
IL DECalogo
Il direttore dell’esecuzione del contratto 
negli appalti di servizi e forniture
Le competenze
Gli strumenti
Il suo ruolo per un “appalto virtuoso”

13 febbraio 2014 - Bologna - Hotel Savoia

Destinatari: DEC, RUP e responsabili delle gestioni dei contratti,  direttori amministrativi, provveditori e 
responsabili u�ci gare e contratti delle Aziende ospedaliere, sanitarie e delle pubbliche amministrazioni. 
Responsabili u�ci gare, u�ci legali, u�ci commerciali, responsabili di area delle imprese di servizi.

Il seminario è a numero chiuso per un numero massimo di 70 partecipanti.
Se non si raggiungerà il numero minimo di 40 iscritti paganti il seminario verrà annullato e le quote versate, 
rimborsate.
Orario: dalle ore 10 alle ore 16.00   -  Colazione di lavoro: ore 13-14 
Quota di partecipazione:
€ 180 (+ iva 22%) per i soci Scuola Nazionale Servizi - € 100 (+ iva 22%) per ulteriori iscritti associati SNS
€ 300 (+ iva 22%) per i non soci della Scuola Nazionale Servizi
Gratuito per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni
Sede del Seminario
Hotel Savoia Regency - Via del Pilastro, 3 - Bologna
Termine ultimo per le iscrizioni: lunedì 10 febbraio 2014
Le schede di iscrizione sono scaricabili dal sito internet della Scuola: www.scuolanazionaleservizi.it
Per maggiori informazioni contattare la segreteria (tel. 075.5845139) – info@scuolanazionaleservizi.it

Ore 10 - DEC, RUOLO E RESPONSABILITA’
Dott. Gianfranco Finzi - Presidente ANMDO

Ore 10.30 - LA FIGURA DEL DEC-
VERSO UNA CHECK LIST
I compiti del Direttore dell’Esecuzione durante 
l’esecuzione del contratto. ll controllo tecnico-
contabile. I pagamenti, gli atti fondamentali della 
gestione, la certi�cazione dell’ultimazione delle 
prestazioni e veri�ca di loro conformità. 
Gli strumenti del DEC
Avv. Ilenia Filippetti - Regione Umbria
Dott. Anna Fiorenza - Esperto Agenas

Coordina i lavori: Avv. Massimiliano Brugnoletti

Ore 13 - Pausa pranzo

Ore 14  - TAVOLA ROTONDA 
aperta agli interventi del pubblico

Sono previsti gli interventi di:
 - Dott. Mario Pinca - Copma : l DEC: punto di riferi-
mento tra PA e Azienda per un “appalto virtuoso” 

- Dott. Andrea Tezzele - Markas: RUP e DEC: “ipotesi e 
tesi”  nell’esperienza Markas

- Dott. Corrado Gozzetti - A.O. di Cremona: CASE HISTORY

- Dott. Matteo Marino - A�damp Fed: 
LE PROPOSTE AFIDAMP

Ore  15.30 - CONCLUSIONI
Gianni De Togni - Scuola Nazionale Servizi
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