 Fine lavori

