ASSISTENZA ALL’AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI INERENTI GLI
APPALTI ED I CONTRATTI PUBBLICI
La Fondazione Logos PA, nell’ambito delle attività di studio e supporto alla Governance
delle PA, in un momento di grande evoluzione normativa, offre un servizio di assistenza
qualificata e di supporto operativo nella gestione delle gare d’appalto, a partire dalla
redazione dei bandi e capitolati fino all’eventuale contenzioso.
Invero, oltre al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s,m.i.) oggetto di continue
modifiche ed integrazioni da parte del Legislatore, nel giugno del 2011 è entrato in vigore il
nuovo Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010) il quale dispone
principalmente l’abrogazione del D.P.R. n. 554/99, del D.M. n. 34/2000, facendo confluire le
discipline ivi previste in un unico testo di legge ed adeguando quest’ultime agli orientamenti
comunitari ed ai nuovi assetti legislativi posti dal Codice.
Ne segue che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono applicare le disposizioni contenute
nel nuovo regolamento di attuazione per tutte le procedure di gara avviate successivamente al
giugno del 2011.
Pertanto, le Amministrazioni sono tenute ad aggiornare e/o modificare i propri regolamenti
in tema di appalti e contratti pubblici al fine di rendere gli stessi coerenti con le nuove
discipline in materia.
In virtù della propria mission, la scrivente Fondazione offre un servizio di assistenza con lo
scopo di aggiornare le procedure e le discipline regolamentari di ogni singola
Amministrazione alla nuova normativa posta dal D.P.R. n. 207/2010.
Tale servizio si articolerà nelle seguenti attività:
1. presa in consegna della documentazione relativa ai regolamenti vigenti in tema di
appalti e contratti pubblici;
2. analisi dei regolamenti alla luce della novella legislativa introdotta dal D.P.R. n.
207/2010;

3. aggiornamento dei regolamenti alla nuova disciplina di attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici.
Le attività sopra descritte verranno completate entro 60 gg. dalla ricezione della
documentazione indicata.
Modalità di adesione al servizio
Per gli enti aderenti è previsto una riduzione del 10%
Per gli altri enti:
Abbonamento annuale
Per enti fino a 5.000 abitanti:
Per enti fino a 10.000 abitanti:
Per enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti:

€ 1.200,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

Cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. ROBERTO MASTROFINI

SCHEDA CONTATTO
PER INFORMAZIONI SU SERVIZIO ASSISTENZA ALL’AGGIORNAMENTO DEI
REGOLAMENTI INERENTI GLI
APPALTI ED I CONTRATTI PUBBLICI

COMUNE/PROVINCIA…………………………………………………………………………….
VIA……………………………………………………………………………………………………
NOME ………………………………………………………………………………………………
COGNOME…………………………………………………………………………………………
RUOLO………………………………………………………………………………………………
TEL……………………………………………………....FAX………………………………………..
EMAIL…………………………………………………………….
REFERENTE…………………………………………………….

CONTATTI
www.logospa.it
06.32.11.05.14
Fax: 06.32.11.05.14
Email: segreteria@logospa.it

