
- I principali contenuti di un provvedimento di affidamento diretto. 
Il “mono provvedimento” previsto in caso di affidamento puro, mediato, veicolato. I contenuti del provvedimento con il quale viene disposto l'affidamento diretto. 
L'acquisizione dei preventivi e le altre modalità previste dalle Linee Guida ANAC n. 4. Esame di un modello specifico con i contenuti previsti dalla disciplina 
tradizionale ed emergenziale.

- L'affidamento diretto nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del Codice dei contratti. 
I presupposti fissati dall'art. 63 nei quali viene ammesso l'affidamento diretto. 

- L'affidamento diretto “veicolato” di valore infra € 139.000, contemplato dai “Decreti Semplificazioni”.
L'affidamento diretto di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020. Le speciali regole che lo governano. Le interpretazioni fornite 
dal Ministero delle Infrastrutture.Le interpretazioni fornite da ITACA, ANCI ed IFEL. Le regole riguardanti la rotazione e le deroghe ammesse. L'acquisizione del 
CIG. Il calcolo del termine per la conclusione dell'iter procedimentale secondo i parametri fissati dai “Decreti Semplificazioni”. Gli adempimenti in materia di 
garanzia provvisoria. L'avviso sui risultati della procedura.
L'elevazione della soglia degli affidamenti diretti ad € 139.000,00. L'affidamento ad operatore economico referenziato. La proroga al 30 maggio 2023 della 
disciplina emergenziale.

- L'affidamento diretto “puro e mediato”, secondo la disciplina di cui all'art. 36 del Codice dei contratti.
Esame di una flow chart illustrativa riguardante l'iter procedimentale per effettuare un affidamento diretto. La disciplina contenuta nell'art. 36 del Codice dei 
contratti. Le modifiche apportate dal “Decreto Correttivo”, dal “Decreto Sblocca cantieri” e dal “Decreto Semplificazioni”. Le regole ed i principi da rispettare. 
Tutte le disposizioni riguardanti gli affidamenti diretti riportate nei vari articoli del Codice dei contratti. Le linee guida ANAC n. 4 riferite agli affidamenti diretti. 
L'iter procedimentale da seguire. La rotazione degli operatori economici e le deroghe ammesse (puntuale esame di tutti i casi di deroga). La motivazione in merito 
alla congruità del prezzo. La possibilità di assegnare l'esecuzione del servizio/fornitura sulla base di caratteristiche migliorative (condizioni e presupposti 
necessari). I controlli sull'operatore economico in caso di affidamento diretto. Esame di una determina di affidamento diretto ad operatore economico uscente, in 
deroga al principi di rotazione.

 - Altri casi di affidamento diretto.
La privativa industriale. L'infungibilità della prestazione. L'iter procedimentale da seguire per accertare e dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti per 
effettuare un affidamento diretto.

- L'acquisto con il fondo economale.
Modalità e regole da seguire per l'acquisto di un bene o di un servizio con il fondo economale.

- Le procedure negoziate.
La disciplina delle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020. Presupposti, regole, condizioni.

- L'oda del Mercato elettronico.
La disciplina giuridica alla quale è riconducibile l'ODA del Mercato elettronico. L'iter procedimentale da seguire per la conclusione di un'ODA. 

- La trattativa diretta del Mercato elettronico.
Presupposti e condizioni di utilizzo. 

- La digitalizzazione delle procedure di gara dal 18 ottobre 2018 in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016.

- L'affidamento diretto per gli appalti di valore inferiore ad € 5.000.
Termini, condizioni e modalità degli affidamenti di valore inferiore ad € 5.000. L'esenzione dall'uso dei mercati elettronici e delle piattaforme telematiche. Esame 
di un provvedimento di affidamento diretto di valore inferiore ad € 5.000.
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Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate.
Corso operativo con particolare riferimento agli appalti 

di forniture e servizi.

Programma Lavori 

Il presente corso, corredato da flow chart per l'esame dei procedimenti e l'analisi di atti da redigere gli affidamenti nel sotto soglia, è diretto a 
dipendenti di nuova nomina e a tutti coloro che vogliano aggiornare le proprie basi di conoscenza in materia di appalti pubblici di beni e servizi di 
medio valore economico, si propone, di fornire un quadro completo riguardante la procedura per l'individuazione degli operatori economici ai quali 
richiedere preventivi ai fini di pervenire all'affidamento diretto degli appalti.

Obiettivo del corso



A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari di uffici tecnici ed economato di pubbliche amministrazioni. La Pubbliformez rilascerà al partecipante 
attestato di partecipazione. 
Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fad250
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.  
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
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:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate.
Corso operativo con particolare riferimento 

agli appalti di forniture e servizi.

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

SCHEDA DI ADESIONE

22 Novembre 2022

Note Informative
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