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     Prot. N. 56997                                                                            PALERMO 29/06/2020

OGGETTO:  Area  Contratti  –  Corso  di  formazione  e-learning  “Normazione  tecnica  e  valutazione  di 
conformità nel codice dei contratti pubblici -  1 ed. 2020 

                                                       Agli uffici del Dipartimento Regionale della Protezione Civile delle 

                                                                  province siciliane
            Ai Referenti formativi dei  Dipartimenti Regionali

                                                                          Beni Culturali
                                                                          Acqua e Rifiuti
                                                                          Energia
                                                                          Infrastrutture
                                                                          Dipartimento  Tecnico                                                                         
                                                                         Agli UREGA delle province siciliane     
                                                                         Agli Uffici del Genio Civile  delle province siciliane                                               

e,p.c.   All'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità          
             Ambientale (ITACA)                                                      

                                                                                                                                                  LORO SEDI                    
                   

        Si comunica che,  promosso da ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità  
Ambientale), UNI (Ente Italiano di Normazione) e ACCREDIA (L'Ente Italiano di Accreditamento )  dal 1° luglio 
2020 è attivo  il  corso in modalità e learning  Normazione tecnica e valutazioni di  conformità nel  codice dei 
contratti pubblici”, ed è destinato a chi opera nel settore degli appalti.
     Il corso, disponibile fino al 30 settembre 2020, è accessibile, previa registrazione, consultando il seguente link 
http://elearning-itaca.com/moodle/login/index.php 
       I dipendenti potranno collegarsi direttamente al suddetto link e le adesioni dovranno essere nello stesso tempo 
comunicate all'indirizzo e-mail della responsabile dell'attività formativa  silvia.iacona@regione.sicilia.it (tel 091 
7073979) .
         Il corso è composto da 7 moduli formativi per una durata complessiva di 4 ore e si prefigge l'obiettivo di fornire 
una  formazione  di  base  agli  operatori  del  settore  del  Codice  dei  contratti  pubblici  sugli  elementi  basilari  per 
comprendere i  criteri  fondanti  e il  valore dell'infrastruttura della qualità,  che si  compone di normazione tecnica,  
metrologia, accreditamento e valutazione della conformità; identificare e descrivere l'utilizzo nel codice dei contratti  
pubblici delle valutazioni di conformità; supportare i RUP nell'utilizzo delle valutazioni di conformità accreditate  
nella formulazione dei bandi, approfondendo la conoscenza delle norme per una scelta consapevole delle valutazioni 
di conformità accreditate più adatte alle necessità della Pubblica Amministrazione appaltante. 
    Si precisa che il superamento del test finale costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'attestato finale di 
partecipazione.     
         Ai destinatari  è fatto carico della diffusione della presente.

                                                                                                                            Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                          F.to Antonino Cangemi

           


