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17 Marzo 2021 - Ore 10.00 - 13.00

La nuova disciplina degli appalti pubblici
sotto soglia dopo la “Legge Semplificazioni”
Corso teorico pratico con  laboratorio e modulistica di gara

Le novità della “Legge Semplificazioni” (settembre 2020)
Affidamento di beni e servizi: le nuove soglie comunitarie 2020, il rispetto del principio di rotazione, la motivazione della
determina di affidamento
Affidamento di lavori: i nuovi limiti di importo e di soglia di operatori da consultare per lo svolgimento di procedure
negoziate di lavori sotto soglia; le ipotesi di sospensione
Affidamento diretto: la riscrittura dell'istituto e la corretta modalità di ricorso allo stesso al fine di evitare criticità e possibili
contenziosi
Cauzione provvisoria: le novità previste per l'istituto e le nuove limitazioni di previsione all'interno del disciplinare di gara
Commissioni di gara: nuova proroga dell'Albo Anac, questioni ancora aperte e questioni risolte.
Criteri di aggiudicazione: riformulazione delle possibilità di ricorso al criterio del prezzo più basso e ipotesi di alternatività
rispetto al criterio dell'oepv
Linee Guida Anac: depotenziamento del potere regolamentare delle Linee guida e riflessi sulla disciplina vigente e sulla
fase transitoria
Principio di rotazione: la corretta applicazione dell'istituto e le possibilità di deroga a seconda delle modalità di
affidamento
Termini di conclusione dei procedimenti di gara: il regime emergenziale previsto per le gare avviate entro il 2021 e il regime
sanzionatorio in caso di sforamento
Verifiche antimafia: l'informativa liberatoria provvisoria e i termini per il rilascio della documentazione definitiva. I risvolti
sulle gare in essere

LABORATORIO DIDATTICO CON MODULISTICA DI GARA
- Come predisporre un avviso per manifestazione di interesse (pre-negoziale) su mercato tradizionale e su mercato
telematico
- Come predisporre una procedura negoziata su Mepa (consip) ed altri mercati telematici con criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso: analisi ed esemplificazione della documentazione
- Come predisporre una procedura negoziata su Mepa (consip) ed altri mercati telematici con criterio d aggiudicazionei
all'oepv (offerta economicamente più vantaggiosa)
- Come predisporre una procedura negoziata su mercato tradizionale nelle ipotesi residuali in cui è possibile ancora il ricorso
(bando/avviso, capitolato, richiesta di offerta, dichiarazione sul subappalto, schema di contratto etc)

Avv. Carmine Podda
Avvocato amministrativista - Esperto in appalti pubblici e diritto dell'anticorruzione

Collabora con le riviste specializzate de “Il Sole 24 Ore”

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Segretari Comunali, Dirigenti e funzionari degli uffici Gare e Contratti, Appalti, Lavori Pubblici, RUP.
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.

Costo del corso:
La quota è di € 150,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ).fad150 Per richiedere preventivi
personalizzati contattare la segreteria organizzativa. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo
dell’art. 14 c.10 della L.537/93.

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

17 Marzo 2021

Email:______________________________________________________________________________

Ente_____________________________________________________________________________________________
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