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All’UOC Formazione, Valutazione  

e Controllo Strategico (F&VS) 

 

PROGRAMMA: FORMAZIONE A DISTANZA 
 

“L’efficacia del controllo nell’esecuzione dei contratti 

negli appalti di lavori e forniture e servizi” 

 

Struttura proponente 
UOC Politiche e gestione degli acquisti 

 

Tipologia Formativa 
E-learning con tutor dedicato e ambiente di collaborazione 

 

Strutture coinvolte  
- Dipartimento patrimonio, tecnologie e servizi  

- Dipartimento servizi amministrativi e generali  

- Strutture in staff Direzione generale  

- Strutture in staff Direzione amministrativa  

- Strutture in staff Direzione sanitaria  

- Strutture in staff Direzione socio-sanitaria  

- Direzione strategica comparto  

 

Partecipanti 

Numero operatori previsti: circa 100 
 

Sono previsti partecipanti esterni?   SI Nr__________  NO 
 

È prevista una quota di iscrizione?   SI €_(definire)___  NO 

 

Indirizzo telematico della piattaforma utilizzata 
http://formazione.asst-pg23.it/ 

 

Questa attività formativa è stata predisposta mediante collaborazione tra ASST Papa Giovanni 

XXIII e Invisiblefarm s.r.l., che fornisce le competenze editoriali relative alle tecnologie di  

trasmissione delle informazioni necessarie.  

 

Modalità di iscrizione:  
1) Collegarsi al portale della Formazione http://formazione.asst-pg23.it/ ed effettuare il login 

secondo le modalità indicate in homepage (tasto “Accedi al portale”); 

2) Selezionare il corso attraverso il menù “Offerta formativa”; 

3) Cliccare il tasto blu “Iscriviti all’evento” e successivamente “Conferma l’iscrizione”; 

4) Attendere la comparsa del pulsante “Accedi al corso FAD” nel menù “I corsi a cui sono 

iscritto” (la comparsa del pulsante può richiedere fino ad un massimo di 15 minuti); 

5) Cliccare il pulsante “Accedi al corso FAD” per iniziare il corso. 

 

Le modalità di iscrizione e altre indicazioni utili alla fruizione del corso sono illustrate più 

http://www.asst-pg23.it/
http://formazione.asst-pg23.it/
http://formazione.asst-pg23.it/
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diffusamente anche nel breve filmato disponibile all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xRLx-9O9Ifw 

 

Durata del percorso FAD  
Il corso sarà fruibile online dal 15/06/2020 al 31/12/2020 . 

Tempo stimato: 4 ore di formazione. 

 

Premessa  

Al fine di promuovere una capillare attività di formazione rivolta al personale del comparto in 

merito all’efficacia del controllo nell’esecuzione del contratto negli appalti di lavori, forniture e 

servizi, viene proposto un corso FAD che svilupperà diversi aspetti teorici e pratici in tema di 

controllo nell’esecuzione dei contratti. Nel codice dei contratti pubblici e nella normativa collegata 

assume sempre maggiore rilevanza l’attività di controllo effettuata durante l’esecuzione dei contratti 

attraverso cui le amministrazioni verificano che il fornitore adempia agli obblighi contrattuali ed 

esegua le prestazioni nel rispetto dei parametri economici e qualitativi fissati nel contratto. 

Responsabile scientifico 

Enrico Gamba, Direttore Dipartimento Patrimonio Tecnologie e Servizi. 

Obiettivi formativi 

a) Fornire un inquadramento normativo sull’esecuzione del contratto 

b) Fornire gli strumenti per verificare che il fornitore adempia agli obblighi contrattuali e che le 

prestazioni siano eseguite nel rispetto dei parametri economici e qualitativi fissati nel contratto; 

c) Illustrare il ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP), Direttore Esecuzione del 

Contratto (DEC) e Direttore Lavori (DL); 

d) Illustrare le comunicazioni all’ANAC ed il regime giuridico sanzionatorio. 

 

Programma 

DESCRIZIONE AUTORE 

 L’esecuzione del contratto nell’inquadramento del Codice appalti  

 LAVORI: inquadramento normativo, la direzione lavori, la 

sospensione dei lavori, proroghe, varianti e penali, il subappalto, 

il collaudo e le riserve, la risoluzione del contratto 

 SERVIZI E FORNITURE: i controlli sulla stipula del contratto, 

la figura del DEC, l’esecuzione del contratto e le sue possibili 

modifiche, il subappalto, le verifiche di conformità e di regolare 

esecuzione, i controlli sui pagamenti, le penali e la risoluzione 

del contratto 

 Le responsabilità fonti di danno erariale 

 Le comunicazioni all’ANAC e il regime sanzionatorio 

Ceida S.r.l. - Centro Italiano 

di Direzione Aziendale 

 

Autori di testo 

Ceida S.r.l. – Centro Italiano di Direzione Aziendale 

 

Valutazione dell’evento realizzato  

Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile Scientifico a 

conclusione del percorso formativo. 

http://www.asst-pg23.it/
https://www.youtube.com/watch?v=xRLx-9O9Ifw
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Valutazione di apprendimento 
A conclusione dell’evento formativo, secondo la normativa vigente, i partecipanti compileranno un 

questionario di apprendimento randomizzato, composto da n. 10 domande a scelta multipla. Per il 

superamento del test finale è necessario fornire la risposta esatta ad almeno l’80% delle domande, 

pari a n. 8. 

 

Valutazione di Customer Satisfaction 
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di gradimento 

secondo la normativa vigente. 

 

Risultati organizzativi 
Evidenza documentale dell’efficacia dei controlli nell’esecuzione dei contratti. 

 
Segreteria Organizzativa: 

UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII  

Piazza OMS, 1  

24127 Bergamo  
Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@ asst-pg23.it 

 

Tutor  

Alberto Facoetti – Tel. 035/2673715 fad@ asst-pg23.it 

UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII 

 

Il Responsabile Scientifico dichiara che Ceida S.r.l. - Centro Italiano di Direzione Aziendale 

vanta una comprovata esperienza nella gestione di percorsi formativi FAD e residenziali per il 

personale delle amministrazioni pubbliche. 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:formazione@hpg23.it

