
 

Avendo riscosso un ottimo successo l’attivazione di sportelli a supporto

degli Enti, servizio aggiuntivo a quello di risposta ai quesiti, UPEL ha

convenuto di ampliarli anche in altri settori, uno dei quali è lo sportello dei

contratti pubblici, con l’Avv. Maria Cristina Colombo.

Lo “Sportello in materia di appalti e contratti pubblici” si svolge

presso la sede di Varese o collegandosi in videoconferenza* (l’incontro ha

una durata di mezz’ora), previo appuntamento, con i Responsabili di

Servizio e/o gli Amministratori per fornire loro assistenza gratuita.

 

Per gli Enti Associati ad UPEL unica condizione richiesta per potervi
accedere è quella di essere in regola con il pagamento della quota
associativa. Per gli Enti non associati il costo è di € 150,00 + IVA
22%.
 

La data in cui lo sportello sarà aperto è:

11 febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

 

Per prendere appuntamento gli Enti dovranno inviare una mail ad

upel@upel.va.it oppure telefonare al numero 0332 287064.

 

Vi aspettiamo!

Per prendere appuntamento inviare
una mail a upel@upel.va.it oppure
telefonare al numero 0332 287064.
                              

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Durata a sportello: 30 minuti

LA GESTIONE

DEGLI  APPALTI

E DEI  CONTRATTI  PUBBLICI

11 FEBBRAIO

2020

AREA CONTRATTI  PUBBLICI

SPORTELLO DI  SUPPORTO

PER GLI ENTI ASSOCIATI:
LO SPORTELLO É GRATUITO
 

PER I NON ASSOCIATI:
il costo dello sportello è di � 150,00 +
IVA 22%.

DURATA

QUOTE

MODALITÀ DI  PRENOTAZIONE

VARESE

Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 34, Google Chrome 39 (con JavaScript abilitato) o le
ultime versioni di ciascun browser
Windows XP, Windows 2008 Server o versioni successive
Connessione Internet con modem via cavo, DSL o tecnologia superiore
CPU dual core da 2,4 GHz o superiore con 2 GB di RAM (consigliato)
Webcam e microfono

Requisiti minimi per partecipare con un PC:
 

*REQUISITI  PER SPORTELLO IN VIDEOCONFERENZA:

UPEL Varese
 Via Como 40 

IN VIDEOCONFERENZA
OPPURE

Avv. Maria Cristina COLOMBO

L'ESPERTO

https://www.upel.va.it/formazione/

