Torino, 5 marzo 2021

Ai Rettori
Ai Direttori Generali
Loro Sedi

Oggetto: Proposta di adesione alla Comunità professionale UniCONTRACT 2021.
Con la presente si sottopone alle SS.LL. la proposta di adesione al progetto del CO.IN.FO.
denominato “UniCONTRACT”, progetto di presidio permanente delle attività di formazione e
aggiornamento specialistico in materia di Contratti/Appalti, per il personale delle Università italiane.
I coordinatori scientifici di “UniCONTRACT” hanno stilato il presente documento con la
programmazione annuale.
La formalizzazione dell’adesione alla Comunità professionale “UniCONTRACT” per l’anno 2021,
potrà avvenire inviando lettera di adesione, tramite e-mail, fax o pec (segreteria@coinfo.net, 011/8140483,
coinfo1@pec.it), alla Segreteria dello scrivente Consorzio.
Distinti saluti
IL PRESIDENTE
(Prof. Corrado PETROCELLI)

Segreteria Generale e Sede c/o Università degli Studi di Torino Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483
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LO SCOPO
La complessità delle tematiche in materia contrattuale che gli Uffici Appalti e/o Contratti devono
quotidianamente affrontare e risolvere, necessita non soltanto della presenza di soggetti
professionalmente preparati, ma anche di una “rete permanente”, strumento indispensabile per scambiare
opinioni, pareri, decisioni e adottare comportamenti condivisi a fronte di casistiche similari.
Il progetto è realizzato attraverso il consolidato format delle Comunità professionali del CO.IN.FO. (ISOIVA,
Segreterie 2.1, UniSOF, UniSAN, UniR.U., UniAMM e UniCOM), puntando ad assicurare la crescita
professionale del personale attraverso la creazione e il rafforzamento di “Comunità di pratiche”.

I TEMI
Il Comitato Tecnico Scientifico ha messo a punto, per il 2021 una programmazione che da un lato coltiverà
un approccio volto allo studio ed approfondimento di temi di particolare rilievo e dall’altro cercherà di
“inseguire” le novità che il Legislatore riterrà di introdurre alla materia.
In tale ottica saranno oggetto di approfondimento i seguenti temi:
• gli acquisti di beni e servizi informatici nelle Università dopo la conversione del Decreto
“Semplificazioni” (Legge n. 120/2020): le modalità di deroga alla Consip e al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
• le nuove procedure negoziate sotto-soglia dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni” (Legge n.
120/2020);
• l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni”
(Legge n. 120/2020);
• le modalità operative relative agli affidamenti diretti dopo la conversione del Decreto "Semplificazioni"
(Legge n. 120/2020): dalla richiesta dello smart-cig alle verifiche degli operatori economici e i connessi
profili di responsabilità dei RUP in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti;
• la figura del responsabile del procedimento e le connesse responsabilità alla luce delle novità di cui al
decreto “Semplificazioni”.
Proseguiranno anche per il 2021 le “Pillole di Formazione” diffuse nell’ambito del progetto Webinar su temi
di particolare rilevanza pratica e connotati da difficoltà di applicazione che saranno usufruibili senza alcun
limite di tempo e numero di visualizzazioni.
Ulteriori argomenti potranno essere individuati sulla base dei bisogni formativi che emergeranno in corso
d’anno, anche in relazione a nuovi interventi normativi e giurisprudenziali.
In particolare il primo corso, sulla cui progettazione il Comitato Tecnico Scientifico sta lavorando, si
focalizzerà su:
“I CONTRATTI PUBBLICI TRA VECCHI PROBLEMI E NUOVE PROSPETTIVE.
LE MODALITÀ OPERATIVE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI”
Si svolgerà nella seconda metà del prossimo mese di maggio e si articolerà in due mattinate e un
pomeriggio per complessive dodici ore. Il programma dettagliato sarà diffuso con apposita brochure.

I SERVIZI E I COSTI

Per il 2021 non è possibile ancora assicurare la ripresa della formazione "in presenza". Siamo consapevoli di
quanto la formazione sia di fondamentale importanza, perché rappresenta non solo un momento di
incontro, di scambio e di confronto con qualificati esperti, ma anche perché favorisce la conoscenza diretta
tra gli operatori delle diverse istituzioni universitarie, indispensabile per la costruzione di una rete
professionale e per la condivisione dei problemi e delle relative soluzioni.
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Per ovviare alla maggiore difficoltà di partecipazione, i progettisti hanno adottato un approccio che
consenta attraverso la metodologia didattica attiva di fare maggior ricorso alla partecipazione diretta
attraverso l’utilizzo di esercitazioni, analisi di casi studio, test e sondaggi on line. In caso di aule numerose
si creeranno aule parallele per un maggiore coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti attraverso i lavori
di gruppo. Inoltre, è prevista, dove possibile, la codocenza che permette ai relatori di creare un ambiente
interlocutorio e dinamico.
Per favorire l’incontro tra i partecipanti abbiamo individuato un nuovo strumento di interazione. Verrà
creato un forum dedicato alla Comunità che sarà animato da un tutor specialistico della materia che si
interfaccerà con i coordinatori scientifici, i relatori e i partecipanti per poter favorire uno spazio di dialogo e
confronto.
Il tutor specialistico farà da raccordo tra un corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per
raccogliere i quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula.
Fornirà il suo supporto durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la
sua conclusione. In affiancamento al tutor specialistico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà
dell’assistenza a docenti e partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.
L’adesione alla Comunità professionale dà diritto:
- alla partecipazione gratuita di cinque persone a ciascuno dei due corsi di formazione organizzati in
modalità telematica dal CO.IN.FO. per le Università che hanno aderito al progetto. Tali corsi avranno una
struttura di 2/3/4 sessioni della durata di 3/4 ore ciascuna e affronteranno casi pratici con autorevoli
esperti del settore;
- alla riduzione del 50% della quota individuale di iscrizione per ulteriori partecipazioni ai Corsi di
formazione per il personale dell’Università convenzionata, senza limitazioni nel numero delle iscrizioni;
- all’iscrizione al forum per tutti i partecipanti.
UNIVERSITÀ CONSORZIATA

UNIVERSITÀ
NON CONSORZIATA

COSTO ANNUALE

€ 2.800

€ 3.500

SCONTO DEL 10% SUL COSTO ANNUALE
(ADERENDO AD ALMENO 3 COMUNITÀ)

€ 2.520

€ 3.150

5

5

€ 600 *

€ 700 *

€ 700 *

€ 800 *

€ 800 *

€ 900 *

FORUM

COMPRESO NELLA QUOTA

COMPRESO NELLA QUOTA

TUTORAGGIO SPECIALISTICO

COMPRESO NELLA QUOTA

COMPRESO NELLA QUOTA

PARTECIPAZIONI GRATUITE
ALLE DUE ATTIVITÀ FORMATIVE A
DISTANZA
COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE
AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA A
DISTANZA
(8 ORE DI FORMAZIONE)
COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE
AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA A
DISTANZA
(12 ORE DI FORMAZIONE)
COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE
AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA A
DISTANZA
(16 ORE DI FORMAZIONE)

P A G . 4|5

* A partire dalla 6^ partecipazione, per le Università Aderenti alla Comunità, la quota individuale sarà
scontata del 50%.
Tutti gli importi citati si intendono esenti IVA art.10 comma 1 n.20 del DPR 633/72 in riferimento all’art.14
n.10 della Legge 24/12/1993 n.537.

I DESTINATARI

Il progetto è rivolto al personale dell’Ufficio Appalti e/o Contratti dell’Università e, per specifici argomenti,
al personale degli Uffici Legali e a quello degli Uffici tecnici.

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO E IL COORDINATORE DEL PROGETTO
Il coordinamento scientifico è affidato al Dott. Ugo MONTELLA - Magistrato della Corte dei conti presso la
Procura di Roma, alla Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttore Generale dell’Università degli Studi di Torino
e al Dott. Alessandro QUARTA – Capo Area Negoziale - Università del Salento.
Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Carolina CICCARELLI, già Dirigente
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

IL PAGAMENTO

Il pagamento dell’importo di adesione dovrà essere effettuato al ricevimento della relativa fattura.
La durata del progetto “UniCONTRACT” è annuale e corrisponde all’esercizio finanziario di riferimento (1°
gennaio - 31 dicembre).
Alla scadenza, l’adesione per l’anno successivo è soggetta a rinnovo esplicito da parte dell’Università.
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