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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

Data: 28 gennaio 2021, differita al 03 febbraio 2021 - Inizio ore 17,00 c.a. in GoToMeeting. 

 

N° riunione: 21/2021 

 

Presenze: 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore presente   

Salvatore FELICE 6876 Componente presente   

Gianluca GORI 4123 Componente   X 

Luca LARDANI 4371 Componente presente 

 Enrico  CASTALDO 4681 Componente   X 

 

Al collegamento è risultato presente anche il dott. Giuseppe Vallario. 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura Report Attività della Commissione anno 2020 ed approvazione programma 

anno 2021; 

 

2) Descrizione della possibilità offerta alla formazione a distanza per produrre e 

diffondere contenuti formativi utili alla commissione bandi: relatore dott. Giuseppe 

Vallario; 

 

3) Lettura e discussione sulla circolare MIT n. 45113 del 18 novembre 2020 nell’ambito 

della sua applicazione per gli affidamenti SIA; 

 

4) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 
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Discussione argomenti: 

 

2) Descrizione della possibilità offerta alla formazione a distanza per produrre e 

diffondere contenuti formativi utili alla commissione bandi: relatore dott. Giuseppe 

Vallario. 

Prende la parola il Coordinatore che propone di iniziare la riunione con l’argomento posto al 

n. 2 dell’O. d. G. che verrà sviluppato anche dal relatore appositamente invitato.  

Dopo aver ringraziato il dott. Giuseppe Vallario della disponibilità per essere intervenuto, il 

Coordinatore invita il relatore ad illustrare, anche nei dettagli operativi, la possibilità offerta 

alla formazione a distanza asincrona da parte dell’Ordine degli Ingegneri. 

Fa seguito quindi un’ampia illustrazione sulla formazione asincrona a distanza nell’ambito del 

progetto TRIO.it elencandone i vantaggi e le particolarità che tale “tecnica” mette a 

disposizione degli ingegneri di Firenze. 

Si sviluppa una interessante ed esaustiva discussione in merito fra i partecipanti alla riunione 

al termine della quale il relatore si riserva, al fine di porre in condizione di poter usufruire di 

detta piattaforma, di inoltrare ai colleghi una piccola illustrazione del percorso necessario per 

poter essere registrati nell’apposita applicazione e quindi utilizzarla. Lo stesso relatore invierà 

specifiche linee guida di come accedere e come fruire della piattaforma. 

Successivamente il dott. Giuseppe Vallario, abbandona la riunione. 

Il coordinatore si riserva di inviare ai presenti un “Documento FAD per le Commissione” 

nonché apposita “SCHEDA DESCRITTIVA sulle Proposte di attività formative” da 

sviluppare in ambito della Commissione: file entrambi predisporti dall’Ordine. 

La prossima riunione può essere un occasione per consegnare eventualmente una propria 

proposta formativa compilando la suddetta SCHEDA DESCRITTIVA. 

 

1) Lettura Report Attività della Commissione anno 2020 ed approvazione programma 

anno 2021. 

Il Coordinatore, ricorda che ha messo disposizione (tramite email) dei presenti il Report 

sull’Attività della Commissione nell’anno 2020 che è stato consegnato alla collega C. Costa 

in qualità di Referente dei Coordinatori. Viene illustrato dal Coordinatore nei principali punti 

detto Report facendo presente che nella parte terminale del Report è riportato il calendario 

delle sedute della Commissione per l’anno in corso che, a fine riunione, se non ci saranno 

osservazioni verrà ritenuto definitivamente approvato. 

 

3) Lettura e discussione sulla circolare MIT n. 45113 del 18 novembre 2020 nell’ambito 

della sua applicazione per gli affidamenti SIA. 

Nell’ambito del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, 

n. 120 (G.U. n. 228 del 19.09.2020 – Suppl. Ordinario n. 33) che entrata in vigore il 

14.09.2020 è stata data lettura dell’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 

pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 

sotto soglia”. Trattasi di disposizioni temporanee in quanto applicabili a procedimenti da 

adottare entro il 31.12.2021. In merito è iniziato un interessante confronto fra i presenti 

soprattutto sul comma 2 lettera b) relativo agli affidamenti diretti nonché sul comma 3 per la 

parte relativa all’esclusione obbligatoria delle offerte risultanti anomale nel caso del criterio 

del prezzo più basso. 
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La discussione è poi proseguita sull’opportunità di aver diffuso da parte del MIT la circolare 

n. 45113 del 18 novembre 2020 e di utilizzare ogni possibilità sulla sua massima diffusione in 

ambito dell’Ordine. 

 

4) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 

Nessun argomento aggiuntivo è stato portato in discussione dai convenuti. 

Al termine della riunione, non essendo state sollevate osservazioni sul calendario delle sedute 

della Commissione per l’anno 2021, lo stesso viene ritenuto approvato. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 18,30 circa. 

 

Del che è verbale che verrà sottoposto all’attenzione della Commissione nella prossima 

riunione per la sua massima divulgazione nonché per la sua approvazione. 

 

=========================== 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allegati: 

1. Report Attività della Commissione anno 2020; 

2. Circolare MIT n. 45113 del 18 novembre 2020; 

3. Articolo 1 del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020; 

4. Documento FAD per le Commissione; 

5. SCHEDA DESCRITTIVA sulle Proposte di attività formative. 


