CORSO E-LEARNING

“Normazione tecnica e valutazioni di conformità
nel codice dei contratti pubblici”

Siamo lieti di comunicare che fino al 30 novembre 2020 è attivo il corso di formazione in
modalità e-learning “Normazione tecnica e valutazioni di conformità nel codice dei contratti
pubblici”, realizzato da ITACA (associazione delle Regioni e organo tecnico della Conferenza
delle-Regioni)-UNI e ACCREDIA.
Il corso di formazione rientra nelle attività del protocollo di intesa sottoscritto il 18 dicembre
2018 tra ITACA, UNI e ACCREDIA, finalizzato a realizzare percorsi formativi altamente qualificati
sul tema della normativa e della valutazione di conformità accreditata nei contratti pubblici
nonché a contribuire alla professionalizzazione delle stazioni appaltanti.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Osservatori regionali sui contratti pubblici, che
partecipano ad ITACA mediante uno specifico gruppo di lavoro e che operano per favorire la
qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici) e - per l’Osservatorio della Regione Toscana - ai sensi
dell’articolo 9 della legge regionale toscana 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Il Corso si prefigge l’obiettivo di fornire una formazione di base agli operatori del settore dei
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; è diretto ad identificare e descrivere l’utilizzo,
nel codice dei contratti pubblici, delle valutazioni di conformità nonché a 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.
I contenuti del Corso sono stati realizzati da personale tecnico e professionisti altamente
qualificati di UNI ed ACCREDIA e sono stati validati da ITACA (Istituto per l’innovazione e
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).

1. Destinatari
Il Corso, erogato in modalità e-learning attraverso la piattaforma online TRIO di Regione
Toscana, è destinato ai RUP ed al personale che opera nei settori della contrattualistica
pubblica, di tutte le stazioni appaltanti di ambito nazionale regionale e locale.

2. Organizzazione
Il corso è suddiviso in 7 moduli didattici per una durata complessiva di circa 4 ore, composti da
video, slide e un test finale di apprendimento necessario ai fini del rilascio dell’attestato di
partecipazione e frequenza. Al termine di ciascuna unità didattica è presente un test di
autovalutazione il cui superamento costituisce requisito per l’accesso all’unità didattica
successiva.
Al termine del corso è previsto un test di valutazione finale necessario ai fini del rilascio
dell’attestato di partecipazione e gli utenti dovranno seguire il 100% del percorso formativo.
NB: Il superamento del test finale costituisce requisito indispensabile per il rilascio
dell’attestato finale di partecipazione. L’attestato sarà generato solo alla scadenza indicata
per la fruizione del corso indicata nel punto successivo, e sarà inviato a ciascun utente a cura
dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di Regione Toscana.

3. Modalità di accesso ed iscrizione
Il Corso, disponibile fino al 30 novembre 2020, è interamente gratuito ed è accessibile, previa
registrazione, sulla piattaforma e-learning di Regione Toscana TRIO.
Gli utenti RUP registrati al Sistema SITAT dell’Osservatorio Regionale che hanno ricevuto
apposita mail di invito sono automaticamente pre-iscritti e potranno accedere secondo le
istruzioni sotto riportate per la registrazione.
Gli ulteriori interessati potranno invece pre-iscriversi contattando l'Osservatorio regionale dei
Contratti Pubblici all'indirizzo: comunicazioni.osservatroriocontratti@regione.toscana.it entro
e non oltre il 18 settembre p.v., comunicando il proprio nome e cognome, il codice fiscale,
l’indirizzo mail e l'amministrazione di appartenenza.
Gli stessi potranno registrarsi sulla piattaforma TRIO, seguendo le indicazioni di seguito
illustrate, a partire dal 1 ottobre p.v.
Per la registrazione al portale TRIO e per l'accesso al WLG dedicato, occorre fare riferimento a
questo link:
1. Accedere al sito: https://www.progettotrio.it/login/signup.php?
2. Compilare il form di registrazione seguendo le seguenti istruzioni:
o

Nel campo Username inserire il codice composto dalla parte fissa “wlg.itaca.”
seguita dal proprio codice fiscale: wlg.itaca.codicefiscale


IMPORTANTE: la parte fissa deve essere comprensiva dei punti
(wlg.itaca.); la parte variabile, corrispondente al proprio codice fiscale,

deve riportare tutte le lettere in minuscolo. Ad esempio per l’utente
Mario Rossi: wlg.itaca.rssmri83d14f915o
o

Nel form tutti i campi segnalati con il punto esclamativo rosso sono
obbligatori. NOTA BENE: dovrà inserire un indirizzo e-mail che non sia stato
usato per eventuali precedenti registrazioni al portale TRIO

3. Inviare il form di registrazione (pulsante nero CREA IL MIO NUOVO ACCOUNT)
4. Accedere al portale (pulsante Login in alto a destra), inserendo le proprie credenziali:
username (wlg.itaca.codicefiscale) e password indicata in fase di registrazione
5. Nella pagina del suo profilo sarà visualizzato il nome del WLG ITACA Enti Locali.
Cliccare per entrare nel WLG
6. Cliccare su PUBBLICA AMMINISTRAZIONE > 5609-SCO-W - Normazione tecnica e
valutazioni della conformità nel codice dei contratti pubblici
7. Nella pagina del corso, cliccare quindi sulla icona della “scatolina gialla” per avviare la
fruizione del corso e poi sul pulsante ENTRA

4. Contatti
Per eventuali problematiche di accesso e/o supporto alla fruizione, sono forniti i seguenti
riferimenti:
-

TRIO:
sono
disponibili
i
contatti
riportati
al
link
https://www.progettotrio.it/trio/contatti
TRIO: è possibile inviare mail a infowlg@progettotrio.it
Regione Toscana - Osservatorio sui contratti pubblici: è possibile inviare mail a
eleonora.santini@regione.toscana.it

